
A.G.C. 5  -  Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore  Provin-
ciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento Protezione Civile - Benevento  -  Decreto diri-
genziale  n.  24 del  9 marzo 2010 -  D.lgs 152/2006 - Revoca autorizzazione ed archiviazione fa-
scicolo. Ditta :Falegnameria Di Meola Guido - Cerreto Sannita (BN) - Via Telesina. 

 

 
IL DIRIGENTE 

 
PREMESSO 
 

• che il D.lgs 152/06, recante norme in materia ambientale attribuisce alle Regioni la competenza per 
il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera; 

• che il suddetto Decreto ha abrogato il DPR 203/88, i DPCM 21/07/89 e 25/07/91, il D.M.12.07.90; 
• che la Ditta Falegnameria Di Meola Guido, legale rappresentante il Sig. Guido Di Meola nato a 

Cerreto Sannita (BN) il 22/06/42, con sede legale e stabilimento sito in Cerreto Sannita (BN), Via 
Telesina, esercente l’attività di “Falegnameria” è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera relativa 
al suddetto impianto, ai sensi del DPR 203/88  con Decreto Dirigenziale n. 12 del 01/02/05; 

 
TENUTO CONTO 

• che con nota n. 124329 del 11/02/10, il Comune di Cerreto Sannita (BN), ha comunicato che la ditta 
Falegnameria Di Meola Guido ha cessato l'attività in data 31/12/09; 

• che con nota del 26/02/10, acquisita al  prot. n.182820 del 01/03/10, la ditta ha comunicato di aver 
cessato l'attività, allegando alla stessa certificato dell' Agenzia delle Entrate di Benevento; 

 
VISTO 

• il  D.lgs 152/06; 
• la Legge n. 61/94; 
• la Legge n. 127/97; 
• la legge n. 4 del 16/01/08; 
• la Legge Regionale n. 10/98; 
• la Delibera di G.R. n. 286 del 19/01/01; 
• la Delibera di G.R. n. 4102/92; 
• la Delibera n. 3466 del 03/06/00; 
• la Delibera di G.R. 750 del 22/05/04; 
• il D.D. n. 2 del 27/01/09 del Coordinatore dell’AGC 05. 

 
RITENUTO 

• di dover procedere ai sensi della D.G.R. n° 6898/9 4, all’archiviazione del fascicolo con relativa 
Revoca dell’autorizzazione alle emissione in atmosfera rilasciata alla Ditta Falegnameria Di Meola 
Guido, con Decreto Dirigenziale n. 12 del 01/02/05; 

 
VISTA 
La proposta del responsabile del procedimento per l’adozione del provvedimento di seguito riportato e 
l’attestazione di regolarità resa dal responsabile della Posizione Organizzativa competente 

 
DECRETA 

 
per le motivazioni suesposte che qui si intendono integralmente riportate: 
 

•••• revocare, l’autorizzazione concessa con Decreto Dirigenziale n. 12 del 01/02/05, alla ditta 
Falegnameria Di Meola Guido, stabilimento di Cerreto Sannita (BN) via Telesina,  legalmente 
rappresentata dal Sig. Guido Di Meola nato a Cerreto Sannita (BN) il 22/06/42;  



•••• di archiviare il relativo fascicolo; 
•••• di  trasmettere il presente atto all’A.G.C. Ecologia e Tutela Ambiente; 
•••• di  darne comunicazione  all'Assessore al ramo; 
•••• di inviare, per quanto di competenza, copia del presente atto all'Amministrazione Provinciale di 

Benevento, al Comune di Cerreto Sannita (BN), alla ASL di Benevento, all’ ARPAC 
Dipartimento Provinciale di Benevento ed alla Ditta destinataria del presente provvedimento; 

•••• di trasmettere copia del presente atto al B.U.R.C. per la pubblicazione; 
                                                                                                          
          Dott. Antonello Barretta  

 
 


