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L’ELIANTO s.r.l. 
Progetto	di	recupero	ambientale	della	Cava	Balletta	sita	in	Località	Mustilli	in	Santa	

Maria	a	Vico	(CE)”, soggetto a provvedimento autorizzatorio unico regionale – V.I.A. ai 

sensi degli artt. 23 e 27 bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., ivi compreso il D.Lgs. n. 

104/2017– procedimento CUP	8164 

 
 

OSSERVAZIONI RISPETTO AI PARERI ESPRESSI DAGLI ENTI INTERESSATI 
NELLA CdS del 28.01.2019 

 

PREMESSA 
L’ELIANTO s.r.l. sita in Gricignano di Aversa (CE) – Via Della Stazione s.n.c., è proponente 
dell’intervento “Progetto di recupero ambientale della Cava Balletta sita in Località 
Mustilli in Santa Maria a Vico (CE)”, soggetto a provvedimento autorizzatorio unico 
regionale – V.I.A. ai sensi degli artt. 23 e 27 bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., ivi compreso il 
D.Lgs. n. 104/2017– procedimento CUP 8164. 
Nell’ambito della Conferenza di Servizi tenutasi in data 28.01.2019 presso la sede della 
Regione Campania in Via De Gasperi n.28 - Napoli, per il rilascio del provvedimento VIA-VI 
nell’ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’art. 27 bis del D.lgs 
152/2006, sono stati espressi i pareri degli Enti interessati. 
Pertanto, il sottoscritto ing. Giuseppe Esposito iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Caserta al n. 4568, già redattore del progetto e dello Studio di Impatto 
Ambientale, su incarico del Sig. Claudio Refuto, Amministratore Unico di L’ELIANTO s.r.l., ha 
provveduto ad elaborare le presenti osservazioni rispetto ai pareri espressi dagli Enti 
interessati. 
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OSSERVAZIONI ARPAC 
 
1. “Atteso che dalle indagini preliminari che hanno riguardato i terreni di 
riempimento, il sito risulterebbe potenzialmente contaminato se confrontato con 
le CSC di cui alla tabella 1A (siti a destinazione d’uso verde pubblico/ 
residenziale) dell’Allegato 5 alla Parte IV Titolo V del D. Lgs. 152/2006, si fa 
presente che sia il Comune di S. Maria a Vico che la provincia di Caserta 
ritengono che le concentrazioni riscontrate dei campioni di suolo debbano essere 
confrontate, invece, con la tabella 1B (siti a destinazione d’uso commerciale/ 
industriale) dell’Allegato 5 alla Parte IV Titolo V del D. Lgs. 152/2006. Pertanto, 
in considerazioni delle predette posizioni, il sito non risulta potenzialmente 
contaminato. Tuttavia, la scrivente Agenzia non condivide le posizioni assunte 
dalle Autorità citate ed in particolare fa rilevare la contraddittorietà del Comune 
di S. Maria a Vico che da un lato rilascia un certificato di destinazione d’uso verde 
pubblico e dall’altro dichiara che è possibile confrontare le concentrazioni di 
contaminanti riscontrate nei campioni di suolo con le CSC di cui alla tabella 1B 
(commerciale/ industriale). 
Le terre e rocce da scavo prodotte in situ e che si intendono riutilizzare per il 
riempimento della cava e rimodellamento della pista e scarpate non rientrano 
nella definizione di sottoprodotto di cui all’art. 184 bis del D. Lgs. 152/2006 
richiamato dall’art. 4 del D.P.R. 120/2017 e pertanto non possono essere 
riutilizzate. “ 
 
La Proponente, così come peraltro riportato nel parere espresso da ARPAC, ribadisce in 
merito alla scelta della tabella di riferimento, che gli Enti territoriali portatori di interesse 
soggettivo, quali Comune e Provincia, si sono precedentemente espressi in maniera chiara 
circa la non necessità di considerare il sito come “potenzialmente inquinato”, come per 
altro verbalizzato nella CDS del 29 novembre u.s. 

Si ribadiscono inoltre le considerazioni tecniche e non formali, circa l’interconnessione tra 
la sistemazione finale e la presenza di terreni “in situ” rispondenti ai limiti dei siti 
industriali.  
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Il terreno, oggetto di discussione, come evincibile dagli elaborati progettuali, sarebbe stato 
utilizzato per la sistemazione della rampa di accesso alla cava e delle scarpate. In 
particolare, il terreno in oggetto, già al tempo dell’estrazione di tufo formava la pista di 
accesso al fondo cava. Naturalmente con il tempo ed a seguito di variazioni morfologiche, 
ha perso la sua conformazione e pertanto risulta necessario un rimodellamento per 
l’utilizzazione della stessa. Il terreno in situ in eccesso, unitamente ad altro terreno e 
materiale inerte idoneo reperito sul mercato, ovvero terreni e rocce di scavo ex situ 
nonché materiale inerte idoneo ai ripristini ambientali (R 10), sarebbe stato posato in 
opera a partire dalla quota del fondo cava, pari a circa -40 m dal piano campagna, fino a 
raggiungere un franco di sicurezza pari ad almeno +1.5 m rispetto alla massima 
escursione rilevata della falda, ovvero una quota pari a -28.5 m rispetto al piano 
campagna. Successivamente, al fine di impermeabilizzare l’area, sarebbero stati posati in 
opera due strati da 50 cm cadauno di argilla, con coefficiente di permeabilità k≤1x10-8 
m/sec, posata e compattata meccanicamente per strati successivi di 25 cm di spessore. 
Ultimata l’impermeabilizzazione mediante terreno a scarsa permeabilità, si sarebbe 
proceduto alla posa in opera di due geomembrane, ovvero, per quanto riguarda la parte in 
cava e la rampa di accesso con annesse scarpate: 

 geotessile non tessuto (TNT 400 gr/mq) in fiocco di polipropilene; 
 geomembrana HDPE sp. 3 mm. 

Invece, per l’impermeabilizzazione delle scarpate tufacee e piroclastiche, si sarebbe 
provveduto alla posa in opera di: 

 manto bentonitico con spessore pari a 6mm. 
Non si comprende quindi in che modo questo terreno, posto a quota – 28.5 metri dal 
piano campagna, possa incidere ed interferire sulle future sistemazioni ed utilizzo del piano 
di calpestio della sistemazione finale, per altro costituito da ben due metri di terreno 
vegetale, posti al di sopra dell’avvenuta chiusura, realizzata anch’essa mediante la posa in 
opera di uno strato di 50 cm di argilla, del “panettone” di inerti stivati nell’invaso di 
discarica.   

Inoltre va poi sottolineato e ricordato che l’attività di recupero proposta, consiste nella 
realizzazione di una discarica per inerti, che è codificabile senza alcuna ombra di dubbio, 
cosi come da specifico codice ATECO, come un’attività produttiva e quindi industriale a 



CAVA “BALLETTA” S.MARIA A VICO – Loc. Mustilli 
PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE ai sensi degli artt. 7 e 9 - comma 2 lettera g e comma 9 - del Piano di 

Recupero Ambientale del Territorio della Provincia di Caserta compromesso dalle attività estrattive delle cave abusive, 
abbandonate o dismesse (art. 11 O.M. n. 3100 del 22/12/2000)  

S.T.E. Studio Tecnico ing. Esposito -  Viale Kennedy, 11 - 81040 Curti (CE)  
Tel./Fax: 0823/1875114 - e-mail:  ing.esposito.giuseppe@gmail.com  4 

tutti gli effetti, parimenti all’attività precedentemente in essere di industria estrattiva di 
cava tufacea. Sulla scorta di questo elemento oggettivo, appare quanto mai conforme la 
natura dei terreni in situ, di tipo “industriale”, ed invero apparirebbe strano il contrario e 
cioè che su un sito agricolo/verde ad uso pubblico, si voglia andare a realizzare un’attività 
industriale. 

