
N.481 del 17/06/2016 

DEL REGISTRO GENERALE 

 

 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO                       

PROVINCIA DI CASERTA                               

 

Settore SETTORE 8° - “AMBIENTE – MANUTENZIONE – ASSETTO DEL TERRITORIO – 

POLITICHE ENERGETICHE – FONDI U.E.”                        

 

DETERMINAZIONE N.67 del 17/06/2016 DEL REGISTRO DI SETTORE 

 

 

Oggetto: CLASSIFICAZIONE INDUSTRIA INSALUBRE "DITTA KATIA TEX DI DE LUCA ANNA" PER L'ATTIVITÀ DI 

"MESSA IN RISERVA, SELEZIONE E RECUPERO DI INDUMENTI USATI" DA SVOLGERSI NELL'IMMOBILE SITO NEL 

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO ALLA VIA SAN MARCO N. 28, CENSITO IN CATASTO AL FOGLIO N. 15 PART. 216 

SUB 20 - ASSEGNAZIONE PROGRESSIVO " INDUSTRIA_INSALUBRE_0001/2016/CL2/B52/SANTA_MARIA_A_VICO"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Il sottoscritto ing. Valentino Ferrara in qualità di Responsabile del Settore “Ambiente – Manutenzione – Assetto del 

territorio – Politiche Energetiche – Fondi U.E.” del Comune di Santa Maria a Vico; 

VISTO l'art. 107 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 (Funzioni e responsabilità della dirigenza); 

VISTO l'art. 184 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 (Liquidazione); 

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 18.02.2016, come modificato dal Decreto n. 11 del 03.03.2016, con il quale sono 

state affidate all’ing. Valentino Ferrara le funzioni gestionali ex art. 107 del D.L.vo 267/2000 e l'incarico di Responsabile 

del Settore “Ambiente – Manutenzione – Assetto del territorio – Politiche Energetiche – Fondi U.E.” del Comune di Santa 

Maria a Vico con conseguente attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art 107 del D.Lgs. 267/2000;  

PREMESSO CHE: 

 la ditta “Katia Tex di De Luca Anna” con sede in Santa Maria a Vico (CE) alla Via San Marco n. 28, CF 

DLCNNA87I67C495M, P.IVA 07229811216, ha trasmesso la pratica n. 07229811216-01042016-1826, presa in 

carico dal SUAP del Comune di Santa Maria a Vico – Sportello n. 4725 Prot. REP_PROV_CE_/CE-SUPRO 

0007963/01-04-2016, finalizzata al rilascio di “Classificazione di industria insalubre”, presumibilmente di II Classe ex 

D.M. 05.09.1994 per l’attività di “Messa in Riserva, Selezione e Recupero di indumenti usati” da svolgersi nel 

Comune di Santa Maria a Vico alla via San Marco n. 28; 

 la suddetta documentazione è stata poi trasmessa a questo Ufficio dal SUAP di Santa Maria a Vico con 

comunicazione prot. REP_PROV_CE/CE-SUPRO 0008295/06-04-2016 a mezzo pec; 

 i locali ospitanti l’attività sono dotati di “Attestato di agibilità” rilasciato, ai sensi del comma 5 bis dell’art. 25 del D.P.R. 

380/2001, in data 13.01.2016 e trasmesso al protocollo generale del Comune di Santa Maria a Vico in data 

18.01.2016 col n. 533, dall’ing. Raffaele Grieco iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta col n. 

2988; 



 i locali ospitanti l’attività sono allacciati alla pubblica fognatura giusta Autorizzazione n. 35 del 03.05.2010; 

 la sig.ra De Luca Anna è fittuaria dei locali di proprietà della società L.A.M.P. s.r.l. giusto contratto di fitto registrato 

all’Agenzia delle Entrate di Napoli – Ufficio Territoriale di Casoria col n. 1310/35 in data 26.02.2016; 

VISTO: 

 il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm. e ii. “Norme in materia ambientale” (pubblicato in G.U. n. 88 del 

14 aprile 2006); 

 l’Art. 216 del T.U.LL.SS. 27 luglio 1934 n°1265 che, testualmente, recita: “Le manifatture o fabbriche che producono 

vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute de gli abitanti sono 

indicate in un elenco diviso in due classi. La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle 

campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda, quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del 

vicinato. Questo elenco, compilato dal Consiglio superiore di sanità, è approvato dal Ministro per l'interno, sentito il 

