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Nominativo Telefono E-mail Nominativo Telefono E-mail D’Ufficio Su istanza

1

Attività di controllo  ed indagine ambientale nell'ambito di 

procedimenti di MISE di PV carburanti dismessi.

Nello specifico, l'attività di controllo comprende: rilascio pareri 

in merito al piano di indagine, attività di campo ed eventuale 

campionamento in contraddittorio, controllo documentazione 

gestione rifiuti, redazione relazione conclusiva di 

conformità/difformità interventi di MISE.

Sopralluogo e prelievo di n. 02 

campioni di terreno in contraddittorio 

con la parte

COMUNE DI CIRO'

D.Lgs.n.152/2006 e 

ss.mm.ii. (Parte IV-

Titolo V)

DM Ambiente n. 31 

del 12/02/2015

Direttore del 

Dipartimento

Dr. Francesco M. 

Russo

0962-21526 f.russo@arpacal.it

Responsabile del 

Servizio Dr. Rosario 

Aloisio

0962-21526 r.aloisio@arpacal.it X
Verbale di sopralluogo e 

campionamento
mag-15 feb-16 Gestore del punto vendita carburanti modulistica libera

2

Attività di controllo  ed indagine ambientale nell'ambito di 

procedimenti di MISE di PV carburanti dismessi.

Nello specifico, l'attività di controllo comprende: rilascio pareri 

in merito al piano di indagine, attività di campo ed eventuale 

campionamento in contraddittorio, controllo documentazione 

gestione rifiuti, redazione relazione conclusiva di 

conformità/difformità interventi di MISE.

Valutazione delle risultanze analitiche 

relative alle attività di indagine 

ambientale preliminare ed integrativa 

svolte presso il PV carburanti

COMUNE DI CASABONA 

D.Lgs.n.152/2006 e 

ss.mm.ii. (Parte IV-

Titolo V)

DM Ambiente n. 31 

del 12/02/2016

Direttore del 

Dipartimento

Dr. Francesco M. 

Russo

0962-21526 f.russo@arpacal.it

Responsabile del 

Servizio Dr. Rosario 

Aloisio

0962-21526 r.aloisio@arpacal.it X
Relazione di validazione 

risultanze analitiche
lug-14 ott-16

Gestore del punto vendita carburanti

COMUNE DI CASABONA

REGIONE CALABRIA

PROVINCIA DI CROTONE

modulistica libera

3

Attività di controllo  ed indagine ambientale nell'ambito di 

procedimenti di MISE di PV carburanti dismessi.

Nello specifico, l'attività di controllo comprende: rilascio pareri 

in merito al piano di indagine, attività di campo ed eventuale 

campionamento in contraddittorio, controllo documentazione 

gestione rifiuti, redazione relazione conclusiva di 

conformità/difformità interventi di MISE.

Attività d'indagine dei gas interstiziali e  

monitoraggio delle acque sotterranee 

ai fini della ricostruzione del modello 

concettuale definitivo del sito e della 

successiva elaborazione dell'analisi di 

rischio sito-specifica

 

(anno 2016: prelievo in contraddittorio 

di n. 03 campioni di acque 

sotterranee)

COMUNE DI CIRO' MARINA

D.Lgs.n.152/2006 e 

ss.mm.ii. (Parte IV-

Titolo V)

DM Ambiente n. 31 

del 12/02/2015

Direttore del 

Dipartimento

Dr. Francesco M. 

Russo

0962-21526 f.russo@arpacal.it

Responsabile del 

Servizio Dr. Rosario 

Aloisio

0962-21526 r.aloisio@arpacal.it X

Verbale di sopralluogo e 

relazione in merito alle 

risultanze analitiche

nov-12 in corso Gestore del punto vendita carburanti modulistica libera

4

Attività di controllo  ed indagine ambientale nell'ambito di 

procedimenti di MISE di PV carburanti dismessi.

Nello specifico, l'attività di controllo comprende: rilascio pareri 

in merito al piano di indagine, attività di campo ed eventuale 

campionamento in contraddittorio, controllo documentazione 

gestione rifiuti, redazione relazione conclusiva di 

conformità/difformità interventi di MISE.

