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SERVIZIO AMBIENn; E POLIZIA PROVINCIALE

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con deliberazione di G.P. nO 110 del 30.04.2010. ]a Giunta Provinciale ha approvato il

Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio in corso, affidando le dotazioni finanziarie

previste dal Piano medesimo ai Responsabilità dei Servizi per l'assunzione dei relativi atti di

gestione, secondo quanto stabilito dal D.lg. 11. l()? dcl18/08/2000 e dal vigente Regolamento

di Conlabiliu.ì;

Parti 07, comma 2, del D.Lgs. 0.267/2000, stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i

compil1- compreso l'adozione degli atti e prov'vcdimenli amministrativi che impegnano

l'amministrazione verso ]'estemo, non ricompresi espressamente dalla legge o dal10 statuto

tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo

dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segrctano o del direttore generale;

l'art.l07. comma 3, del medesimo D.Lgs. n.26712000. attribuisce ai dirigenti, tra l'altro_ i

provvedimenli di autorizzazione, concessione o analoghi, il eui rilascio presupponga

accertamenti e valutazioni. anche di natura discreLionalc, nel rispetto di criteri predeterminati

da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (tenera t):

Part. 210, com ma I, del D. Lgs.152106 prevede: "Coloro che alla data di entrata in vigore

de!fu parte ljUarta del presente decreto non ahhiano ancora Ollenuto l'autorizzazione alla

gestione de!f'impianto, ovvero intendano, COIIIUfUjUe, richiedere IIna modifica

dell'autorizzazione alla gestionc di cui sono in possesso, ovvero ne richiedallo il rinnovo

presentano domanda alla regione competelltc pc!' I('niforio, '

l'ari. 208, comma 12. del D. Lgs. 152/06 prevede: 'l'autorizzazione di cui al comma 1 è

concessa per un periodo di dieci anni ed (; ril/novahilc A /aljìne, almeno ccnto/taJlla giorni

pnl1U1 deLLa scadenza deLL'aulOnzzaziollc, deve

reglOl/e,

presentata apposita dorl/allda alla

l'art. 187 del D.I~s. 152/06 vieta la llliscehl7ione di categorie div'erse di rifiuti pericolosi di

cui all'allegato G alla parte IV ovvero la miscelazionc di rifiuti pericolosi con rifiuti non

pericolosi;

il Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati (COOU) con nota prot. 66() del 28/11/08 ha

chiarito quali sono le modalità di funzionamento della filiera di recupero dell'olio usato e



quali sono le operazione di miseelazione degli oli attuate, in pratica, dai raccoglitori

autorizzatI:

Considcrato che il funzionario istruttorc, respons::lbile del procedimento, riferisce quanto

seguc'

questa Provincia, con Dclibera7ione di Giunta n" 1574 del 26/05/94 approvav'a alla Ditta

:Ylargiotta Vito il progetto di un impianto per il trattamento e lo stoccaggio di ritiuti speciali.

costituiti da rottami ferrosi e metallici, sito in San Cesario di Lecce, alla Via Campagna n'-'

89;

questa Provincia. con 0.0. nO 2452 del 07i07/99, autorizzava all'esercizio il suddetto

impianto, per un periodo di anni cinque e per un quantitatÌvo annuale di 185.000 q.li di

rottami ferrosi e di 55.000 q.li di rollami melallici non fenosi;

questa Provincia, a seguito di istanza del sig. Margiotta Vito, con 0.0. n° 6928 dcl

05/12/2001, estendeva l'autorizzazione all'esercizio. rilasciata con 0.0. n° 2452 del

07./()71l999, ad ultcriori tipologie di rifiuti speciali compatibili con l'impianto esistente:

questa Provl11cia, con 0.0. n" 4793 del 19/08,/2002, voltmava la titolarità dell'atto

alltorizzalivo di cui sopra da Margiotta Vito a Dltta ECOi\;lET S.r.l., con scde in San Cesario

di Lecce alla Via Scomunicata nO9,/10, legalmente rappresentata da! sig. Margiotta Vito~

questa Provincia, con D.D. n° 3203 del 22/07/2004, rinnovava l'antorizzazione all'esercizio

rilasciata con D.D. n° 2452 del 07/07/99. per ulleriori anni cinque e contestualmente

effelluava la transeodifica delle tipologie di rifiuti trauabili presso l'impianto, alla luce dclla

Decisione 2000/532CE, con conseguente ridefinizione delle quantità trattabili pcr ogni

lipologia di rifiuti:

questa Provincia, con 0.0. n° 4169 del 28,/10/2004, integrava l'autorizzazione ,dI'esercizio,

già rilasciata con Determinazione Dirigenziale n03203 del 21/07/2004. con raggiunta di

nuovi codici CER, ridetìnendo l'elenco dei codici CER dei rifiuti da trattare e le quantitÒ