Sarà senz’altro un sito agricolo/verde ad uso pubblico, quando risulterà realmente tale e 
cioè non più una cava dismessa , bensì un’area livellata fino al raggiungimento del piano 
campagna, il cui riempimento per i metri finali risulta realizzato mediante uno strato di 
terreno di coltivo di spessore pari a 2 metri. Al di sotto del terreno di coltivo, ovvero 
nell’area di interposizione tra il terreno inerte di riempimento ed il terreno di coltivo stesso, 
si procederà all’interposizione di uno strato impermeabile in argilla avente spessore pari a 
50 cm ed uno strato drenante di egual spessore in sabbia/ghiaia, rendendo quindi 
impossibile alcuna interferenza e problema con l’utilizzo finale previsto progettualmente.  

Occorre infine, a detta della Proponente, focalizzare l’attenzione sul motivo per il quale 
vadano adoperati i valori di riferimento, rispettivamente della tabella A o della tabella B 
dell’Allegato 5 alla Parte IV Titolo V del D. Lgs. 152/2006, per la determinazione della 
soglia di contaminazione nel suolo, sottosuolo e nelle acque sotterranee, ovvero la 
salvaguardia delle matrici ambientali. 
Si adopera la Tabella A, qualora vi sia la presenza di una destinazione d’uso a verde 
pubblico, privato e residenziale, in quanto la stessa presenta una soglia di tolleranza delle 
concentrazioni più basse, ovvero meno tolleranti, proprio per salvaguardare le matrici di 
riferimento ivi stanziate. In particolare si tende a salvaguardare la salute pubblica e tutte 
le matrici ad essa connessa, ovvero atmosfera, acque superficiali, flora e vegetazione, 
fauna. Consideriamo solo per un istante che l’intervento di recupero ambientale sia stato 
realizzato così come da progetto proposto. Or dunque, considerando i “criteri generali per 
la caratterizzazione dei siti contaminati”, ovvero Allegato 2 alla Parte IV Titolo V del D. 
Lgs. 152/2006, ed in particolare le metodologie di campionamento dei terreni ivi riportate, 
ai fini dell’effettuazione della caratterizzazione del sito sarebbe necessario prelevare per 
ciascun sondaggio i seguenti campioni: 

 campione 1: da 0 a -1 metro dal piano campagna; 
 campione 2: 1 m che comprenda la zona di frangia capillare; 
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 campione 3: 1 m nella zona intermedia tra i due campioni precedenti. 
Pertanto, a seguito dell’intervento, la nuova frangia capillare si formerebbe a -2.5 metri dal 
piano campagna, ovvero a contatto tra lo strato di argilla e lo strato di sabbia/ghiaia. 
Infatti, con l’interposizione di uno strato di argilla impermeabilizzante, tutte le acque 
piovane e quelle di irrigazione, formerebbero una frangia capillare in prossimità dello 
strato di sabbia/ghiaia. Pertanto il campione prelevato, conterrebbe esclusivamente 
terreno vegetale, sabbia/ghiaia ed in piccola parte argilla, ovvero terreni acquistati dal 
Proponente e così come definito nella RE.INT.02 - PIANO DI SORVEGLIANZA E 
CONTROLLO - Rev. 1, confrontati con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui 
alla colonna A, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152. 
In sintesi non vi sarebbe alcuna possibilità di interferenza tra il terreno riportato in sito 
nella parte superficiale e le matrici ambientali interessate. Inoltre, al di sotto dello strato di 
50 cm di argilla, vi è mediamente la presenza di circa 25 metri di materiali inerti. 
 
Volgiamo ora l’attenzione a tutte le azioni propedeutiche affinché si possa effettivamente 
realizzare un’area ad uso verde/sportivo. Si ricorda, così come specificamente riportato 
all’interno della RE.INT.00 - RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA, che l’area presenta 
un elevato rischio frana e si ribadiscono le prescrizioni previste dal “Piano Stralcio per 
l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino della Campania Centrale”, ovvero: 

 al punto 7 dell’art. 16, tutte le nuove attività, opere e sistemazioni e tutti i nuovi 
interventi consentiti nelle aree a rischio da frana, rispetto alla pericolosità da frana 
dell’area, devono essere tali da: 

a. Migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di sicurezza del 
territorio e di difesa del suolo; (ad opera conclusa non vi sarà alcun pericolo 
di frana, in quanto, le pareti attualmente in condizioni instabili, saranno 
confinate dal materiale riportato in cava, escludendo quindi problemi di 
versanti pericolanti) 

b. Non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità da 
dissesti di versante, attraverso significative e non compatibili trasformazioni 
del territorio nelle aree interessate; (Non si andrà ad incidere in alcun modo 
sui versanti, se non con opere di messa in sicurezza, quali: messa in opera 
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di georete a doppia maglia nelle aree instabili caratterizzate da terreno 
agrario e piroclastite instabile, rimozione di blocchi o spuntoni di tufo 
posizionati in condizioni precarie e pulizia delle pareti da vegetazione 
infestante) 

c. Non compromettere la stabilità dei versanti; (Lungo i versanti non sarà 
realizzata alcuna opera che ne possa compromettere la stabilità, inoltre, 
prima di intraprendere qualunque operazione, si procederà alla rimozione di 
blocchi o spuntoni in tufo in condizioni di equilibrio instabile ed alla messa 
in sicurezza dello strato piroclastico superiore mediante installazione di 
georete a doppia maglia) 

d. Non costituire elemento pregiudizievole all’attenuazione o all’eliminazione 
definitiva delle specifiche cause di rischio esisteni; (Le opere di messa in 
sicurezza dei versanti, rappresentano esclusivamente una fase necessaria a 
garantire lo svolgimento delle operazioni di allestimento cava in condizioni 
di sicurezza. Successivamente, a seguito dell’installazione del telo di 
protezione dei versanti e del riempimento graduale della cava, si prevede 
l’eliminazione definitiva del rischio esistente) 

e. Non pregiudicare le sistemazioni definitive delle aree a rischio né la 
realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli 
strumenti di programmazione provvisoria e urgente; (L’intervento proposto 
non interferisce con alcun piano stabilito dall’autorità di bacino, risultando 
inoltre in pieno accordo, per ciò che concerne la sistemazione finale, con gli 
strumenti di programmazione comunali)  

f. Garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di 
cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure 
temporaneamente, un significativo aumento del livello di rischio o del grado 
di esposizione al rischio esistente; (In via preventiva si provvederà alla 
messa in sicurezza dei versanti instabili, mediante la rimozione di blocchi in 
tufo o spuntoni instabili e mediante l’installazione di georete a doppia 
maglia. Solo in seguito a tali operazioni, si provvederà alla movimentazione 
dei terreni per la modellazione della rampa di accesso al fondo della cava) 
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g. Limitare l’impermeabilizzazione superficiale del suolo, impiegando tipologie 
costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle 
acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio; (Non 
verranno realizzate opere di impermeabilizzazione lungo il perimetro della 
cava, bensì si provvederà all’installazione di fossi di guardia, con lo scopo di 
intercettare le acque di pioggia ruscellanti per incanalarle in fogna, al fine di 
evitare un riversamento delle stesse all’interno dell’area di lavorazione)  