Attività di controllo nella fase di 

collaudo degli interventi di bonifica del 

PV carburanti

(anno 2016: prelievo in contraddittorio 

di n. 02 campioni di terreno)

COMUNE DI VERZINO

D.Lgs.n.152/2006 e 

ss.mm.ii. (Parte IV-

Titolo V)

DM Ambiente n. 31 

del 12/02/2015

Direttore del 

Dipartimento

Dr. Francesco M. 

Russo

0962-21526 f.russo@arpacal.it

Responsabile del 

Servizio Dr. Rosario 

Aloisio

0962-21526 r.aloisio@arpacal.it X

Verbale di sopralluogo e 

relazionedi validazione 

alle risultanze analitiche

lug-03 in corso Gestore del punto vendita carburanti modulistica libera

5

Attività di controllo  ed indagine ambientale nell'ambito di 

procedimenti di MISE di PV carburanti dismessi.

Nello specifico, l'attività di controllo comprende: rilascio pareri 

in merito al piano di indagine, attività di campo ed eventuale 

campionamento in contraddittorio, controllo documentazione 

gestione rifiuti, redazione relazione conclusiva di 

conformità/difformità interventi di MISE.

Controllo nell'ambito delle attività di 

monitoraggio di acque sotterranee, 

svolte presso un PV carburanti

COMUNE DI ISOLA CAPO RIZZUTO

D.Lgs.n.152/2006 e 

ss.mm.ii. (Parte IV-

Titolo V)

Direttore del 

Dipartimento

Dr. Francesco M. 

Russo

0962-21526 f.russo@arpacal.it

Responsabile del 

Servizio Dr. Rosario 

Aloisio

0962-21526 r.aloisio@arpacal.it X Verbale di sopralluogo ago-03 in corso Gestore del punto vendita carburanti modulistica libera

6

Attività di controllo,campionamento in contraddittorio e 

successiva validazione dei dati analitici prodotti 

nell'ambito delle indagini ambientali di siti contaminati

Indagine ambientale integrativa  

presso ex deposito carburanti 

costiero finalizzata alla redazione del 

documento di analisi di rischio sito-

specifica

(anno 2016: prelievo in contraddittorio 

di n. 03 campioni di terreno e n. 02 

campioni di acque sotterranee) 

COMUNE DI CROTONE

D.Lgs.n.152/2006 e 

ss.mm.ii. (Parte IV-

Titolo V)

Direttore del 

Dipartimento

Dr. Francesco M. 

Russo

0962-21526 f.russo@arpacal.it

Responsabile del 

Servizio Dr. Rosario 

Aloisio

0962-21526 r.aloisio@arpacal.it X

Verbali di sopralluogo e 

relazionedi validazione 

alle risultanze analitiche

apr-05 in corso Gestore del punto vendita carburanti modulistica libera

7

Attività di controllo ed indagine ambientale presso

siti  ricadenti all'interno del SIN di Crotone-Cassano-

Cerchiara (comprensiva della relativa area marino- 

costiera)

Attività di indagine ambientale 

integrativa per la valutazione della 

qualità delle acque sotterranee presso 

un PV carburanti

(anno 2016: prelievo in contraddittorio 

di n. 02 campioni di acque 

sotterranee)

COMUNE DI CROTONE

D.Lgs.n.152/2006 e 

ss.mm.ii. (Parte IV-

Titolo V)

Direttore del 

Dipartimento

Dr. Francesco M. 

Russo

0962-21526 f.russo@arpacal.it

Responsabile del 

Servizio Dr. Rosario 

Aloisio

0962-21526 r.aloisio@arpacal.it X

Relazione di validazione 

delle risultanze analitiche

relative alla 

caratterizzazione del sito

 

Parere tecnico in merito al 

progetto di bonifica 

proposto dalla parte

mag-05

IN CORSO

(da approvare progetto di 

bonfica del sito)

Gestore del punto vendita carburanti

MATTM

ISPRA

REGIONE CALABRIA

PROVINCIA DI CROTONE

COMUNE DI CROTONE

modulistica libera

8

Attività di controllo ed indagine ambientale presso

siti  ricadenti all'interno del SIN di Crotone-Cassano-

Cerchiara (comprensiva della relativa area marino- 

costiera)

Attività di campionamento in 

contraddittorio di terreni ed acque 

sotterranee nell'ambito dell'attuazione 

del progetto di bonifica dell'area 

archeologica di Crotone

COMUNE DI CROTONE

D.Lgs.n.152/2006 e 

ss.mm.ii. (Parte IV-

Titolo V)

Direttore del 

Dipartimento

Dr. Francesco M. 