<lssenl1te;

questa ProvinCIa, con D_D. n° 2250 del (rÌi"Og.i2007, autorizzav'-a, ai sensi dell'art.l13 del

D_Lgs_ n. 152 .....2006 e dell'art.5 del Decreto del Commissario Delegato n. 282 del 23.11.03,

per allni quattro dalla data di rilascio, il Sig. \tlargiotta Vito. amministratore unico della

Società "Ecomet S.r.l.", a scaricare sul suolo, mediante subirrigazionc e canale assorbente, le

acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne dell'impianto di reeupero di rottami



ferrosi c mcta]]ici, sito in San Cesario di Lecce, alla Via Campagna n" 89 (ora Via

Scomunicata l/J 9/]0);

il sig. Vito Margiotta, nato a Lecce i] ] 5../03/1953, CF: MRCì VTl 53C15 F506E e residente a

Lecce, alla Via Jacopo Della Quercia n 7, in qualitÙ di legale rappresentante della Ditta

ECO!\1ET S.r.l., con sede legale in San Ccsario di Lccce, alla Via Scomunicata n" 9,/10,

P.1VA: ()3()](1790758, con istanza del 23/01/2009, acquisita in atti al pro!. n. 5451 del

27/0] /2009, presentava istanza di rinnovo del I'autorizza710ne ali 'esercizio dell' impianto pcr

il trattamento c lo stoccaggio di ri fiuti speCIali, sito in San Cesario di Lecce, alla Via

Scolll1l111cata n" 9/10, allegando'

,.. Al!. 1 -Relazione Tecnica, a fIrma degli ingg. Alberto e Fabio De Pascalis

,.. Tav, l Planimetria Generale. a firma degli ingg. Alberto e Fabio De Pascalis;

,.. copia del Certificato di attestazione di conformità ai requisiti della Norma Ul\TI EN

ISO ]4001:2004, rilasciato il 23/09/20m da lMQ Spa - Mi]ano;

,.. C.:rtillcato Penale del Casellario Cìiudi/,iale. al nome de] sig. Vito Margiotta;

,.. Certi/icato dì iscrizione alla C.C.I.A.A. di Lecce,

la Ditta EcollleL nel contesto della suddetta istanza di rinnovo dell'autorizza7ione

all'eserci7io dell'impianto, alla luce dellc quantità effettivamente movimentate ne]]'anno

precedente, chiedcva, per alcune tipologic di rifiuti, una ridefL11izione delle quantità tnlttabiJj

già autorizzate. nonché una modifica di destinazione d'uso di alcune aree dell'impianto, così

come rlescritto c specificato negli elaborati allegatI all'istanza (A 1/. j - Rcla::ione Tecnica e

Tm'. / - PiunÙnciria Gcnera/e):

la Ditta fcome1, con nota del 10,07,09, acquiSIta al prot di questa provincia al n. 57919 del

16.07J)9, comunicava, ai sensi dell'art. 20g comma 12 del D.lgs. 152/0(1, la prosecuzione

dell'attività di trattamento rifiuti, nc]1e 1110redel rinnovo dell'autorizzazione, estendendo la

validltÒ delle garanzie finanziarie;

l'Ufficio Controlli Ambientali della Provincla di Lecce, in data 06/07/2009. nell'ambito della

sua attività, effeUuava un sopralluogo presso l'impianto della ditta ECOMET SrL per un

controllo delle preseri/,ioni imposte negli ani autoriaativì e pcr la verifica dello stato dei

luoghi conseguente alla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto

riscontrando quanto segue:

"/e (lree dcf/ 'impia!1to risultano pavimcll!alc ill IIwssetto L'emenlizio con sistema di

rocco/la, Irattamento c slI/altÙnelilo dellc uu/ue lIleleoriche rivellicilli dai pia::zali



IHII'imelltall_ 1"(1 dilla, relativamcnte aLlo smaltimento delle acque meteoriche, è

autorizza/a allo scarico mcdiunre sllb-irrigazÙme (D.D. n. 2150 del 06. 08. 07). in merito

si precisa che le griglie di raccolta delle acque, (I sCt,'1lito dei forti eventi meteorici degli

ultilni giorni, risultano in par/e ostruite da rc.<;iduidi lavorazione;

r lu t!estina:ume d'uso delle varie aree corrisponde alla planimclria di progeito;

r / 'illlpli1/1to nc! suo complesso è dotato di ampi spazi di manOvra e le aree di messa in

riserva sal/o dOf(jtc di selli per la separa:lOl/e delle varie tipoloRie di rifìuti trattati;

r gli accumulatori al piombo sono dcpositali UI aree coperte e al! 'Illterno di contenitori in

p1'C:

r gli oli sal/o depositati ali 'il/temo di conrenitori conformi al D.Lgs 392/96;

è arlluisita copia del Certifìmlo di Agibilità e del CcrtifìealO di Prevenzione Incendi.