h. Rispondere a criteri di basso impatto ambientale; è pertanto necessario 
ogni qualvolta possibile, prevedere l’utilizzo di tecniche di ingegneria 
naturalistica di cui al D.P.G.R.C. n. 574 del 22 luglio 2002. (Tutte le attività 
necessarie alla realizzazione del progetto in oggetto, rispondono a criteri di 
basso impatto ambientale ed hanno il fine ultimo di consegnare alla 
comunità un’opera a verde, usufruibile dalla cittadinanza, mediante anche 
l’impiego di tecniche di ingegneria naturalistica di cui al D.P.G.R.C. n. 574 
del 22 luglio 2002, quali ad esempio semine e rivestimento per 
inerbimento); 

 al punto 1 dell’art. 18, nelle aree perimetrate a rischio da frana, sono ammessi: 
a. Gli interventi di bonifica e di sistemazione delle aree di possibile innesco e 

sviluppo dei fenomeni di dissesto nonché le opere di difesa attiva e passiva; 
(Si prevede la realizzazione di opere di difesa attiva, quali ad esempio 
l’installazione di georete a doppia maglia in corrispondenza dello strato 
piroclastico instabile e installazione di fossi di guardia per l’intercettazione 
delle acque di pioggia superficiali, ed opere di difesa passiva, quali la 
realizzazione degli interventi di risagomatura dei versanti instabili, mediante 
la modellazione del materiale di riporto attualmente presente in cava, al fine 
di fornire una configurazione stabile, così come definito all’interno della 
RE_04 - Relazione di stabilità delle pareti) 

b. Gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale finalizzati a 
ridurre i rischi, sempre che non interferiscano negativamente con 
l’evoluzione dei processi e degli equilibri naturali, e favoriscano la 
ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona. (Mediante il progetto 
di recupero ambientale si prevede l’eliminazione del rischio frana ed inoltre 
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si provvederà alla piantumazione della sistemazione finale, prediligendo 
specie autoctone ad alto grado di attecchimento ed autonomia di 
accrescimento, così come definito all’interno della RE_09 - Fase B – Piano di 
ripristino ambientale) 

 al CAPO II (e di conseguenza anche dal CAPO III e CAPO IV dello stesso piano 
stralcio): 

a. È consentita la realizzazione di qualunque attività che rispetti i punti 
precedentemente menzionati e che non comporti incremento del carico 
insediativo. 

Pertanto, affinché si possa effettivamente instaurare nell’area una zona ad uso 
verde/sportivo, occorre necessariamente effettuare un intervento preventivo che elimini 
completamente il rischio frana. Pertanto, qualunque attività per il recupero ambientale 
dell’area, non può e non deve prescindere dal rispetto dei dettami presenti nel “Piano 
Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino della Campania Centrale”. 
Ovvero per essere sintetici e concisi, non può essere realizzata un’area ad uso 
verde/sportivo se prima non si elimina completamente il rischio frana. Tale 
rischio può essere eliminato esclusivamente riempiendo la cava, poiché 
qualunque altro intervento non eliminerebbe definitivamente il rischio. 
Affinché possano essere messe in atto tutte le opere per l’eliminazione del rischio frana, 
occorre necessariamente realizzare una discarica di inerti, ovvero un’attività industriale a 
tutti gli effetti. Si ricorda inoltre che i terreni in sito, risultano contaminati esclusivamente 
per la colonna A dell’Allegato 5 alla Parte IV Titolo V del D. Lgs. 152/2006, mentre 
rientrano nei parametri della colonna B dello stesso allegato. Non si sta quindi parlando di 
terreni contaminati in via assoluta e quindi da sottoporre necessariamente a bonifica, ma 
di terreni che è possibile utilizzare in determinati aree, in modo che non interferiscano con 
determinate matrici. Come definito in precedenza, questi terreni non influirebbero in alcun 
modo con le matrici inerenti a salute pubblica, atmosfera, acque superficiali, flora e 
vegetazione, fauna. Non influirebbero peraltro né con la matrice sottosuolo, in quanto 
terreni i cui parametri sono tutti conformi alla tabella B, né tantomeno con la matrice 
acque sotterranee, in quanto parte dei terreni sono immersi in falda già dal momento in 
cui l’attività di estrazione di tufo fu interrotta e le analisi effettuate durante le indagini 
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preliminari sulle acque stesse, riportate all’interno della RE_13 – RELAZIONI 
INDAGINI PRELIMINARI E CARATTERIZZAZIONE DEL SITO, hanno registrato 
valori inferiori a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 Allegato 5, Parte IV, Tabella n°2. 
La Proponente ritiene pertanto, conformemente al dettato normativo di cui al Piano 
provinciale delle Cave dismesse, che sia necessario il passaggio transitorio per un’attività 
industriale, ovvero una discarica di inerti, e conseguentemente l’adozione della tabella B 
dell’Allegato 5 alla Parte IV Titolo V del D. Lgs. 152/2006 per conseguire l’eliminazione del 
rischio frana, in via propedeutica alla realizzazione di un’area ad uso verde/sportivo per il 
quale si ritiene di adottare la tabella A dell’Allegato 5 alla Parte IV Titolo V del D. Lgs. 
152/2006. 

2.  “È necessario relazionare in merito all’adeguamento della discarica 
rispetto alle previsioni di cui alle Linee Guida del 15/03/2018 relative alla 
gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la 
prevenzione dei rischi, emanate dal Ministero dell’Ambiente (es. è necessario 
che il progetto descriva/preveda un impianto di videosorveglianza, sistemi di 
rilevazione ed allarme, impianto di illuminazione interna ed esterna, un’area di 
emergenza destinata all’eventuale stoccaggio di rifiuti non conformi 
all’omologa di accettazione, ecc…)” 
 

Si osserva, in merito alla richiesta di adeguamento del Progetto di Recupero Ambientale in 
oggetto, rispetto alle previsioni di cui alle Linee Guida del 15/03/2018 emanate dal 
Ministero dell’Ambiente relative alla gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di 
gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi, che la Società proponente, con fare 
lungimirante, ha previsto numerose misure di salvaguardia già in fase di avviamento 
dell’iter procedurale, acquisita al protocollo regionale in data 08/11/2017 con n. 735168, la 
cui pubblicazione sulle pagine web dedicate alla VIA-VI-VAS è stata notificata con nota 
prot. reg. n. 839569 del 20/12/2017, ovvero ben prima dell’emissione delle Linee Guida a 
cui si chiede di far riferimento.  
Inoltre, si precisa che la stessa ARPAC, che ha richiesto integrazioni con nota prot. n. 
27351 del 10/05/2018, acquisita al protocollo reg. n. 307600 del 14/05/2018 e trasmessa 
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alla proponente con nota prot. reg. n. 315362 del 16/05/2018, non ha mai menzionato di 
relazionare in merito alle Linee Guida del 15/03/2018 emanate dal Ministero dell’Ambiente. 
Peraltro, si evidenzia che nell’integrazione volontaria prodotta dalla Proponente ed 
acquisita al protocollo reg. con n. 0812400 del 20/12/2018, risulta sviluppato un ulteriore 
tema, e quindi un aspetto progettuale, inerente le “Linee guida per la gestione operativa 
degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi” del 
15/03/2018. In particolare rispetto a quanto già previsto, è stato prevista la realizzazione 
di un’area di emergenza destinata all’eventuale stoccaggio di rifiuti non conformi 
all’omologa di accettazione risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile 
all’atto del prelievo o dell’accettazione in impianto. All’interno dell’area di servizio della 
Cava, è stato infatti posizionato un cassone scarrabile, avente capacità pari a 30 m3, 
ricopribile mediante un telone in PVC, così da evitare infiltrazioni di acque meteoriche ed al 
tempo stesso la diffusione di eventuali emissioni. Occorre inoltre precisare che l’area 
servizi della discarica (come da progetto) sarà dotata di materiali inertizzanti e/o 
assorbenti, tenuti a disposizione in caso di necessità. 
Pertanto, per il rifiuto inerte giunto in discarica che risultasse non conforme all’omologa di 
accettazione, sarà redatto un verbale di irregolarità di conferimento, sarà data 
comunicazione agli Enti preposti (provincia) ed il rifiuto sarà respinto al mittente ovvero 
saranno posti in essere dalla proponente i rimedi d’obbligo in base alle norme vigenti, 
senza possibilità da parte del Conferitore di sollevare eccezione alcuna. 
La planimetria riportante la conformazione dell’area di servizio durante il periodo di 
gestione operativa della discarica, ovvero con la presenza dell’area stoccaggio di rifiuti non 
conformi all’omologa di accettazione è stata consegnata in allegato all’integrazione 
volontaria del 20/12/2018. 
Si riportano inoltre, in seguito, le principali caratteristiche del progetto di Recupero 
Ambientale della cava Balletta in merito agli argomenti suggeriti dalle Linee Guida del 
15/03/2018 attinenti naturalmente all’attività in essere. 