Russo

0962-21526 f.russo@arpacal.it

Responsabile del 

Servizio Dr. Rosario 

Aloisio

0962-21526 r.aloisio@arpacal.it X

Verbali di sopralluogo e 

relazione in merito alle 

risultanze analitiche

2014

(approvazione progetto di 

bonifica)

IN CORSO

MATTM

ISPRA

REGIONE CALABRIA

PROVINCIA DI CROTONE

COMUNE DI CROTONE

modulistica libera

9

Attività di controllo ed indagine ambientale presso

siti  ricadenti all'interno del SIN di Crotone-Cassano-

Cerchiara (comprensiva della relativa area marino- 

costiera)

Attività di campionamento di percolato 

di discarica nell'ambito del 

procedimento di messa in sicurezza di 

emergenza dell'ex discarica RSU 

ubicata in località Tufolo-Farina

COMUNE DI CROTONE

D.Lgs.n.152/2006 e 

ss.mm.ii. (Parte IV-

Titolo V)

Direttore del 

Dipartimento

Dr. Francesco M. 

Russo

0962-21526 f.russo@arpacal.it

Responsabile del 

Servizio Dr. Rosario 

Aloisio

0962-21526 r.aloisio@arpacal.it X

Verbale di sopralluogo e 

valutazione risultanze 

analitiche

ago-08 IN CORSO
COMUNE DI CROTONE

(soggetto attuatore degli interventi)
modulistica libera
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2016

10
Redazione pareri per il rilascio di autorizzazione unica per 

l'esercizio di impianti di gestione rifiuti

Autorizzazione unica per un nuovo 

impianto di autodemolizione

COMUNE DI CROTONE

Art. 208 del D.Lgs. 

n. 152/2006 e 

ss.mm.ii.

Direttore del 

Dipartimento

Dr. Francesco M. 

Russo

0962-21526 f.russo@arpacal.it

Responsabile del 

Servizio Dr. Rosario 

Aloisio

0962-21526 r.aloisio@arpacal.it X
Parere tecnico di 

competenza ARPACAL
feb-16

01/05/2016

(rilascio parere ARPACAL)

settembre 2016

 (data emissione decreto di 

autorizzazione)

Gestore dell'impianto modulistica regionale

11
Redazione pareri per il rilascio di autorizzazione unica per 

l'esercizio di impianti di gestione rifiuti

Autorizzazione unica per un impianto 

di trattamento rifiuti

COMUNE DI CUTRO

Art. 208 del D.Lgs. 

n. 152/2006 e 

ss.mm.ii.

Direttore del 

Dipartimento

Dr. Francesco M. 

Russo

0962-21526 f.russo@arpacal.it

Responsabile del 

Servizio Dr. Rosario 

Aloisio

0962-21526 r.aloisio@arpacal.it X
Parere tecnico di 

competenza ARPACAL
ago-14

gen-2016

(rilascio parere ARPACAL)
Gestore dell'impianto modulistica regionale

12

Emissione pareri, in sede di Conferenza di servizi, per il 

rilascio di autorizzazione unica per l'esercizio di impianti 

di gestione rifiuti

Autorizzazione unica per un impianto 

di recupero  rifiuti speciali pericolosi e 

non

COMUNE DI CIRO' MARINA

Art. 208 del D.Lgs. 

n. 152/2006 e 

ss.mm.ii.

Direttore del 

Dipartimento

Dr. Francesco M. 

Russo

0962-21526 f.russo@arpacal.it

Responsabile del 

Servizio Dr. Rosario 

Aloisio

0962-21526 r.aloisio@arpacal.it X
Parere tecnico di 

competenza ARPACAL

maggio 2016

lug-2016

(rilascio parere tecnico 

ARPACAL)

sett-2016

 (data emissione decreto di 

autorizzazione)

Gestore dell'impianto modulistica regionale

13

Emissione pareri, in sede di Conferenza di servizi, per il 

rilascio di autorizzazione unica per l'esercizio di impianti 

di gestione rifiuti

Autorizzazione unica per un  impianto 

mobile "Sterilizzazione e 

autoclavaggio" per il recupero rifiuti 

pericolosi e non pericolosi

COMUNE DI CROTONE

Art. 208 del D.Lgs. 

n. 152/2006 e 

ss.mm.ii.