Ministro per le corporazioni, e serve di norma per l'esecuzione delle presenti disposizioni. Le stesse norme stabilite 

per la formazione dell'elenco sono seguite per iscrivervi ogni altra fabbrica o manifattura che posteriormente sia 

riconosciuta insalubre. Una industria o manifattura la quale sia inserita nella prima classe, può essere permessa 

nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il 

suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato. Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura, 

compresa nel sopra indicato elenco, deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto al podestà, il quale, quando 

lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può vietarne la attivazione o subordinarla a determinate 

cautele. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da € 20,66 (già L. 40.000) a € 206,58 (già L 

400.000)”; 

 il D.M. 5 settembre 1994 “Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie” 

(pubblicato in G.U. n. 220 del 20.09.1994, s.o. n. 129); 

 la Legge Regionale 3 novembre 1994, n. 32 e ss.mm. e ii. “DECRETO LEGISLATIVO 30-12-1992, N. 502  E 

SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE” in materia 

di competenza delle Aziende Sanitarie Locali (pubblicato sul BURC, n. 53 del 04/11/1994); 

 l’art. 217 del T.U.LL.SS. 27 luglio 1934 n°1265 che, testualmente, recita: “Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli 

di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la 

salute pubblica, il podestà prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno o il pericolo e si assicura 

della loro esecuzione ed efficienza. Nel caso di inadempimento il podestà può provvedere di ufficio nei modi e termini 

stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale”; 

 il D.L.vo 267/2000 e ss.mm. e ii. “TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI a 

norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265” (pubblicato G.U. n. 227 del 28 settembre 2000, s.o. n. 

162/L) che ha definito le competenze dell’attività gestionale; 

VISTA la "Proposta di classificazione di attività insalubre" prot. 8295 del 06.04.2016, emessa ai sensi dell'art. 216 del 

T.U.LL.SS. 27 luglio 1934 n°1265, con cui la A.S.L. Caserta – Dipartimento di Prevenzione – U.O.P.C. di Arienzo, con la 

quale comunica a questo Comune che “l’attività rientra ai sensi del D.M. 5.9.94 (sopra citato) nelle industri insalubri di II 

classe lettera B punto 52”; 

RITENUTO di poter condividere la "Proposta di classificazione di attività insalubre" prot. 8295 del 06.04.2016 formulata, 

ai sensi dell'art. 216 del T.U.LL.SS. 27 luglio 1934 n°1265 e per quanto di propria competenza, dall’A.S.L. Caserta – 

Dipartimento di Prevenzione – U.O.P.C. di Arienzo; 

RITENUTO altresì che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la 

correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs 267/2000; 



PRESO ATTO della conseguente necessità di emettere il provvedimento di Classificazione di attività insalubre ai sensi 

dell'art. 217 del T.U.LL.SS. 27 luglio 1934 n°1265, al fine di tutelare la salute pubblica da emissioni e rumori molesti; 

VISTO il “Piano per la Prevenzione della Corruzione - Triennio 2016-2018” approvato con Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 17 del 28 gennaio 2016; 

VISTI : 

 gli artt. 26 e 45 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi aventi entrambi ad oggetto le 

attribuzioni dei Responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno; 

 l’art. 183 del TUEL ed il Regolamento comunale di Contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle 

prenotazioni e degli impegni di spesa; 

ATTESTATO, con la sottoscrizione della presente che il sottoscritto Responsabile del Settore dichiara l’inesistenza di 

conflitto di interessi e di incompatibilità ex art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/ 2012 nel procedimento 

de quo; 

ACCERTATA: la propria competenza ai sensi dell’art.107 del D.Leg.vo n.267/2000; 

DETERMINA 

 DI RITENERE la premessa parte integrante della presente; 

 DI CLASSIFICARE, ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.LL.SS. 27 luglio 1934 n°1265, l’attività di “Messa in 

Riserva, Selezione e Recupero di indumenti usati” da svolgersi da parte della ditta “Katia Tex di De Luca Anna” 

con sede in Santa Maria a Vico (CE) alla Via San Marco n. 28, CF DLCNNA87I67C495M, P.IVA 07229811216, 

nell’immobile sito nel Comune di Santa Maria a Vico alla via San Marco n. 28, censito in catasto al foglio n. 15 part. 