 area dotata di una struttura ad uso ufficio per gli addetti alla gestione, in cui sono 
situati i servizi igienici per il personale; All’interno dell’area servizi che sarà allestita 
in cava, saranno posizionati box prefabbricati ad uso uffici, così come descritto a 
pag. 30 della RE_01 – Relazione tecnica generale; 
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 area di ricezione dei rifiuti, destinata alle operazioni di identificazione del soggetto 
conferitore ed alle operazioni obbligatorie di pesatura/misura per verifica dei 
quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti. A pag. 40 della RE_01 – Relazione 
tecnica generale è descritto il sistema di controllo degli accessi, mentre a pag. 31 
della stessa relazione è descritto l’impianto di pesatura presente nella stessa area di 
servizio. 

 idonea recinzione lungo tutto il perimetro; La descrizione della recinzione dell’area 
di Cava è descritta a pag. 41 della RE_01 – Relazione tecnica generale. 

 Le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative 
dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere 
impermeabilizzate, e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle 
acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti. Devono altresì 
essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di 
garantire l’impermeabilità delle relative superfici. Più in generale le aree di 
stoccaggio devono essere opportunamente protette, mediante apposito sistema di 
canalizzazione, dalle acque meteoriche esterne. Tutte le aree interessate dalla 
movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi, risultano 
impermeabilizzate, così come descritto alla pagina 34 della RE_01 – Relazione 
tecnica generale. I dettagli inerenti le modalità di convogliamento e trattamento 
delle acque sono invece riportati all’interno della RE_03 - RELAZIONE 
IDRAULICA. 

 Le eventuali operazioni di lavaggio di autocisterne e container devono essere 
effettuate in apposita sezione attrezzata e le relative acque reflue devono essere 
smaltite come rifiuto speciale. Le modalità di lavaggio gomme degli automezzi sono 
descritti a pagina 37 della RE_01 – Relazione tecnica generale, mentre i 
dettagli inerenti lo smaltimento delle acque derivanti da tale operazione sono 
riportati all’interno della RE_03 - RELAZIONE IDRAULICA. 

 I contenitori di rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o 
targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la 
compilazione dei registri di carico e scarico. 
I recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di: 
a) idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto; 
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b) accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di 
riempimento e svuotamento; 
c) mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione. 
I serbatoi per i rifiuti liquidi: 
a) devono riportare una sigla di identificazione; 
b) devono possedere sistemi di captazione degli eventuali sfiati, che devono essere 
inviati ad apposito sistema di abbattimento; 
c) possono contenere un quantitativo massimo di rifiuti non superiore al 90% della 
capacità geometrica del singolo serbatoio; 
d) devono essere provvisti di segnalatori di livello ed opportuni dispositivi 
antitraboccamento; se dotati di tubazioni di troppo pieno, ammesse solo per gli 
stoccaggi di rifiuti non pericolosi, lo scarico deve essere convogliato in apposito 
bacino di contenimento; 
e) non devono essere utilizzati serbatoi che abbiano superato il tempo massimo di 
utilizzo previsto in progetto, a meno che gli stessi non siano ispezionati ad intervalli 
regolari e che di tali ispezioni, sia mantenuta traccia scritta, la quale dimostri che 
essi continuano ad essere idonei all’utilizzo e che la loro struttura si mantiene 
integra; 
f) le strutture di supporto dei serbatoi, le tubazioni, le manichette flessibili e le 
guarnizioni siano resistenti alle sostanze (e alle miscele di sostanze) che devono 
essere stoccate. 
I serbatoi per rifiuti liquidi devono inoltre essere provvisti di un bacino di 
contenimento con un volume almeno pari al 100% del volume del singolo serbatoio 
che vi insiste o, nel caso di più serbatoi, almeno al 110% del volume del serbatoio 
avente volume maggiore. Le disposizioni in merito alla gestione dei serbatoi o dei 
cassoni risultano già ampiamente consolidate nel settore della gestione dei rifiuti, 
pertanto l’applicazione delle seguenti prescrizioni risultano ovviamente recepite 
dalla Proponente. (Vedasi la presenza di vasche di contenimento dei serbatoi, 
presenza di sensori di livello nei serbatoi, copertura del cassone per la raccolta dei 
materiali non conformi all’omologa di accettazione, etc.) 

 impianto o dispositivi antincendio conformi alle norme vigenti in materia; come 
riportato all’interno della relazione RE-INT.01 – Relazione Tecnica e 
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Planimetria Sistemi Antincendio, trattandosi di “rifiuti inerti” non si configura 
una situazione di rischio incendio e tantomeno l’attività non rientra tra quelle 
soggette a controllo di prevenzione incendi ai sensi del DPR n. 151/2011. Inoltre i 
materiali presenti (rifiuti inerti) ed i pochi mezzi d’opera (da 2 a 4) previsti e la 
quasi assenza di attrezzature e macchinari nonché l’assenza di sorgenti di innesco 
quali lavorazioni a caldo o simili, hanno fatto sì che non si prevedesse alcun 
impianto fisso di spegnimento. Ad ogni modo a tutela della sicurezza dei lavoratori, 
si è previsto di installare una serie di presidi mobili antincendio (estintori) sia 
nell’area di servizio (cantiere stabile) della cava e sia nel corpo della discarica inerti 
durante le fasi di coltivazione (scarico e movimentazione). 

 impianto di videosorveglianza, possibilmente con presidio h24; sistemi di rilevazione 
e allarme; A pagina 41 della RE_01 – Relazione tecnica generale, è descritto il 
sistema di video sorveglianza e di allarme installato nell’area di Cava. 

 impianto di illuminazione, anche di sicurezza, interna ed esterna, realizzato in 
conformità alle norme vigenti; E’ prevista l’illuminazione interna dei box adibiti ad 
ufficio, mentre per quanto concerne l’attività da svolgersi nell’area di Cava, non è 
prevista illuminazione artificiale, in quanto le operazioni di scarico saranno 
necessariamente svolte dalle ore 8:00 alle ore 15:00, in ottemperanza con quanto 
previsto a pagina 35 della RE.INT.00 - RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA, 
ovvero in presenza di luce naturale. Qualora le operazioni non possano essere 
condotte in sicurezza, ovvero in assenza di luce sufficiente, verrà inibito l’accesso 
all’area di Cava. E’ previsto poi un impianto di illuminazione generale lungo il 
perimetro di cava da installare sulla recinzione che non serve assolutamente allo 
svolgimento dell’attività. 

