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Prot.  PG/2015/ 989313 Napoli, 15 dicembre 2015 
 

Società “MAR. CAVI S.r.l.” 
marcavisrl@pec.ascommultiservice.it 
 
Città Metropolitana di Napoli  
Area Ecologia - Tutela e Valorizzazione 
dell’Ambiente 
cittametropolitana.na@pec.it 

 
All’ARPAC  
Dipartimento Provinciale di Napoli  
arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it 
 
ASL NA 1 Centro 
Dipartimento di Prevenzione 
dip.prevenzione@pec.aslna1centro.it 
 
Spett. Regione Campania  
Direzione Generale per l’Ambiente e 
l’Ecosistema 
dg05.uod17@pec.regione.campania.it 
 
Comando dei Carabinieri 
Nucleo Operativo Ecologico di Napoli 
sna34876@pec.carabinieri.it 
 
Corpo Forestale dello Stato 
Comando Provinciale di Napoli 
ispettorato.generale@pec.corpoforestale.it 
cp.napoli@pec.corpoforestale.it 
 
Al Servizio Controlli Ambientali 
 
Al Servizio Pianificazione Urbanistica 
Generale 
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Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 – Ditta MAR. CAVI 
S.r.l. - Comunicazione in materia di rifiuti, di cui all’art. 216 del D.Lgs. 152/06 - 
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 269 del D.Lgs. 152/06 – 
Comunicazione di impatto acustico di cui all’art. 8 comma 4 della Legge 447/95. 
Stabilimento per l’attività di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi ferrosi e 
non ferrosi sito in Via Provinciale Botteghelle Portici 139/A e 139/B , a Napoli. 

Il Responsabile dello Sportello unico per le attività produttive 
 

PREMESSO 

− che con D.P.R. 59/2013 è stato approvato il Regolamento recante “Disciplina 
dell’autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in 
materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad 
autorizzazione integrata ambientale”; 

− che, in particolare, l’articolo 4 del citato D.P.R. prevede: 

o che la domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, completa della 
documentazione a supporto, “è presentata al SUAP che la trasmette immediatamente, 
in modalità telematica all'autorità competente”, individuando il termine di 30 giorni 
per la verifica della completezza formale della stessa;  

− che la società MAR. CAVI S.r.l. per il tramite del legale rappresentante sig. Marra Raffaele, 
ha presentato domanda per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale relativa alla 
comunicazione in materia di rifiuti, di cui all’art. 216 del D.Lgs. 152/06, autorizzazione alle 
emissioni in atmosfera di cui all’art. 269 del D.Lgs. 152/06, comunicazione di impatto acustico 
di cui all’art. 8 comma 4 della Legge 447/95, per l’attività di messa in riserva e recupero di 
rifiuti non pericolosi ferrosi e non ferrosi sito in Via Provinciale Botteghelle Portici 139/A e 
139/B , a Napoli; 

− che il Servizio SUAP trasmetteva la documentazione alla Città Metropolitana di Napoli, Area 
Ecologia Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente, quale “autorità competente” ai sensi 
dell’articolo 2 del D.P.R. 59/2013, nonché agli altri soggetti competenti in materia ambientale; 

− che l’Autorità Competente indiceva e convocava la prima riunione Conferenza di Servizi 
prevista dalla normativa di settore; 

− che l’Autorità Competente sulla base degli esiti della prima riunione della Conferenza di 
Servizi, indiceva e convocava la seconda riunione della conferenza; 

− che la società MAR. CAVI S.r.l. trasmetteva la documentazione integrativa richiesta in sede 
di prima riunione della conferenza di servizi; 

− che il Servizio SUAP trasmetteva la documentazione integrativa alla Città Metropolitana di 
Napoli, Area Ecologia Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente, quale “autorità competente” ai 
sensi dell’articolo 2 del D.P.R. 59/2013, nonché agli altri soggetti competenti in materia 
ambientale; 

− che il Servizio Pianificazione Urbanistica Generale ha espresso il parere di competenza in 
merito alla compatibilità urbanistica dell’attività oggetto dell’istanza; 
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− che il Servizio SUAP trasmetteva il suddetto parere alla Città Metropolitana di Napoli, Area 
Ecologia Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente, quale “autorità competente” ai sensi 
dell’articolo 2 del D.P.R. 59/2013, nonché agli altri soggetti competenti in materia ambientale; 

− che la seconda riunione della Conferenza di Servizi si è conclusa con esito favorevole; 

VISTI 

il D.P.R. 160/2010; 
il D.P.R. 59/2013; 

 

SI PRENDE ATTO 

 
Che la Città Metropolitana di Napoli ha emanato la Determinazione n. 7060 del 09/11/2015 in 
favore della società MAR. CAVI S.r.l. 

 
 
 

SI RILASCIA 
 

L’Autorizzazione Unica Ambientale che sostituisce i titoli abilitativi indicati dal DPR 59/2013 
art. 3 comma 1 lettera c), e) ed g) in favore della società MAR. CAVI S.r.l. 

Il presente provvedimento ha valore solo ai fini e per gli effetti di cui al DPR 59/2013. 

La società MAR. CAVI S.r.l. ha l’obbligo di dotarsi, ove ne fosse sprovvista, degli ulteriori 
titoli abilitativi necessari per la messa in esercizio degli impianti. 

Copia del presente Atto e della Determinazione n. 7060 viene inviato alla società MAR. CAVI 
S.r.l. e a tutti gli Enti interessati nell’ambito delle rispettive competenze. 

 

Il Dirigente 
Dott.ssa Egeria Natilli 

 