Relutivwncn{e al/c prescrizioni della determina dirigenziale di autorizzazione ali 'esercizio

si () riscontrato quanto segue

r Prescrizione nC
] (elenco dei rifiuti autorizzati) risulta rispettata. La ditta trafla i rlfillii

prel'isti fleLi 'atto alltorizza/ivi.

r Prescrizione fl
e3: ri.l'lI11arispettato La ditra tmlla il rifiuto contraddistÙllO dal codice

C'ER 160i06, ovvero parti di autoveicoli pril'c sia de!le ('()l1lponenti pericolose che delle

allre componenti quali illlhottitllre, vetri, ItiOlOrc, sospensioni, etc.(arquisito fir

fl'~O/053ii08 del Oi/'07/2009J.

r Prcscrizio/le nC4 (invio dei reFerti d'analisi SII ca!/lpioni d'arqua prelevati dai due

pozzi): risulta rispettata. La ditta provvede ad e/l'cttllare ed inviare con la Fequcnza

prevista le (lnalisi sui pozzi di llIollitomggio

r Prescrizione n '"5 (modalità stoc'caggio degli accumula/ori al piombo): risulta rispettata

La ditta ui/lizza pcr io stoccaggio degli accumulatori cOl/tenitori in polietilene alloggiati

in area coperta.

r Prescrizioni nOo c n07 (modalità sioccaggio oli esaustij risulta rispettala. Gli oli esallsti

SOlio sloccati in arca coperta all'ill!Cr/lo di eOlltenitori adeguati al D.lvl. 392/96. Il

(1IUlfl/irativo flUIssimo di olio stoccata nc/I'impianto è di i me.

r Prescrizione I1cB (comunicare aI/fluii/meli te la quantità di rifiuli trattati) risulta

rispeflata. /v'cffasc!colo sono prcsenti lc comullicaziofli su suppor/o informatico.

r Prcscrizione nC9 (polizza fidejussoria): risulta rispettata. La dilla ha pl'Ovvcduto a

stipulare polizza jìdejussoria di curo 25.000.00 prevista nell'allO autorizzativo. l.a

l)rcdettu polizza 110n è adeguata Il quanto prcl'isto dal Reg. Reg_ n.i8/2007 111merito si



[Irecisa che la ditta in oggetto ha proIJI!edu/o ad illlJÙlre, a mezzo Iax in dala I () luglio

20()l), nota relatim all'estensione delle garaf/::ie.!ìllaflZiarie sino al 21 luglio 2010 p

il sIg. Vito \1argiotta, in qualità di legale rappresent,mte della Ditta ECOMET S.r.L, con nota

del (J9iI Oi2009, acquisita in atti al prot. n. 78838 del 13/10/2009, ad integnu;ionc della

documentazione già prodotta, trasmetteva'

, ('Oj7ÙIdell "Autorizzazione .t.·dilizia per la r('(I!i::::aziollc di nD 5 tettoic, rilasciata dal
comUlU' di S(/II Cesario di Leccc. pml /I. del 04/08/20()() c re/atim relazione e
lavole grafiche di progello o/inna dell 'ing 1.11('(1 Hallista,

della Concessione Edilizia Il. 52i()2 per la ristrutturazione del capan}/one e lo
reo/m,c"?lIe degli uffici, rilasciata dal ('OI11WICdi 5iwl Cesario di Lecce ill data
31/'1 (J/l002 e re/atin: relazioni c lavole grufìche di progetto a firma dell 'arcll. Salvatore
{/crardi,

, ('Oj7Ùl dcll 'a[;ihilittÌ dc/I 'immobile destina lO wl uffici, rilasciata dal comune (li San
Cesario di Lecce in data 06/08/2003:

, Copia di D.l..:!. Il. 25/06 dl:.,l20/03/2003 di 1'IIriwlte al/a Concessione F.dilizia }/. 52/02 e
re/ative [(/vole grl!fìchc,

del Ccrl!/ìcato di Pteven::.ione Incc/l(li, rilasciato dai vvr di l-t'cce in data

Questo Servizio, con nota prot. 85690 del 04.] 1.09, nell'assentire la prosecuzione

dell'attività sino al 03.04.10, comunicava alla Ditta la necessltà di espletare, preliminarmente

a! rinnovo. la procedura di verifica di assoggeltabllltà a VIA

La DItta, con Istanza prot. n. 59 del 05.1.11.10. produceva, per il tramite del SUAP del

Comune di San Cesario di Lecce, la richiesla di verifica di assoggettabilìtà a VIA;

Questo ServiLio, con nota prot. JOOSI del 01,04.10, assenti va, nelle more delrespletamento

della procedura di verifica di assoggettabiliÙ la prosecll/ione dell'attività sino al 03.07.10;

Il Comune di San Cesario di Lecce, Settore 2D
- Ufficio Tecnico e S.LA.P., con nota prot.

