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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

SETTORE AMBIENTE  

 

OGGETTO:  DITTA D.S.A. S.R.L.: RINNOVO ESERCIZIO ATTIVITA’ DI 

AUTODEMOLIZIONE SULL’IMPIANTO SITO IN AGRO DEL 

COMUNE DI FOGGIA VIA SAN SEVERO KM. 2+700, AI SENSI DEGLI 

ARTT. 210 E 231 DEL D.TO L.VO 152/06 E S.M.I..    

 

Settore  AMBIENTE  

Dirigente ARCH. STEFANO BISCOTTI 

La Determinazione richiede impegno di spesa: NO 

La Determinazione contiene dati sensibili: NO 

  

  

I L  D I R I G E N T E  

Premesso che: 

Questo Ente, con Delibera di G.P. n. 641 del 18/10/2006 , ha approvato il progetto ed autorizzato 

l'esercizio dell’attività di autodemolizione sull’impianto sito in agro del Comune di Foggia sulla via 

San Severo Km. 2+700, di proprietà della Ditta D.S.A. S.r.l.,  ai sensi dell'art. 208 del D.to L.vo 

152/06 e del D.to L.vo n. 209/03. 

La succitata autorizzazione è stata concessa per un periodo di anni 10 (dieci), cosi come disposto 

dall’art. 208 comma 12 del D.to L.vo 152/06. 

Con istanza del 18/05/2016, acquisita agli atti di questo Ente al n. 34950 di prot. del 19/05/2016 il 

Sig. de Stefano Walter, in qualità di legale rappresentante della Ditta D.S.A. S.r.l.,  ha chiesto il 

rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di autodemolizione sull’impianto di proprietà 

della Ditta stessa, sito in agro del Comune di Foggia sulla via San Severo Km. 2+700 individuato 

catastalmente al F. 49 p.lla 172. 

Alla succitata istanza il Sig. de Stefano Walter ha allegato la dichiarazione attestante che la 

situazione dello stato di fatto dell’impianto sito in agro del Comune di  Foggia sulla via San Severo 

Km. 2+700, individuato catastalmente al F. 49 p.lla 172, è rimasto immutato in tutto a quanto 

descritto e contenuto nei provvedimenti autorizzativi rilasciati da questo Ente.  
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Visto il Decreto Presidenziale n. 11 del 10/05/2016, esecutivo ai sensi di legge, con il quale è stato 

individuato quale responsabile del Settore Ambiente il Dirigente Arch. Stefano Biscotti. 

Visto l’art. 163, comma 3, del D. Lgs. n.267/2000 che autorizza l’esercizio provvisorio del Bilancio 

di previsione per l’anno 2016; 

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 72 del 31/07/2013, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale sono stati individuati i responsabili dei settori provinciali, con attribuzione agli 

stessi del potere di assumere atti di gestione ed i successivi decreti di conferimento degli incarichi; 

Vista la deliberazione del Presidente n. 217 del 17/11/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’esercizio finanziario 2015 ed il Piano 

degli Obiettivi (P.D.O.); 

Vista la disponibilità esistente sui capitoli previsti in bilancio ed attribuiti per la gestione del 

servizio; 

Visto il regolamento di contabilità; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

D E T E R M I N A  

Di prendere atto che la situazione dello stato di fatto dell’impianto sito in agro del Comune di 

Foggia sulla via San Severo Km. 2+700, di proprietà della Ditta D.S.A. S.r.l. è rimasto immutato in 

tutto a quanto descritto e contenuto nei provvedimenti autorizzativi rilasciati da questo Ente. 

Di rinnovare l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di autodemolizione sull’impianto sito in agro 

del Comune di Foggia sulla via  San Severo Km. 2+700, individuato catastalmente al F. 49 p.lla 

172, di proprietà della Ditta D.S.A. S.r.l., ai sensi degli artt. 210 e 231 del D.to L.vo 152/06 e s.m.i.. 

I rifiuti da trattare nell’impianto siano esclusivamente quelli sottoelencati e previsti dalla Decisione 

della Commissione Europea n. 2001/118 C.E. e s.m.i. recepite dalla Direttiva Ministero Ambiente e 

Tutela del Territorio del 9/04/2002 ai codici: 

13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di 

cui ai capitoli 05, 12 e 19) 

1301 Scarti di oli per circuiti idraulici: 

130101* oli per circuiti idraulici contenenti PCB ; 

130104* emulsioni clorurate; 

130105* emulsioni non clorurate; 

130110* oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati; 

                      130111* oli sintetici per circuiti idraulici; 

                      130112* oli per circuiti idraulici facilmente biodegradabili; 

   130113* altri oli per circuiti idraulici. 

1302 Scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti: 

130204* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati; 

130205* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non  

clorurati; 

130206* scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione; 

130207* oli per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile; 

130208* altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione. 
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16 Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco 

1601       Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le 

macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli 

fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 1606 e 1608): 
160103   pneumatici fuori uso; 

160104* veicoli fuori uso; 

160106  veicoli fuori uso, non contenenti né liquidi né altre componenti pericolose; 

160107* filtri dell’olio; 

160108* componenti contenenti mercurio; 

160109* componenti contenenti PCB; 

160110* componenti esplosivi (ad esempio “air bag”); 

160111* pastiglie per freni, contenenti amianto; 

160112   pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111; 

160113* liquidi per freni; 

160114* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose; 

160115   liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114; 

160116   serbatoi per gas liquido; 

160117   metalli ferrosi; 

160118   metalli non ferrosi; 

160119   plastica; 

160120   vetro; 

   160121* componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 

160111, 160113 e 160114; 

160122   componenti non specificati altrimenti. 