Direttore del 

Dipartimento

Dr. Francesco M. 

Russo

0962-21526 f.russo@arpacal.it

Responsabile del 

Servizio Dr. Rosario 

Aloisio

0962-21526 r.aloisio@arpacal.it X
Parere tecnico di 

competenza ARPACAL
feb-13 giu-16 Gestore dell'impianto modulistica regionale

14

Emissione pareri, in sede di Conferenza di servizi, per il 

rilascio di autorizzazione unica per l'esercizio di impianti 

di gestione rifiuti

Autorizzazione unica per un impianto 

di recupero  rifiuti pericolosi e non

SEDE: COMUNE DI COTRONEI

Art. 208 del D.Lgs. 

n. 152/2006 e 

ss.mm.ii.

Direttore del 

Dipartimento

Dr. Francesco M. 

Russo

0962-21526 f.russo@arpacal.it

Responsabile del 

Servizio Dr. Rosario 

Aloisio

0962-21526 r.aloisio@arpacal.it X
Parere tecnico di 

competenza ARPACAL
mag-14

sett-2015

(rilascio parere tecnico 

ARPACAL)

ott-2016

(data emissione decreto di 

autorizzazione)

Gestore dell'impianto modulistica regionale

15

Emissione pareri, in sede di Conferenza di servizi, per il 

rilascio di autorizzazione unica per l'esercizio di impianti 

di gestione rifiuti

Autorizzazione unica per un impianto 

di recupero di rifiuti speciali non 

pericolosi 

COMUNE DI ROCCA DI NETO

Art. 208 del D.Lgs. 

n. 152/2006 e 

ss.mm.ii.

Direttore del 

Dipartimento

Dr. Francesco M. 

Russo

0962-21526 f.russo@arpacal.it

Responsabile del 

Servizio Dr. Rosario 

Aloisio

0962-21526 r.aloisio@arpacal.it X
Parere tecnico di 

competenza ARPACAL
set-15

giu-2016

(rilascio parere tecnico 

ARPACAL )

Gestore dell'impianto modulistica regionale

16

Emissione pareri, in sede di Conferenza di servizi, per il 

rilascio di autorizzazione unica per l'esercizio di impianti 

di gestione rifiuti

Autorizzazione unica per un impianto 

mobile di recupero rifiuti inerti

COMUNE DI CRUCOLI

Art. 208 del D.Lgs. 

n. 152/2006 e 

ss.mm.ii.

Direttore del 

Dipartimento

Dr. Francesco M. 

Russo

0962-21526 f.russo@arpacal.it

Responsabile del 

Servizio Dr. Rosario 

Aloisio

0962-21526 r.aloisio@arpacal.it X
Parere tecnico di 

competenza ARPACAL
giu-16

sett-2016

(rilascio parere tecnico 

ARPACAL in sede CdS)

Gestore dell'impianto modulistica regionale

17

Attività di campionamento, di controllo ed ispettive 

richieste dall'autorità giudiziaria, dalle forze di polizia e 

dagli enti locali

Attività di sopralluogo e 

campionamento congiuntamente a 

P.G. presso area pubblica interessata 

da abbandono rifiuti

D.Lgs.n.152/2006 e 

ss.mm.ii. (Parte IV)

Responsabile del 

Servizio Dr. Rosario 

Aloisio

0962-21526 r.aloisio@arpacal.it

Responsabile del 

Servizio Dr. Rosario 

Aloisio

0962-21526 r.aloisio@arpacal.it X

Verbale di sopralluogo e 

campionamento e 

trasmissione delle 

risultanze analitiche

feb-16
procedimento  coperto da 

segreto istruttorio
P.G./Parte

18

Attività di campionamento, di controllo ed ispettive 

richieste dall'autorità giudiziaria, dalle forze di polizia e 

dagli enti locali

Attività di sopralluogo e 

campionamento congiuntamente a 

P.G. presso discarica abusiva

D.Lgs.n.152/2006 e 

ss.mm.ii. (Parte IV)

Responsabile del 

Servizio Dr. Rosario 

Aloisio

0962-21526 r.aloisio@arpacal.it

Direttore del 

Dipartimento

Dr. Francesco M. 