5751 del 23/06/2010, acquisita agli atti di questa Provincia al pro!. Il. 54846 de124/06/2010,

trasmetteva la seguente documentazione integmtiva:

, nota della Ditta Fco/Tlct Srr pr%~~ comunale 1/. 5609/10, COli alLegata la seguente

(/oClIlJlcntazione:

Al!. 05 - Piano di II/onitoraggio all/Nel/lalc;

All. 07 Piano di ripristino wnhienrale:

Til\ 09 Pla/lÙnetria generale sfofo di làtto,

T(ll' IO - Planimetria generale di ()mget(()

, noia pro/. Il 5749 del 23,/'06/2010, COI/la quale il Rc.lpollsabile dello S.é/A.P. esprimeva



fwrere jàvorevole, in !inea terniea c per quanto di competenza, in merito al progetto

dcU 'irnpiallio in oggello;

La ditta, con nota del 25.06.10, acquisita al prot. n. 58207 del 02.07.10, chiedeva un ulteriore

proroga di 90 giomi pel l'esercizio dell'attività nelle more della conclusione del

procedimento di vcrifica~

Questo Servizio con 0.0. n. 1610 del JO.06.10 escludeva, con prescrizioni. il progetto di

variante, proposto dalla ditta EeoLl1et Srl. dalla procedura di valutazione di impatto

,lmbienUlle:

Questo Servizio, con nota prol S83SS del fl2JJ7.10, assentiva la prosecuzione de11'attività

dell' ,17ienda sino al 03. ]0.1 O;

La ditta, con nota del ]0.08.10, acquisita al proL Il. 68307 del 16.08.10, trasmetteva, in

adempimento alla prescrizione di cui alla lettera f) della 0.0. n. l610 de] 30.06.10, la

segucntc documentazione:

, .AII. 02, rev. l agosto 20 IO "rcÙciollC integrativa";
in tale relazione la ditta, oltre .,d indicare i codici dei rifiuti non pericolosi soggetti alle

operazioni di miscelazione [R12J, evidellziava di aver commesso un errore di
h ••ttitura nel computo dei rifiuti pericolosi trattahili annualmente indicando, a
sommatoria della relativa tabell;:1 di riferimento, 111Itlmmtitativo complessivo di
204,5 t/anno anziché quello corretto di 904,5 t/anno fermo restando il
quantitativo massimo stoccabile di 50 t;

Ritenuto di:

rinnovare per anni lO. ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 152/2006, a] sig. Vito Margiotta.

nato a LceeL; il 15/03/1953, Cf: \1RG \"TI 53C15 E506E e residente a Lecce, alla Via

.Iacopo Della Querela n'" 7. lJ1qllal11à di legale rappresentante della Ditta ECO:\IET S.r.l.,

con sede legale in San Cesano di Lecce. alla Via Scomunicata n" 9/10, P.TVA:

036]67()07S8, l'autorizzazione all'esercizio, presso rimpianto per il trattamento c ]0

stoecagg,io pro\'visorio di rifiuti speciali pericolosi e non, sito in San Cesario di Lecce, alla

Via Scomunicata n° 9/10. delle seguenti operazlOni di reellpero:

IR4J Ricicfo/recupero dCI /J1ctaffi e dei composti mefaffici:

IR12) - .')'('{[/nhio (li rifiuti pcr so!!oporfi Il 11I11Idelle operazioni indicate da fU a
R/I,

[R131 - messa in risCI"va di rifiuti {leI' sl}{{oporli ad una delle operazioni indicate da
RllldRl/,

per le capacità di trattamento appresso riportate'

,l) attività di reCllpero lR41 e IRl31 per i rifluti non pericolosi in quantità pari a 26.160



ti<l11no:

b) messa III riserva IR13] di rifiutl pericolosi in quantità pari a 904,5 t/anno;

C) dl sLoccaggio istantanea dei rifiuti non pericolosi IR13], da collocare sui settori
(Tav.IO Planìmetria di progetto. Rev. Giugno 2010) non superiore a 1.800

tonnellate, ripartite l'l'a settori di messa in riserva "X' (1.350 t) e settori di conferimento
"(''' (4500:

cl) capacità di stoccaggio istant8nea dei rifilltì pericolosi IR13], da collocare sui settori "[)"
(Tav.10 - Planimetria di progetto. Rev. Giugno 2010), non superiore a 50 tonnellate;

e per i seguenti quantitativi di rifiuti:

R4 R12 R13

R4 R12 R13

R4 R12 R13

R4 R12 R13

R135,0 R4

5,0 R4 R12 R13

3000,0 R4 R12 R13

600,0 R4 R12 R13

100,0 R4 _R~

150,0 R4 R12 R13

1500,0 R4 R12 R13

T/anno 12) Opero Recup.