1606 Batterie ed accumulatori: 

160601* batterie al piombo. 

1608     Catalizzatori esauriti: 

160801  catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o 

platino (tranne  160807); 

160802*catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o 

composti di metalli  di transizione pericolosi; 

160803   catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di 

metalli di  transizione, non   specificati altrimenti; 

160805* catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico; 

160807* catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose. 

 

Di obbligare la Ditta al rispetto di quanto dettato dagli art. 210 e 231 del D.to L.vo 152/06 ed 

inoltre: 

1. di mantenere la barriera esterna di protezione ambientale dell’impianto in maniera efficiente 

in modo da mitigare l’impatto visivo dell’attività; 

2. di provvedere, mediante manutenzione periodiche, a mantenere efficiente 

l’impermeabilizzazione della zona di smontaggio degli autoveicoli; 

3. all’atto dell’acquisizione dei mezzi, la Ditta deve provvedere allo svuotamento dei liquidi su 

apposita piazzola di calcestruzzo cementizio. Gli oli esausti devono essere conferiti al 

Consorzio obbligatorio (D.P.R. 691/82) . Le batterie devono essere poste in luogo idoneo 

per evitare dispersioni sul terreno degli acidi contenuti nelle stesse, per poi conferirle al 

Consorzio obbligatorio (Legge 475/88 art. 9 quinquies); 

4. tenuta dei registri di carico e scarico ai sensi dell’ art. 208 comma 17 del D.L.vo 152/06 e 

s.m.i.; 
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5. provvedere alla bonifica dell’ area occupata dall’ impianto , in caso di cessazione dell’ 

attività , nei modi e nei termini previsti dal piano di ripristino ambientale parte integrante del 

progetto allegato, cosi come previsto dal D.L.vo 152/06 titolo V; 

6. di rinnovare alla scadenza della stessa, polizza fidejussoria di € 60.000,   (sessantamila/00) a 

favore di questo Ente, per eventuali lavori di bonifica ambientale del sito, pena la decadenza 

dell’autorizzazione stessa, ai sensi dell’art. 209 comma  3 lett. g); 

7. tutte le operazioni di ingresso e accettazione dei veicoli da avviare alla demolizione siano 

precedute e svolte con modalità operative di cui all’art. 157 del D.to L.vo 230/95 come 

modificato dal D.to L.vo 23/09 e precisamente le modalità operative consistenti 

nell’effettuare la sorveglianza radiometrica sui materiali metallici al fine di rilevare la 

presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse; 

8. comunicare a questa Amministrazione ogni variazione rispetto al progetto approvato 

inerente alle strutture dell’impianto ed al funzionamento dello stesso. 

 

Di dare atto che il rappresentante legale della  Ditta D.S.A. S.r.l. è il Sig. de Stefano Walter,  nato a 

Foggia il  20/12/1973 ed ivi residente in Via Lucera n. 147. 

 

Di dare atto che il presente provvedimento ha validità sino al 20/11/2026 ed almeno   180 

(centottanta) giorni prima della scadenza dell’autorizzazione deve essere presentata apposita 

domanda di rinnovo a questo Ente e comunque dovrà essere rinnovata ogni qualvolta 

vengano apportate modifiche  sostanziali. 

 

Di notificare il presente provvedimento a: 

- Regione Puglia Assessorato Ambiente Ufficio Smaltimento rifiuti – Via delle Magnolie 

6/8 - Ex ENAIP Z.I. – 70026 Modugno (BA); 

- Comune di Foggia; 

- ASL Foggia – Dipartimento di Prevenzione – Piazza Pavoncelli, 1 - Foggia; 

- ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Foggia – Via Rosati, 139 – Foggia. 

 

L’inottemperanza alle disposizioni e prescrizioni di cui sopra, nonché di quelle che potranno 

intervenire successivamente alla presente, può comportare l’adozione dei provvedimenti di 

sospensione o di revoca di cui all’art. 208 del D.to L.vo 152/06 e s.m.i.. 

 

Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini ambientali, ai sensi dell’art. 208 del 

D.to L.vo 152/06 e s.m.i., restano fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza 

comunale, provinciale, regionale e statale, eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione 

dell’attività prevista, restano altresì fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi. 

  

 
I L  D I R I G E N T E  

 Arch. Stefano Biscotti 

 

 Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma 
digitale ai sensi dell’art.21 comma 2 del D.Lgs. n.82 07/03/2005 
“Codice dell'amministrazione digitale”. 
Copia stampabile ai sensi dell’art.23ter comma 5 dello stesso codice 
contrassegnata elettronicamente a fondo pagina mediante timbro 
digitale conforme alle regole tecniche emanate da DigitPA. 

 

 

DET 2016/0001677 del 26/09/2016

Prot. 2016/0061914 del 26/09/2016
PROVINCIA DI FOGGIA                     
AMBIENTE                                                    