 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto sia verificata l’accettabilità degli stessi 
mediante le seguenti procedure: 
a) sia acquisito il relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea 
certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti; 
b) qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del 
D.Lgs. 152/06 preveda un CER “voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo 
stesso potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità". 
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Qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa 
deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di 
quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e 
conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica deve essere almeno 
semestrale. Le procedure di accettazione previste, sono conformi a quanto riportato 
dalle Linee Guida del Ministero dell’Ambiente del 15/03/2018 e sono riscontrabili a 
partire da pag. 3 all’interno della RE_06 - PIANO DI GESTIONE OPERATIVA. 

 i registri di carico e scarico siano tenuti in conformità a quanto stabilito dall’art. 190 
del D.Lgs 152/06 e nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente Ente 
gestore del catasto; A pag. 8 della RE_06 - PIANO DI GESTIONE OPERATIVA 
è descritta la modalità di tenuta dei registri di carico e scarico secondo quanto 
stabilito dall’art. 190 del D.Lgs 152/06. 

 sia effettuata, almeno semestralmente, la periodica pulizia/manutenzione dei 
manufatti di sedimentazione e di disoleazione e della rete di raccolta delle acque 
meteoriche; Le operazioni di manutenzione sono descritte all’interno della RE_11 - 
PIANO DI MANUTENZIONE. 

 qualora lo stoccaggio dei rifiuti avvenga in cumuli, le altezze di abbancamento siano 
commisurate alla tipologia di rifiuto per garantirne la stabilità; ai fini della sicurezza, 
le altezze di abbancamento non potranno superare i 3 metri, o comunque i limiti 
previsti dalle specifiche norme di riferimento; Le modalità di abbancamento dei 
rifiuti sono descritti alla pagina 52 della RE.INT.00 - RELAZIONE TECNICA 
INTEGRATIVA. 

 la viabilità e la relativa segnaletica all’interno dell’impianto sia adeguatamente 
mantenuta, e la circolazione opportunamente regolamentata; i sistemi di controllo 
della viabilità sono riportati alla pag. 41 della RE_01 – Relazione tecnica 
generale. 

Per quanto sopra riportato, la proponente ritiene di aver operato nel rispetto delle “Linee 
guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la 
prevenzione dei rischi” del 15/03/2018, ben prima che le linee guida venissero emanate. 
Inoltre la proponente evidenzia la massima disponibilità ad apportare accorgimenti al 
progetto, così come effettuato per la predisposizione dell’area di emergenza destinata 
all’eventuale stoccaggio di rifiuti non conformi all’omologa di accettazione risultati presenti 
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in maniera accidentale e non verificabile all’atto del prelievo o dell’accettazione in 
impianto. 
 

3. “Si ribadisce che è necessario che il Piano di Sorveglianza e Controllo sia 
integrato con la seguente prescrizione, ritenuta quale elemento di verifica 
continua delle emissioni diffuse, a tutela dell’ambiente e dei ricettori: 

- Atmosfera: eseguire il monitoraggio delle Polveri Sospese Totali, PM10 e 
PM 2.5, prevedendo l’installazione di centraline automatiche per il 
monitoraggio in continuo dei predetti inquinanti, da posizionarsi nel 4 
punti cardinali in prossimità della discarica.” 

In merito a tal punto, la Proponente si era espressa al punto 4 dell’integrazione 
volontaria, acquisita al protocollo reg. con n. 0812400 del 20/12/2018, citando le 
indicazioni presenti nel D. Lgs. del 13 gennaio 2003, n. 36, al paragrafo “5.4 – 
emissioni gassose e qualità dell’aria”, riportanti le modalità di campionamento 
e la non necessità di installazione di centraline fisse per il monitoraggio. 

Tuttavia, se la presente rappresenta una prescrizione, la Proponente si rende disponibile 
all’installazione delle centraline per il monitoraggio in continuo delle Polveri Sospese Totali. 
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4. “Nei precedenti pareri tecnici nn. 33/AN/18 e 79/AN/18 era stato 
richiesto uno studio di dispersione degli inquinanti (ante-operam e post-
operam) ed integrazioni allo stesso, che la ditta ha presentato. Al riguardo si 
evidenzia come detto studio non risulta supportato dalla documentazione 
attestante tutte le attività poste in essere dal proponente che ha dichiarato di 
aver svolto una campagna di monitoraggio nel mese di Luglio 2018. Infatti, 
mancano sia i certificati analitici che i verbali di campionamento riportanti una 
descrizione delle attività svolte (ivi comprese le modalità e metodiche di 
campionamento ed analisi). Inoltre, appare inverosimile come, in alcuni strade 
e recettori, sia stato “ipotizzato” che l’attività di discarica comporti un 
incremento solo di pochi µg/m3 ed, in alcuni casi addirittura una diminuzione 
della concentrazione di polveri, atteso che, invece, nell’elaborato RE.INT.05.03 
si dichiara che l’attività emetterà 21.400 µg/m3 di polveri aerodisperse a valle 
dell’abbattimento con acqua (frazione minore di 0,1 mm). Pertanto, lo studio 
presentato non può ritenersi tecnicamente idoneo alla valutazione degli 
impatti, laddove si ritiene che l’attività comporterà un deterioramento della 
qualità ambientale, al momento non quantificabile. Tale aspetto è un elemento 
che va valutato attentamente, considerata la vicinanza di civili abitazioni ed 
attività commerciali/agricole fruibili da adulti e bambini, e tenuto conto delle 
previsioni normative del D. Lgs. 36/03 (Allegato 1 punto 1.1) e della 
raccomandazione R-06 del PGRG. È parere del NTV che la distanza di 500 metri 
da civili abitazioni (distanza presa come riferimento dal Piano Pansa) possa 
considerarsi quale elemento di criticità, in merito al quale le Autorità 
Amministrative coinvolte (Regione, Provincia e Comune) dovranno effettuare le 
valutazioni del caso;” 
 