1490,0

10,0

80,0

5,0

Denominazione

particolati di materiali terrasi

160214

160103

ARiA (l)

160106 uso, non contenenti liquidi
_____ né altre componenti pericolose

A 160116 serbatoi per gas liquidi

! A 160117 metalli fenosi;

160118 metalli non ferrosi

160122 componenti non specificati altrimenti

apparecchiature fuori uso diverse da
quelle di

oro,

R13

R13

R13

R13

R13

R13

R13

R13

R13

10,0

1000,0 R4 R12

1500,0 R4 R12

50,0 R4

50,0 R4

15000,0 R4 R12

50,0 R4

500,0 R4 R12

100,0 R4

30,0 R4 R12 R13
--------

IFI

" 500,0 R4 R12 R13

ferrosi 50,01-" R4 R12 R13
".

uso, diverse da quelle
100,0 '4 R12 R13

ci 20 01 21, 200123 e 20 01

---

250,0 R4 R12 R13

rifiuti ingombr~~~_~ 15,0 I R4 R12 R13

Totale rifiuti non pericolosi 26160,00

Quantitativo massimo stoccabile 1350,00

ferro e acciaio

da quelli di cui alla voce

160801 argento, renio, rodi o, palladio, iridio a
platino

170401 rame, bronzo, ottone

alluminio

piombo



AREA 111 I CER
I D,"Om;~~no'" I ope"Rec~

L__ J.R_i.fi_~~_~onpericolosi ~!-. -- ~R4 .. R13

_________ Q_"'_n_tit_'_tiv_o_m_'_"_imostoccabile _4_5_0,_00__ - __

'130109* I oli minerali per circuiti idraulici, clorurati

130110* oli minerali per circuiti idr,lUlici, non
~clorurati

130111 * oli sintetici

------------'
',5 R12 R13

1,5 R12 R13

1,5 R12 R13

1,5 R12 R13

1,5 R12 R13
1,5 R13
1,5 R12 R13
1,5 R13

10,0 I R13-r-
R13

idraulici

assorbenti, materiali filtranti,
filtri dell'olio non specificati altrimenti),
stracci e indumenti protettivi,
c0!1tamiQ~ti d.a~ostanle pericolose;

filtri dell'olio 5,0 R13
-------- -

componenti contenenti mercurio 10,0 R13

componenti contenenti peB ~+ R.13-----<

pastiglie per freni, contenenti amianto! 1O,0! R13

liquidi per freni t --,-,5-.- R13
apparecchiature fuori uso contenenti peB I ----

contamillate diverse delquelle di 10,0 R13

oli
biodegradabili

altri oli percircuili idraulici

oli prodotti dalla separazione olio/acqua

altre emulsioni

rifiuti non specificati

imballaggi contenenti
150110*

150202*

160107*

160108*

160109*

160111*

160113*

160210*

130112*

i 130113*

130506*

130802*

130899*

160211*

200121*

200123*

200135*

uso contenenti CFC

altri rifiuti contenenti
merCUriO
apparecchiature fuori uso contenenti

elettroniche fuori uso diverse da quelle di
cui alla voce 200121 200123 contenenti
componenti pericolosi

Totale rifiuti pericolosi

Quantitativo massimo stoccabile

50,0' R13

25,0 R13
700,0 R13

10,0 R13

10,0 R13

10,0 R13

10,0 R13

10,0 R13

10,0

="'=904,50

50,00

appm"are, inoltre, Il' modifiche- nOli sostanziali dell'impianto_ nel rispetto di quanto



o
o> o

~"-
~~ o

~~ ~
°0 ~~;:; a~meD

5:::!!:ij
°m o~2: o
~m mo

hi



di r!fiuti pc/' sottoporli ad Il/W del/c opera::ioni indicate da Rl ad

specificato negli elaborati allegati all'istal1/a, l'osi come successivamente modificati ed

integruli, onehe in sede di verifica di assuggella/nÙtÙ a V!A fermi restando gli adempimenti

urhanistico-edi1i7i di cOl1lpete117a del Comune di San Cesario.

DETERMINA

rinnovare per anni IO, ai sensi dell'art, 210 del D. Lgs. 152/2006, al sig. Vito :vtargiotta,

nato a Lecce il 15/03/1953, CF: MRG VTI 53CI5 E506E e residente a Lecce, alla Via

Jacopo De1l3 Quercia n 7, in qualità di legale mppresentante della Ditta ECOIVIRT S.r.l.,

eon sede legn1c in San Cesario di Lecce. alla Via Scomunicata nO 9/10, P.TVA:

OJ616790758. l'autorizzazione nll'eserclL:io, presso l'impianto per il trattamento e lo

stoCGlggio provvisorio di rifiuti speciali pericolosI e non, sito in San Cesario di Lecce, alla

VIa Scomunicata n° 0/1 0, delle seguenti operal'ioni di recupcro:

I.IR4] - !?ieido/recllpero dei mela!!i c dei compusti meta!!ie,,"