216 sub 20, come meglio specificato nella documentazione trasmessa al SUAP del Comune dei Santa Maria a Vico, 

dettagliata in premessa, che qui si intende richiamata anche se non materialmente allegata, quale “attività insalubre 

di SECONDA CLASSE, voce B52 dell'Elenco delle "Attività insalubri" approvato con D.M. 5.09.1994”; 

 DI ISTITUIRE un registro elettronico progressivo per la registrazione delle classificazioni di industria insalubre 

definite ed operanti sul territorio comunale al fine di identificarle in maniera univoca; 

 DI ASSEGNARE alla presente classificazione il numero progressivo 

INDUSTRIA_INSALUBRE_0001/2016/CL2/B52/SANTA_MARIA_A_VICO; 

 DI PRESCRIVERE che: 

- tutti gli infissi esterni dei locali di lavorazione, abitativi, uffici, ed accessori siano installate reticelle di protezione 

per impedire l'accesso degli insetti; 

- l'inquinamento acustico sia contenuto sempre nei limiti della normativa vigente (ora L. 447/95) e della 

zonizzazione acustica adottata ponendo la necessaria cura sia nella scelta di macchine che diano origine a 

rumori rientranti nella norma, sia nell'installazione a regola d'arte, sia nella gestione delle macchine stesse; anche 

operando, se del caso, sui locali; 

- i rifiuti (prodotti di scarto) siano smaltiti nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente per ciascuno di essi; 

- venga attuato un costante piano di disinfestazione e derattizzazione, confermato dal rilascio di documentazione 

e/o certificazione da parte dell'esecutore; 

- siano adottate sempre precauzioni atte ad evitare qualsiasi nocumento al vicinato; 

 DI DARE ATTO che, ai sensi degli artt. 216 e 217 del R.D. 27.07.1934 n. 1265 /T.U. delle leggi sanitarie, in nome 

del diritto alla salute dei cittadini e del dovere di tutela dell’ambiente, il Comune ha ampi poteri in materia di industrie 

insalubri e può intervenire in qualsiasi tempo, sia al momento in cui venga richiesta l'attivazione dell'impianto, sia in 

epoca successiva, per rimuovere danni o pericoli per la salute pubblica derivanti da esercizio di lavorazioni insalubri; 

 DI INVIARE copia della presente al Settore Urbanistica di questo Comune per le valutazioni e gli eventuali 

accertamenti di competenza; 



 DI INVIARE copia della presente alla Polizia Locale ed al dipendente Aniello Migliore, assegnato a questo Settore 

con compiti di “Ispettore Ambientale”, affinchè, nell’ambito delle attività di controllo del territorio, verifichino il rispetto 

delle prescrizioni qui imposte e, in caso d’inadempienza, informino questo Ufficio per gli atti di competenza; 

 DI INVIARE copia della presente al SUAP del Comune di Santa Maria a Vico per gli adempimenti consequenziali tra 

cui la trasmissione del presente provvedimento, mediante i canali telematici previsti, a tutti i soggetti interessati; 

 DI INFORMARE i soggetti interessati e contro interessati, come previsto dalla L. 241/90 e ss.mm. e ii. e dal 

Regolamento approvato con D.P.R. n. 184/2006 e ss.mm. e ii., potranno presentare avverso questo provvedimento 

di classificazione potranno presentare ricorso all'Ufficio del Medico Provinciale presso ASL di Caserta (art. 103 del 

R.D. 03.02.1901); 

 DI DISPORRE  che la presente determina: 

- va comunicata, per conoscenza, al Sindaco, alla Giunta Comunale ed al Segretario Generale; 

- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 10 gg consecutivi; 

- va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l’Ufficio Segreteria; 

- va pubblicata sul sito istituzione di questo Ente nella sezione Operazione Trasparenza all’apposito link 

Provvedimenti dirigenti sezione Manutenzione – Ambiente. 

 

F.to Il Responsabile del Settore 

ing. Valentino Ferrara 

 