In data 22/01/2018 con Prot. 2018.0043889 è stata inviata alla Proponente la richiesta di 
perfezionamento documentale ai sensi dell’art. 27 bis comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e 
ss.mm.ii da parte della UOD Valutazioni Ambientali di Napoli , sottomessa dalla UOD 
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Caserta in quanto ai fini dell’istruttoria della pratica ai 
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sensi della DGR 386/2016, la documentazione progettuale doveva essere integrata con la 
Relazione sulle emissioni in atmosfera, redatta da tecnico abilitato. 
La Proponente ha quindi provveduto a produrre le integrazioni necessarie all’interno della 
elaborato RE – EMISSIONI del Febb 018, trasmessa e recepita con prot. 
2018.0096098 del 12/02/2018. Tale relazione, prodotta da ECORICERCHE s.r.l. a firma 
del Dott. chi.co F. dal Poggetto, era quindi incentrata sui parametri emissivi della Cava, 
ovvero la valutazione delle emissioni in atmosfera di polveri diffuse provenienti dalla fase 
di riempimento cava. Le conclusioni della relazione prodotta, oltre a specificare le 
caratteristiche di implementazione del modello (Codice gaussiano multisorgente 
WINDIMULA. Tale codice di calcolo sviluppato da ENEA - Dipartimento 
Ambiente e integrato dalla società Maind S.r.l. è inserito nell’elenco dei modelli 
consigliati da APAT per la valutazione e gestione della qualità dell’aria), 
esprimeva valutazioni in merito alle emissioni disperse. In particolare emergeva quanto 
segue: ”Nel presente studio non è stato considerato l’effetto mitigativo dell’irrorazione di 
acqua durante la fase di scarico. E’ stato ipotizzato uno scenario di input previsto dal 
cronoprogramma adottato; in particolare si è tenuto conto di un utilizzo costante di n.2 
escavatori gommati utilizzati per lo spianamento dei materiali inerti e del traffico di 10 
camion da 35 t al giorno per il trasporto/conferimento dei suddetti materiali. 
I risultati dalle simulazioni modellistiche sono espressi in termini di concentrazione 
massima oraria. Si è valutata un’aerodispersione immediatamente fuori dal perimetro di 
cava inferiore a 5 mg/mc (< 5000 μg/mc). Tale valore, in assenza di limiti di riferimento 
per le polveri diffuse, si ritiene ragionevolmente congruo ed in linea con attività similari di 
movimentazioni materiale inerte.”   
In data 16/02/2018, con prot. 2018.0109192 è stato quindi acquisito il parere trasmesso 
dalla UOD 50 06 13 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Caserta sulla esaustività delle 
integrazioni trasmesse dalla Proponente. 
 
Successivamente, con Prot. 2018.0315362 del 16/05/2018, venivano notificate alla Società 
proponente le integrazioni richieste da ARPAC, ovvero l’ente alla quale l’ex UOD 
Valutazioni Ambientali aveva affidato le attività istruttorie inerenti il procedimento in 
oggetto. In particolare ARPAC, in merito alle emissioni diffuse, richiedeva: 
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 “in relazione alla raccomandazione R-06 del Piano Regionale Rifiuti Speciali, e 
opportuno effettuare studi di modellistica finalizzati a valutare l’incidenza 
dell’attività di discarica rispetto ai bersagli di impatto, con particolare riferimento 
alle frazioni di polveri PM10 e PM2,5; 

 effettuare una campagna ante-operam al fine di valutare la concentrazione delle 
frazioni di polveri PM10 e PM2,5;” 

Pertanto la Proponente ha provveduto a redigere e consegnare la documentazione 
integrativa, acquisita in data 10/10/2018 con Prot. 2018.0635770.  
La documentazione integrativa conteneva la “RE.INT.05.1 - STUDIO SPECIALISTICO 
INCIDENZA TRAFFICO IN FASE A - STEP 1 (CANTIERE ALLESTIMENTO 
DISCARICA)”, la “RE.INT.05.2 - STUDIO SPECIALISTICO INCIDENZA TRAFFICO 
IN FASE A - STEP 2 (ESERCIZIO DISCARICA)” e la “RE.INT.05.3 - STUDIO 
SPECIALISTICO EMISSIONI IN ATMOSFERA (POLVERI) - STRALCIO GRAFICO – 
QRED” redatte da ANALISIS s.r.l.. 
All’interno delle due prime relazioni si esprimevano i parametri PM10 e PM2.5 rilevati in 
sito, a seguito di una campagna di indagini effettuata dal laboratorio ANALISIS in Luglio 
2018, e si modellava la situazione di progetto, mediante l’ausilio di un opportuno software, 
considerando l’incremento di traffico generato dagli automezzi impegnati nell’area di Cava, 
sia in fase di Cantiere Allestimento discarica, che in fase di Esercizio discarica. Le relazioni 
esprimevano quindi le caratteristiche d’implementazione del modello di calcolo 
(MMS.Caline è l’interfaccia utente per l’utilizzo del modello diffusivo Caline4 
sviluppato dal Californian Institute of Transportation per lo studio della 
diffusione degli inquinanti emessi da traffico autoveicolare) ed i risultati ottenuti 
dallo studio esprimevano le seguenti conclusioni: 

 “La lettura e l’interpretazione dei risultati porta a concludere che la realizzazione 
dell’opera, relativamente alla fase denominata “CANTIERE ALLESTIMENTO 
DISCARICA”, nella sua estensione riferita al progetto proposto ed identificato con 
CUP 8164, produce nel complesso un basso impatto sull’ambiente in considerazione 
dell’aumento del parco di veicoli circolante.”  Per quanto concerne la fase di 
Cantiere Allestimento discarica; 

 “La lettura e l’interpretazione dei risultati porta a concludere che la realizzazione 
dell’opera, relativamente alla fase denominata “ESERCIZIO DISCARICA”, nella sua 
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estensione riferita al progetto proposto ed identificato con CUP 8164, produce nel 
complesso un basso impatto sull’ambiente in considerazione dell’aumento del parco 
di veicoli circolante.”  Per quanto concerne la fase di Esercizio discarica; 

Inoltre, per quanto concerne la terza relazione, anche in questo caso sono state indicate le 
caratteristiche d’implementazione del modello di calcolo delle emissioni (L’agenzia EPA ha 
implementato un modello di calcolo delle emissioni diffuse nel caso che si trattino materiali 
da costruzione e demolizione, ed in genere materiali polverulenti. Il modello è contenuto 
nel rapporto United States Environmental Protection Agency (US-EPA) – Emissions Factors 
& AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Volume 1: Stationary 
Point and Area Sources, reperibile sul sito web www.epa.gov/ttnchie1/ap42/) e le 
conclusioni emerse dallo studio, ovvero: “A seguito della stima effettuata sulle emissioni 
diffuse in atmosfera prodotte dalle fasi lavorative descritte, si dichiara che : 

 le emissioni in atmosfera prodotte dalla ditta in questione soddisferanno quindi i 
criteri, prescrizioni e limiti fissati dal D. Lgs. 152/06 e dalla D.G.R. n. 4102/92 e 
s.m.i., ove più restrittivi. 

Inoltre, in seguito ai calcoli ed alle misurazioni effettuate, alle soluzioni adottate per 
abbattere le emissioni inquinanti da parte della ditta richiedente, si ritiene che le stesse 
possano essere considerate idonee ad a non far disperdere particelle inquinanti 
nell’ambiente. 
Dalle ricerche e dalle analisi effettuate, si dichiara: 

 che sono rispettati i valori limite delle emissioni, nonché applicate le soluzioni 
tecnologiche, le tecniche di contenimento e le prescrizioni per l’esercizio con 
riferimento agli allegati I e V alla parte quinta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., e, ove 
più restrittivi, a quelli fissati dalla DGR 5/08/1992 n° 4102 e s.m.i., nonché al 
principio delle migliori tecniche disponibili; 

 che quanto alle tecniche di contenimento ed alle prescrizioni per l’esercizio è 
espressamente confermato, in ogni caso, che la loro efficienza supera il novanta per 
cento, come dimostrano, in relazione alla quantità degli inquinanti, i valori esposti, 
calcolati in conformità alle metodologie prescritte dalla già citata DGR 4102/92 e 
s.m.i.; 
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 che l’impianto di abbattimento proposto non rientra fra quelli riportati nelle schede 
della Deliberazione Giunta Regionale n. 243 del 08/05/2015 in quanto gli impianti 
proposti sono relativi solamente alle emissioni convogliate e non diffuse.” 