2.IRI21- ,)'t"wnhio di r(fìuti per sotloporli {[w/o del/c opcra::ioni indicale da Rl (/ Rll,

3.IR131 - Il/essa in

/1/ /.

per le capacità di trattamento appresso riportate:

a) attività di recupero [R4] e [R13[ rer i rifiuti non pericolosi in quantità pari Cl 26,l()O
t'anno;

b) messu in riserva IR13] di riliuti pericolosi in quantità pari a 904,5 t/anno;

c) capacità di istantanea dei ritluti non pericolosi [R131, da eollocare sui settori
"8" (Tav.l0 - di rrogctto. Rev. Giugno 2(10) non superiore a 1,800
tonnellate, ripartite fra settori di messa in riserva "A" (1.350 t) e settori di confcrilllento
"C' (450 l):

d) capacità di stoccagglO istantanea dei rifiuti pericolosi [R13j, da collocare sui settori "D"
(Tav. j 0- Planimctria eh progetto. Rev. Giugno 201 O), non superiore a SO tonnellate:

autorizzare, le seguenti opera7ioni di llliscel,lzione di rifiuti non pericolosi e pericolosi

[RI2]

rifiuti fClTosi

CER
120101
120102
150104
160106
160116
160117
160122

",".m'"""00' :::
limatura e trucioli di materiali ferrosi
polveri_e particolati di materiali ferrosi
imballaggi metallici
veIcoli fUOri uso, non contenenti Iiquld! ne altre componentI pericolose
serbatoi per gas l'iquidi
metalli ferrosi;
componenti non specificati altrimenti

lO



------cERl . Denominazione --- .

160ii4! alJllarecchiature fuori uso dlv~rse da quelle di cui alle voci 160209 e 16-0-21-3--j

170405 ferro e acciaio
191202 metalli ferrosi
200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle

voci 200121, 200123 e 20 01 35
200140 Metallo
200307 Irifiuti ingombranti

CER DELLA MISCELA
-1-9-1-2-0-2~I-M-E-T-A-L-L1-F-ER-R-O-S-I-[R-4-]-[R-1-3-]

rifiuti non ferrosi

CER

120103

150104

150116

160118

160116

160118

160122

170401

170402

170407

191002

191203

200140

200307

-T-------··--------------------- Denominazi~ ~ ~

-~_Ii·.~~~_~~._~.tr~_~i?j ..i.~j.m.ateriali non'terro. si . __ - ' ._ .
i imballaggi metalliCI _
serbatOI per gas liqUidi _
metalli non ferrosi
serbatoi per gas liquidi
metalli non ferrosi
componenti non specificati altrimenti

rame, bronzo, ottone
alluminio
metalli misti

rifiuti di metalli non ferrosi
metalli non ferrosi
metallo
rifiuti ingombranti

CER DELLA MISCELA

191202 METALLI FERROSI [R4] [R13]

rifiuti pericolosi
~-

CER

130109'

130110*
130111*
130112'

130113'

13 02
08'

Denominazione
oli minerali per circuiti idraulici, clorurati

_oli minerali per circuiti idraulici, non c!orur_a_ti_
oli sintetici per circuiti idra~l~i
oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
altri oli per circuiti idrauli~]_

CER DELLA MISCELA,---

ALTRI OLI PER MOTORI, INGRANAGGI E LUBRIFICA210NE [R13]

Nota (1)' le lcttcrc idcntificano le aree dI stoccagglO (Vedi Tm'. IO - Plallimelria di progetto, rev.
Giugllo 2()f() allegata al presente atto)~
Nota (2): il quanLitativo annLlO è rifcrito ai soli ririuti in ingrcsso alrimpianto c non a qucllo
ueriv<lnLe dalle operazioni di llliscelazione.

Il



approvare, inoltre, le modifiche non sostanziali dell'impianto, nel rispetto di quanto specificato

negli elaborati allegati all'istanza, così come successivmnente modifIcati ed integrati, anche in

sede di veritìea di assoggettabilità a VIA fermi restando gli ade11lpimenti urbanistico-edilizi di

competenza del Comune di San Cesario

Fare saln le autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza dello Stato, della Regione,

del Comune o di altri Enti~

Il tutto nel rispetto delle prescrizioni c condizioni stabilite ai punti seguenti:

A trasmettere, entro 90 giorni dalla nottilca del presente atto: l) dichiarazione di fine lavori

ed! confo1ll1ità dell'impianto al progetto approvato, 2) dichiarazione di validità del ePI

rllasc!ato per l'impianto modificaLo e per le attività autorizzate ovvero nuovo erI, 3)

certllìc<lto di agibilità dell'impianto. Le dichIarazioni dovranno essere redatte da tecnico

abi Iitato ed asseverate nelle f01l11edi legge:

B. osservare la n01111ativa vigente in materin ambientale per ciò ehe concerne il metodo di

trattamento dei rifiuti e la gestione degli stessi; nonché la normativa relativa alla

cOllduzione ed esercizio dell'impianto in materia di sicurezza ed igiene pubblica e

comunque Ilel rigoroso rispetto dclJc indicazIOni di cui agli elaborati tecnici;

C trattare le tipologic di rifiuti di seguito elencate nel rispello dei quantitativi massimi sotto

riportatI:

AREA l C,. Denominazione Tlanno l2l Opero Recup.
120101 limatura e trucioli di materialiferrosi 1490,0 .4 .12 '13

120102 polveri e particolati di materiali ferrosi 10,0 '4 "2 R13

120103 limatura e trucioli di materiali non ferrosi 80,0 R4 "2 R13

150104 imballaggi metallici S,O '4 "2 '13

160103 pneumatici fuori uso S,O '4 '13

160106 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi 1500,0 IR4 "2 '13né altre componenti pericolose
160116 serbatoi per gaS liquidi S,O R4 "2 '13

160117 metalli fenosi; 3000,0 :R4 "2 '13

160118 metalli nonferrosi 600,0 '4 "2 "3
160122 componenti non specificati altrimenti 100,0 '4 "2 '13

160214
apparecchiaturefuori uso diverse da 150,0 '4 "2 '13

argento, renio, rodi 0, palladio, iridioo 10,0 R13E platino
rame, bronzo, ottone 1000,0
alluminio 1500,0

12



100,0 R4 R12 R13

D,"om;",,;o", ..9...~i~~~r,,~~~1
___ .. 500,0 R4 R12 R13

voce
100,0 R4 R13

--~ ---

R13

200136

CER

170403 piombo

170404 zinco

170405 I f

apparecchlature elettriche ed
elettroniche fuori uso, diverse da quelle
di cui allevoci 200121,200123 e 20 01

'35
200140 metallo 250,0 R4 R12 R13
200307 rifiuti ingombranti 15,0 R4 R12 R13

-Totale rifiutinon pericolosi 26160,00
Quantitativo massimo stoccabile_~_.!..~_~_~~:~o

erro e aCCiaiO
A 170406 stagno

A 170407 Imetalli misti
A 170411 cavi diversi daquellidicui alla

170410

A 191002 rifiutidi matalli non ferrosi
A 191202 metalli ferrosi

- ----

A 191203 __ metalli non ferrosi
--.-

130112*
130113*
130506*
130802*
130899*
150110*

150202*

160107*
160108*
160109*
160111*
160113*

I Rifiuti non pericolosi
Quantitativo massimo stoccabile

biodegradabili
altri oli per circuiti idraulici
oliprodotti dalla separazione olio/acqua

;altre emulsioni
rifiutinonspecificclli Clltrimenti
imballaggi contenenti residui di sostanze
pericolose o contaminati da
assorbenti, I
filtridell'olionon specificatialtrimenti),
stracci e indumenti protettivi,
contaminati da sostanze pericolose;
filtridell'olio
componenti contenenti mercurio
componenti contenenti PCB
pastiglieper freni,contenenti amianto
liquidi

---- --------.-
R4 R13

450,00

1,5 R12 R13

1,5 R12 R13

1,5 R12 R13

1,5 R12 R13

1,5 R12 R13
1,5 R13
1,5 R12 R13
1,5 R13

10,0 R13

1,0 R13

5,0 R13
10,0 R13
10,0 R13
10,0 R13

R13

160210*

160211*
160213*

o da essi contaminate diverse da quelle di i
CUI allavoce 160209
apparecchiaturf'fuori uso contenenti
Clo~l~orocarburi, HCFC, HFc:;
apparecchiature fuori uso contenenti CFC ~

'0'O.~ .R.13
50,0 R13

25,0 R13



700,0 R13

- I T/a~no (~) ! Opero Recup~

10,0 i R13

R13

R13

R13

R13

R13

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0200123*

200121*

200135*

160805*

160807*

rosforico
catalizzatori esauriti contenenti sostanze
pericolose
tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti
mercurio
apparecchiature fuori uso contenenti
c1orofluorocarburi ,
apparecchiature elettriche ed
elettronkhefuor"1 uso diverse da quelle di
cui alla voce 200121 200123 contenenti
componenti pericolosi _

Totale rifiuti pericolosi 904,50

==================Q'=.=nt=;t=,,=;v=o=m="=';=-m-o-stocc~~-,oo I - .--

Nota (1): le leuere identificano le aree di sloccaggio (Vedi Tuv. IO - PlanimelrÙt di prDKetto,
rcv. Giugno ]U10 allegata al preseflte atto):
Nota (2): il quantitativo annuo è riferito ai soli rifiuti in ingresso all'impi,mLo e non a quello
derivante dalle operazioni di miscel~lZione

u. i contenilOri o serbatoi fissi o mobili utll1uali per ]0 stoccaggio dei rilìuti pericolosi

devono possedere adeguati requIsiti di reslstenza in relazione alle proprietà chimieo-

fisiche del riiiuto:

E. i contenitori c/o serbatoi di rifiuti liquidi dovranno essere collocati all'intelllo di bacini

di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso, oppure, ne] caso che nello stcsso

hacino di contenimento vi si(1no più serbatoi, la capacità del bacino dovrà essere pari ad

almeno il 30(% del volume totale dei serbatoI. in ogni caso non inferiore al'iolull1c del

serbaloio di maggiore capacità, aumentato del 10%) e dOlato dì adeguato sistema di

sVllotamento;

lo sLoccaggio delle materie seconde/materiali in uscita, da collocare sui settori "B"

(Tav.l () - Planimetria di progetto. Rev. Ciugno 2010.1_ non eccederà le 1.900 t;

C. le diverse aree funzionalì (settore di conferimenlo. settorc di messa in riscrva, settore di

stoccaggio del prodotto lavorato) dovranno essere identificate da apposita cartellonistica;

11. controllare periodicamente le condi/,ioni delle superfici pavimentate intel11e ed esterne,

soggette alle sollecitazioni meccaniche dei meZZi, e adottare appropriate misure

gcslionali, al fine di garantire una costante ed adeguata manutenzione;

attuare Il monitoraggio delle immissioni di rumore, con frequenza annuale, e delle acque

di I~dda, eon frequenza semestrale; coerentemente con quanto descritto all'AlL05 - Piano
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di mOl1ltoraggio ambientale (giugno 2010), gli esiti di detti controlli saranno trasmessi.

oltre che al Servizio Ambiente de1\a Provincia di Lecce, ad ARPA PUGLIA - DAP

LeC'C'e~

.l. garantire l'attuazione delle opera7ioni di messa in sicurezza. ehiusura dell'impianto e

ripristino del sito;

K trasmettere le comunicaziol1l c le relazioni eil cui a11'art. 8, comma l, lettere a), h), c) e cl)

della L. R_ ne 30/86, rispellando rigorosamente i tenmni di cui alle citate disposizioni;

iscnversi al sistema informatico per il controllo de: ril1uli "SISTR]" secondo le modalità

prevIste dal ])\117 dicembre 2009 e s.m.i.~

\1 trasmellere a questo Uflicio. entro 30 giorni dalla notitlca del1a prescnte autoriz7azione,

nuova polizza lIdcjussoria per pt'r importo, dunlta e modalità di prestazione

corrispondcnte a quanto prcscritto dal Regolamento Regionale n. ] 8/2007 e stipulata o

con aZienda di credito o con impresa di assicurazioni debitamente autorizzata

all'esercizio del ramo cau/ioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di

libertà di stabilimento o di libertà d] presta?:ione di servizi. La prosecuLionc

dell'esercizio dell'attività è subordinato alla verifica e accettazione da parte della

Provincia dclle garanzie finan?:iarie, entro 30 gg dal ricevimento delle stesse;

N. la ditta, a//lU!1l0 ('cn{ollal/la giorni prima dc//a scadenza dell'au{ori::zazionc, dovrà

presentare apposita istanza di rinnovo alla Provlllcia di Lecce. In ogni caso l'attivitÙ puÒ

proseguire fino alla decisione espressa con cstensione delle garanzie finanziarie previste

il norma di legge secondo quanto disposto dal eom111<112 del1'art. 2m; c dall'art. 209 del

D_lgs.152/09;

O. le prescrizlOni dell'autorizzazione potranno essere modificate, prima del tennine di

scadellLa e dopo almeno cinque anni cb] rilascio, nel caso di condi/ioni di criticità

amhiemale, tenendo conto dell'evo]u7.ione delle migliori tecnologie disponihili;

La mancata osservann delle disposizioni di cui alla presente detennina7ione c di ogni altra norma

di legge e regolamento in materia, nonché di disposizioni emanate dall'autorità amministrativa, non

espressamcnte richiamate nel presente provvedimcnto, comporterà l'adozione dei provvedimenti di

diffida. sospcnsionc c revoca ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06.

Notificare il presente provvedimento alla Ditta ECOì\-lET S.r.l., con sede legale in S~tIl Cesario

di Lecce, all~ Via ScomunÌl'~lta nO 9/10, al Comune di San Cesario di Lecce, alla Regione Puglia

Lftkio Rifiuti, al Comando VV.F. di Lecce, all'A]bo Gestori Ambientali, a] =-'fucleo Operativo

~cologico dei Carabinieri di Lecce e rer le competenze relative a11'attività di controllo a\l'ARPA
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Dipartimento di Lecce, all'AUSL e alla Polizia Provinciale

SERVIZIO AMBlE"ITE E POLIZIA
PROVINCIALE

IL DIRIGENTE
(Ing. Dario Corsilli)
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