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Verbale n.42 

Verbale di riunione del Comitato Tecnico Provinciale 
 previsto dal comma 9 dell'articolo 5 della Legge Regionale 30 del 03.10.1986 

 

 

L'anno duemilaventi, il giorno uno del mese di dicembre alle ore 11:30,  è stato effettuato da parte del 

Comitato Tecnico Provinciale ex L.R. 30/86 il sopralluogo presso l'impianto di recupero di rifiuti della ditta 

Mitrangolo ecologia Srl  (procedimento: AU ex art. 208 D.Lgs. 152/06 smi per impianto esistente già operante 

in procedura semplificata), giusta convocazione del Dirigente del Settore Pianificazione ed Ambiente prot. 

35273 del 27.11.2020        

 

Sono presenti al sopralluogo 

Componenti “titolari” del Comitato Tecnico: 

profilo professionale componente titolare presenza 

chimico Dott. Gungolo Francesco x 

sanitario Dott. Mastronuzzi Luigi  

ingegnere imp.tecnologici Ing. Spinosa Ludovico  

geologo Dott. Crovace Francesco x 

giuridico-amministrativo Avv. Vernola Marcello x 

urbanista Ing. Todaro Giuseppe Ignazio x 

Ingegnere civile-ambientale Ing. Chiaia Giancarlo  

 

Componenti “supplenti” del Comitato Tecnico: 

profilo professionale componente supplente presenza 

chimico Dott.ssa Barnaba Chiara  

sanitario   

ingegnere imp.tecnologici Ing. Garzone Pietro  

geologo Dott. Calabrese Sergio  

giuridico-amministrativo Avv. Giorgio Antonio  

urbanista Arch. Verardi Gabriella  

Ingegnere civile-ambientale Ing. Todaro Francesco  

 

• il funzionario ing. Aniello Polignano ( responsabile del procedimento); 

 

 

Alle ore 11:30 circa si dà inizio al sopralluogo in impianto. Sono presenti in impianto, per conto della ditta,  

l'amministratore Sig.ra Mitrangolo Monica e il tecnico ing. Donato Longo mentre per l'amministrazione 
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provinciale è presente l'ing. Polignano funzionario responsabile e i componenti del C.T dott. Gungolo, dott. 

Crovace, ing. Todaroe l'avv. Vernola. 

  

La visita in impianto ha evidenziato alcuni aspetti per le quali il Comitato Tecnico ritiene necessario acquisire 

chiarimenti e documentazione integrativa: 

a) Commistione tra rifiuti in ingresso (area di deposito preliminare) con i rifiuti pre-trattati. In tal senso, il 

Comitato evidenzia che la commistione di tali aree rappresenta una criticità gestionale, atteso che le stesse 

dovrebbero essere opportunamente separate. 

b) Occorre produrre una planimetria aggiornata con l'indicazione chiara della separazione tra le aree destinate 

alla messa in riserva e le aree di deposito del materiale derivante dal ciclo di recupero cd “end of waste”; 

c) trasmissione di un piano di manutenzione delle superfici impermeabilizzate dell'impianto, in considerazione 

che l'attività di cui trattasi e la movimentazione dei mezzi in impianto determina un'usura considerevole ed 

alquanto rapida delle medesime superfici. 

d) Gestione acque meteoriche: Si rileva la mancanza di separazione tra le prime piogge e le acque meteoriche 

di dilavamento successive, in contrasto con quanto disciplinato dal R.R. 26/2013 con particolare riferimento 

alle attività di cui all'art.8. Inoltre si ritengono necessari chiarimenti e dettagli tecnici in ordine alla modalità 

di recupero delle acque meteoriche trattate utilizzate per la bagnatura dei cumuli. 

e) dettagli tecnici ed autorizzativi in ordine alla gestione dello scarico dei reflui di tipo civile e informazioni 

circa l'eventuale adeguamento al R.R. 26/2011. 

f) relazione dettagliata sulle modalità di verifica ed accettazione dei CER in ingresso in ottemperanza alle 

norme e leggi in vigore. 

g) descrizione dettagliata delle modalità di stoccaggio dei rifiuti in considerazione delle caratteristiche 

merceologiche degli stessi, con particolare riferimento ai cumuli di materiali polverulenti e/o materiali che 

possano dar luogo a formazioni di polveri. Inoltre si richiede la descrizione dei cumuli suddivisi per le diverse 

aree utilizzate e modalità costruttive (estremi identificazione, materiale e spessore basamento, superficie, 

altezza massima, rifiuti depositati, capacità max di deposito in mc e ton). 

h)   una descrizione dettagliata del basamento o della superficie su cui vengono stoccati o trattati i rifiuti; 

i) relazione più dettagliata su tutte le operazioni che la Ditta intende effettuare su tutti i rifiuti oggetto della 

richiesta, descrivendo altresì gli accorgimenti tecnici e gestionali che si intendono adottare, le attrezzature da 

utilizzare e le misure precauzionali e di sicurezza inerenti le procedure di lavoro programmate; 

l) schema a blocchi indicante le attività di gestione rifiuti eseguite presso l’impianto (nel caso di attività 

differenziate sulla base delle matrici in ingresso, indicare più schemi); 

m) informazioni dettagliate in merito ai rifiuti speciali che saranno prodotti e alla loro gestione e classificazione 

in ottemperanza alle norme e leggi in vigore; 

n) informazioni dettagliate sulle modalità di gestione e classificazione dei prodotti finiti con particolare 

riferimento alle norme e leggi in vigore; 

 

 

Alle ore 13 circa si dichiara concluso il sopralluogo. 

 

 

Letto confermato e sottoscritto 

 

ing. Aniello Polignano 

Dott. Francesco Gungolo 

ing. Guseppe Todaro 

Dott. Francesco Crovace 

Avv. Marcello Vernola 
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