 
Ulteriori esplicitazioni circa alcuni degli argomenti già trattati in fase progettuale, sono stati 
presentati con una integrazione volontaria prodotta dalla Proponente e recepita al 
protocollo della UOD di Napoli con n. 2018.0812400 del 20/12/2018. L’integrazione, tra i 
vari argomenti trattati, presentava un chiarimento sull’analisi numerica di confronto tra le 
emissioni diffuse di polveri rilevate ante operam e previste ad opera in corso, evidenziando 
che a seguito del confronto numerico dei parametri, “nessuno degli inquinanti oggetto 
della simulazione, supera i valori limite imposti per legge, tenendo conto dei valori di 
fondo”. 
 
In ultimo, nell’ambito della Conferenza di Servizi tenutasi in data 28.01.2019, è stato 
espresso il parere di ARPAC Caserta nel quale emerge quanto segue:” Nei precedenti 
pareri tecnici nn. 33/AN/18 e 79/AN/18 era stato richiesto uno studio di dispersione degli 
inquinanti (ante-operam e post-operam) ed integrazioni allo stesso, che la ditta ha 
presentato. Al riguardo si evidenzia come detto studio non risulta supportato dalla 
documentazione attestante tutte le attività poste in essere dal proponente che ha 
dichiarato di aver svolto una campagna di monitoraggio nel mese di Luglio 2018. Infatti, 
mancano sia i certificati analitici che i verbali di campionamento riportanti una descrizione 
delle attività svolte (ivi comprese le modalità e metodiche di campionamento ed analisi). 
Inoltre, appare inverosimile come, in alcuni strade e recettori, sia stato “ipotizzato” che 
l’attività di discarica comporti un incremento solo di pochi µg/m3 ed, in alcuni casi 
addirittura una diminuzione della concentrazione di polveri, atteso che, invece, 
nell’elaborato RE.INT.05.03 si dichiara che l’attività emetterà 21.400 µg/m3 di polveri 
aerodisperse a valle dell’abbattimento con acqua (frazione minore di 0,1 mm). Pertanto, lo 
studio presentato non può ritenersi tecnicamente idoneo alla valutazione degli impatti, 
laddove si ritiene che l’attività comporterà un deterioramento della qualità ambientale, al 
momento non quantificabile. Tale aspetto è un elemento che va valutato attentamente, 
considerata la vicinanza di civili abitazioni ed attività commerciali/agricole fruibili da adulti 
e bambini, e tenuto conto delle previsioni normative del D. Lgs. 36/03 (Allegato 1 punto 
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1.1) e della raccomandazione R-06 del PGRG. È parere del NTV che la distanza di 500 
metri da civili abitazioni (distanza presa come riferimento dal Piano Pansa) possa 
considerarsi quale elemento di criticità, in merito al quale le Autorità Amministrative 
coinvolte (Regione, Provincia e Comune) dovranno effettuare le valutazioni del caso;” 
Si evidenzia in primis che l’ente ARPAC non ha mai, precedentemente alla consegna del 
parere di competenza nella C.d.S. del 28.01.2019, espresso perplessità in merito alla 
modellazione effettuata inerente alla simulazione dello stato di progetto. Si evidenzia 
inoltre che i software utilizzati per la modellazione dei fenomeni connessi alla dispersione 
di inquinanti e gli studi di ricerca coinvolti nelle analisi, risultano diversi, ma tutti 
convergenti sull’esprimersi in merito al rispetto dei parametri emissivi. 
Si ritiene inoltre di poter validare i risultati forniti dal modello, mediante un mero 
ragionamento tecnico. Dando per assodato la curva granulometrica dal quale scaturisce, a 
seguito di abbattimento, un quantitativo di polveri sottili pari a 14,5 g per ogni ora di 
lavoro (frazione <0,1mm), considerando il punto di coltivazione della Cava più prossimo al 
centro abitato e l’azione del vento più gravosa possibile, ovvero completamente indirizzato 
verso il centro abitato, ed escludendo inoltre tutte le barriere interposte tra la cava ed il 
centro abitato, si evidenzia quanto segue. 

 
Figura 1 – Area di dispersione delle polveri aerodisperse 
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Dando per assurdo che l’azione del vento convogli tutte le particelle di polveri aerodisperse 
verso il centro abitato, si crea un triangolo ai cui vertici ci sono il punto di coltivazione in 
cava più prossimo al centro abitato e due vertici in corrispondenza del centro abitato 
stesso. Consideriamo inoltre un’altezza di dispersione massima dal suolo, a vantaggio di 
sicurezza, pari a 5 metri.  
 Le polveri così trasportate, andrebbero quindi a distribuirsi all’interno dell’area 
contrassegnata mediante la campitura rossa nella Figura 1. Supponendo quindi una 
dispersione uniforme delle polveri sottili esclusivamente all’interno del volume individuato, 
otterremmo un incremento di polveri aerodisperse per m3 pari a : 

14.500.000 𝜇g 120.000 𝑚  5 𝑚 24,16 𝜇g/m3  
Si ottiene quindi una concentrazione pari a 24,16 𝜇g/m3. Per effettuare una distribuzione 

media delle polveri aerodisperse ricavate, in PM10 e PM2,5, si utilizza un metodo 
proporzionale con i parametri individuati in fase di campagna ante operam in Via San 
Marco, si ottiene: 

 
16,9 𝜇g 9,2 𝜇g 26,1𝜇g 

Pertanto si calcola il fattore di proporzionalità, ottenendo quindi: 
24,16 𝜇g/26,1 𝜇g 0,9256 

Ovvero: 
0,9256 16,9 𝜇g PM10 15,64 𝜇g PM10 

0,9256 9,2 𝜇g PM2.5 8,52 𝜇g PM10 
Pertanto, sommando le polveri aerodisperse emerse dal caso esempio, con le polveri 
aerodisperse rilevate in sito, ovvero in Via San Marco, si ottiene: 

15,64 𝜇g PM10 16,9 𝜇g PM10 32,54 𝜇g PM10 
8,52 𝜇g PM2.5 9,2 𝜇g PM2.5 17.72 𝜇g PM2.5 

Ovvero entrambi i parametri rispettano quanto previsto dai limiti di legge, 
ovvero: 
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Pertanto, nonostante la proposta di un caso “assurdo”, in cui si è considerato: 

 coltivazione del punto di Cava più prossimo al centro urbano; 
 tutte le polveri sottili prodotte sono trasportate dai venti verso il centro urbano più 

vicino alla Cava; 

 non considerazione delle caratteristiche morfologiche del territorio e delle eventuali 
barriere alla diffusione delle polveri aerodisperse; 

 considerazione di un volume di dispersione avente altezza massima pari a soli 5 
metri; 

i parametri emersi risultano rispettare i limiti di legge. 
Pertanto si considerano validi, da parte della Proponente, i risultati emersi dalla 
modellazione dello stato di progetto. 
 
Si allegano infine, alle presenti osservazioni, sia i verbali di campionamento che i certificati 
analitici emersi durante la campagna ante-operam, effettuata in sito nel mese di Luglio 
2018. 
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OSSERVAZIONI COMUNE SANTA MARIA A VICO 
 
1. Riscontro Urbanistico dell’area oggetto della procedura 
In merito al riscontro urbanistico realizzato dal comune di Santa Maria a Vico che ha citato 
nel parere quanto segue: 
“Per tali aree negate il PUC prevede il recupero ambientale anche mediante processi di 
forestazione, previa verifica dello stato di eventuale inquinamento e contaminazione dei 
siti. Per tali siti è vietato qualsiasi intervento edilizio. Al fine di garantire una fruizione 
pubblica legata al sistema di percorsi del parco della dea Diana, è possibile, 
successivamente alla realizzazione degli interventi di riqualificazione e rinaturalizzazione, 
realizzare percorsi permeabili dotati di sedute. Le eventuali opere di recinzione e di 
contenimento dei suoli dovranno essere realizzate o in pietra locale o con le tecniche 
tipiche dell’ingegneria naturalistica. Sono, in ogni caso vietate, recinzioni ed opere di 
contenimento dei suoli in materiali cementizi o in materiali metallici. 
In accorso a quanto sopra riportato, dunque, non sono compatibili le attività produttive 
e/o industriali nell’area di cui alla presente procedura, destinate, invece, a verde attrezzato 
e sportivo.” 
 
