n. 61 del 31 Luglio 2017

Decreto Dirigenziale n. 54 del 12/07/2017

Direzione Generale 6 - Ambiente, Difesa del Suolo e Ecosistema

Oggetto dell'Atto:
D.lgs. 152/2006- Revoca autorizzazione e archiviazione fascicolo- Ditta Caudina Car
S.r.l.-Montesarchio (BN) - C.da Monaca,20.
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IL DIRIGENTE
Viste la D.G.R.C. n. 619 dell'8 novembre 2016, la D.G.R.C. n. 249 del 3 maggio 2017, nonché il
D.P.G.R. n. 194 dell'11 maggio 2017 di conferimento dell'incarico Dirigenziale presso la UOD
500612” Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Benevento”.
Premesso che
- il D.lgs 152/06, recante norme in materia ambientale attribuisce alle Regioni la
competenza per il
rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- il suddetto Decreto ha abrogato il DPR 203/88, i DPCM 21/07/89 e 25/07/91, il
D.M.12.07.90;
- la ditta Caudina Car S.r.l., legalmente rappresentata dal Sig. Orlacchio Silvio nato a
Campoli di
Monte Taburno (BN) il 18/09/1957, con stabilimento sito in Montesarchio (BN) alla C.da
Monaca,20
esercente l’attività di “ autocarrozzeria”, è stata autorizzata alle emissioni in
atmosfera relativa
al suddetto impianto ai sensi del D.lgs.152/06 con Decreto Dirigenziale n° 140 del
03/11/2010 e
successivo D.D. n° 20 del 12/01/2015 di modifica non sostanziale dell'autorizzazione alle
emissioni
in atmosfera ;
- con nota acquisita al prot. n° 438980 del 26 luglio 2017, il rappresentante legale ha
comunicato che la ditta Caudina Car S.r.l ha cessato l'attività di” verniciatura autoveicoli” ed ha
esercitato dal mese di giugno 2017 solo quella di “battilamiera ” (attività scarsamente rilevante,
art. 272 comma 1 del D.lgs 152/06,non soggetta ad autorizzazione), chiedendo l'archiviazione del
decreto di autorizzazione;
Tenuto conto
della dichiarazione sull'assenza di condizioni di conflitto di interessi resa, ai sensi dell'art. 6 bis della
legge 241/90 e dell'art. 6 ,comma 2, del DPR 62/13, unitamente al Responsabile del procedimento;
Ritenuto
di dover procedere ai sensi della D.G.R. n° 6898/94 , all’archiviazione del fascicolo con
relativa Revoca dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata alla ditta Caudina Car
S.r.l. con D.D. n° 140 del 03/04/2010 e D.D. n° 20 del 12/01/2015 di modifica non sostanziale;
VISTI
la D.G.R.C. n° 4102 del 5 agosto 1992;
la Legge n° 61 del 21 gennaio 1994;
la L.R. n° 10 del 29 luglio 1998;
la D.G.R.C. n.° 286 del 19 gennaio 2001;
il D.lgs n°152 del 3 aprile 2006;
l'art. 66 comma 2 della L.R. n° 6 del 28 maggio 2009
Alla stregua dell'istruttoria e dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa compiuta dal
Responsabile del procedimento
DECRETA
per le motivazioni suesposte che qui si intendono integralmente riportate:
1 di revocare l'autorizzazione concessa, con D.D. n° 140 del 03/04/ 2010 e D.D. n° 20 del 12/01/2015
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alla ditta Caudina Car S.r.l., stabilimento di Montesarchio(BN), C.da Monaca,20 legale rappresentante
Sig. Orlacchio Silvio nato a Campoli di Monte Taburno (BN) il 18/09/1957;
2 di archiviare il relativo fascicolo;

3 inviare al BURC per adempiere agli obblighi di pubblicazione;
4 di darne comunicazione all'Assessore al ramo;
5 di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;
6 di inviare, per quanto di competenza, copia del presente atto all'Amministrazione Provinciale di
Benevento, al Comune di Montesarchio (BN) , alla ASL di Benevento, all’ ARPAC
Dipartimento Provinciale di Benevento e alla ditta Caudina Car S.r.l.;
7 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n° 241, avverso il presente
provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni;
Parente Giampaolo
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