Si evidenzia, inoltre,  quanto espresso a pag. 81 della R1 - Relazione generale del PUC 
adottato dal comune stesso, ovvero: 
“zone di recupero ambientale: il PTCP ha segnalato alcune aree negate con potenzialità 
ambientali. Si tratta di un’ampia cava a sud, in località Tredici Monaci e di un’area, 
raggruppata in tre cave, a cavallo della ferrovia ex Metrocampania oltre che una piccola 
area interclusa tra i tornanti di via Panoramica. Per l’area della ex cava a sud è prevista 
una riqualificazione legata alla realizzazione di un parco pubblico mentre per le aree a nord 
si sono previste operazioni di recupero ambientale legate agli interventi nel parco della 
Dea Diana;” 
 
A tal proposito, si riscontra che l’area “cava Balletta” oggetto di recupero ambientale, 
rappresenta l’area a Sud in località Tredici Monaci, per il quale è prevista una 
riqualificazione legata alla realizzazione di un parco pubblico, ovvero compatibile con 
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l’intervento proposto. Pertanto qualunque riferimento al parco della Dea Diana ed alle 
opere di ingegneria naturalistica da mettere in opera, risultano completamente errate, in 
quanto chiaramente riferite alle tre cave per le aree a Nord. 
 
Si sottolinea inoltre, rispetto a quanto definito dal “Piano di recupero ambientale del 
territorio della Provincia di Caserta compromesso dall’attività estrattiva delle cave 
abbandonate, abusive o dismesse”, il quale è ovviamente un Piano Sovraordinato rispetto 
al PUC e che l’estensore del medesimo ha erroneamente omesso di considerarlo in fase di 
elaborazione del PUC, che risulta possibile la realizzazione nei siti individuati di un riuso 
misto. 
In particolare il riuso misto individuato per la Cava in oggetto, risponde alle seguenti 
categorie: 

- g) riuso per impianti ecologici/tecnologici (stoccaggio definitivo di inerti, di sovvalli 
e/o rifiuti trattati impianti energetici da fonte alternativa, etc.); 

- d) riuso per il tempo libero (parchi attrezzati, attività sportive, ricreative e culturali 
in genere). 

Si evidenzia pertanto che il riuso quale impianto tecnologico (stoccaggio definitivo di inerti) 
rappresenta una fase temporanea del progetto, propedeutico alla realizzazione di un’area 
destinata al riuso per il tempo libero, ovvero compatibile con la destinazione attribuita al 
comune per l’area, ovvero verde attrezzato e sportivo. 
 
2. Riscontro Ambientale dell’area oggetto della procedura 
In merito alla tabella di riferimento A o B dell’Allegato 5 alla Parte IV Titolo V del D. Lgs. 
152/2006, si rimanda al Punto 1 delle Osservazioni espresse al parere ARPAC della 
presente relazione. 
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CONDIZIONI AMBIENTALI ANTE-OPERAM 
La Proponente, fermo restando le osservazioni riportate ai punti precedenti, propone e 
chiede, al fine di giungere ad una approvazione del progetto di recupero ambientale, le 
seguenti condizioni ambientali ante operam per caratterizzazione e diffusione polveri.  
 
1. Piano di Caratterizzazione ai sensi dell’art. 242 – comma 3 del D.Lgs. 152 
e s.m.i. 
La esecuzione di un Piano di caratterizzazione e di tutti gli adempimenti di cui all’art. 242 
comma 3 del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i., prendendo come riferimento la  tabella A 
dell’Allegato 5 alla Parte IV Titolo V del D. Lgs. 152/2006. 
Laddove poi, visti i risultati ottenuti già nella Indagine Preliminare posta a corredo 
dell’istanza progettuale, si dovesse rilevare che in alcuni punti ci sia un superamento delle 
CSC riferite alla tabella A, ma comunque conformi alle CSC della tabella B, si provvederà 
ad elaborare una “Analisi di Rischio Specifica”  ai sensi del comma 4 del citato art. 242, 
tesa a verificare la possibilità di poter comunque rispettare le previsioni progettuali rispetto 
ai risultati analitici ottenuti ed all’utilizzo dei terreni. Pertanto, se i risultati dell’Analisi di 
Rischio, che saranno ovviamente trasmessi agli Enti Competenti unitamente al Piano di 
Caratterizzazione, dovessero corroborare la scelta progettuale presentata, si procederà 
all’esecuzione del progetto di realizzazione cosi come prospettato ed approvato. 

N. Contenuto Descrizione 

1 Macrofase ANTEOPERAM 

2 Numero Condizione -  

3 Ambito di applicazione 

 

 componenti/fattori ambientali: 
o ambiente idrico 
o suolo e sottosuolo 
o flora, fauna, vegetazione, ecosistemi,  
o salute pubblica, 

4 Oggetto della condizione 

Piano di caratterizzazione del sito ai sensi dell’art. 242 
comma 3 del D.Lgs.n. 152/06 e s.m.i con riferimento alla 
Tab. A dell’allegato 5 alla parte IV titolo V del D.lgs. n. 
152/06  
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2. Campagna ante-operam per la realizzazione di un modello di dispersione 
delle polveri e frazione sottile delle stesse (PM10 e PM 2,5) 
Si intende eseguire una campagna di monitoraggio delle polveri ante operam nelle aree 
limitrofe alla cava, della durata di non meno di tre mesi. Successivamente si procederà poi 
alla elaborazione di un modello che simuli la diffusione delle polveri durante l’attività di 
“discarica” e l’interazione con lo stato dei luoghi anche tenendo conto del traffico in e out 
dal sito, per valutare sia l’impatto ambientale che le emissioni di polvere della discarica da 
autorizzare ai sensi dell’ex art. 208. 
Laddove l’analisi previsionale sviluppata con opportuna modellistica, che sarà ovviamente 
consegnata agli Enti Competenti unitamente ai dati analitici ottenuti, restituisca un dato in 
linea alle previsioni progettuali degli studi già effettuati e posti a corredo del progetto 
presentato, ovverosia restituisca dati che risultano in linea con le previsioni normative al 
riguardo, si procederà all’esecuzione del progetto di realizzazione cosi come prospettato ed 
approvato.  

N. Contenuto Descrizione 

1 Macrofase ANTEOPERAM 

2 Numero Condizione -  

3 Ambito di applicazione 

Monitoraggio ambientale per le seguenti 
componenti/fattori ambientali: 

o atmosfera 
o salute pubblica  
o flora, fauna, vegetazione, ecosistemi,  

4 Oggetto della condizione 
Campagna di monitoraggio e polveri (ANTE OPERAM) e 
modellazione di diffusione in fase di esercizio  

 
Si evidenzia ancora una volta che l’inizio dei lavori di realizzazione del  progetto, avverrà 
solo al raggiungimento di un riscontro positivo delle due condizioni ambientali suddette. 
Curti 08.02.2019      
  LA PROPONENTE     IL PROGETTISTA 
        (dott.ing. Giuseppe Esposito) 
 
  
 










































































































