Russo

0962-21526 f.russo@arpacal.it X

Verbale di sopralluogo e 

campionamento e 

trasmissione delle 

risultanze analitiche

mar-16
procedimento  coperto da 

segreto istruttorio
P.G./Parte

19

Attività di campionamento, di controllo ed ispettive 

richieste dall'autorità giudiziaria, dalle forze di polizia e 

dagli enti locali

Attività di controllo congiuntamente a 

P.G. presso impianto di gestione rifiuti

D.Lgs.n.152/2006 e 

ss.mm.ii. (Parte IV)

Responsabile del 

Servizio Dr. Rosario 

Aloisio

0962-21526 r.aloisio@arpacal.it

Direttore del 

Dipartimento

Dr. Francesco M. 

Russo

0962-21526 f.russo@arpacal.it X Verbale di sopralluogo mar-16
procedimento  coperto da 

segreto istruttorio
P.G./Parte

20

Attività di campionamento, di controllo ed ispettive 

richieste dall'autorità giudiziaria, dalle forze di polizia e 

dagli enti locali

Attività di controllo congiuntamente a 

P.G. presso centro di raccolta rifiuti

D.Lgs.n.152/2006 e 

ss.mm.ii. (Parte IV-

Parte VI BIS)

Responsabile del 

Servizio Dr. Rosario 

Aloisio

0962-21526 r.aloisio@arpacal.it

Direttore del 

Dipartimento

Dr. Francesco M. 

Russo

0962-21526 f.russo@arpacal.it X

Verbale di sopralluogo e 

asseverazione verbale 

prescrizioni emesso da 

P.G.

apr-16
giu- 2016

(asseverazione prescrizioni)
P.G./Parte

21

Attività di campionamento, di controllo ed ispettive 

richieste dall'autorità giudiziaria, dalle forze di polizia e 

dagli enti locali

Attività di controllo congiuntamente a 

P.G. presso impianto di trattamento 

acque reflue urbane per verifica 

eventuale contaminazione del sito

D.Lgs.n.152/2006 e 

ss.mm.ii. (Parte IV-

Titolo V)

Responsabile del 

Servizio Dr. Rosario 

Aloisio

0962-21526 r.aloisio@arpacal.it

Direttore del 

Dipartimento

Dr. Francesco M. 

Russo

0962-21526 f.russo@arpacal.it X Verbale di sopralluogo mag-16
procedimento coperto da 

segreto istruttorio
P.G./Parte

22

Attività di campionamento, di controllo ed ispettive 

richieste dall'autorità giudiziaria, dalle forze di polizia e 

dagli enti locali

Attività di controllo congiuntamente a 

P.G. presso impianto trattamento 

acque reflue urbane e verifica di 

eventuale contaminazione di aree 

pubbliche comunali

D.Lgs.n.152/2006 e 

ss.mm.ii. (Parte IV-

Titolo V)

Responsabile del 

Servizio Dr. Rosario 

Aloisio

0962-21526 r.aloisio@arpacal.it

Direttore del 

Dipartimento

Dr. Francesco M. 

Russo

0962-21526 f.russo@arpacal.it X Verbale di sopralluogo mag-16
procedimento  coperto da 

segreto istruttorio
P.G./Parte
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2016

23

Attività di campionamento, di controllo ed ispettive 

richieste dall'autorità giudiziaria, dalle forze di polizia e 

dagli enti locali

Attività di controllo congiuntamente a 

P.G. per verifica di eventuale 

contaminazione di aree pubbliche 

comunali da acque reflue urbane

D.Lgs.n.152/2006 e 

ss.mm.ii. (Parte IV-

Titolo V)

Responsabile del 

Servizio Dr. Rosario 

Aloisio

0962-21526 r.aloisio@arpacal.it

Direttore del 

Dipartimento

Dr. Francesco M. 

Russo

0962-21526 f.russo@arpacal.it X Verbale di sopralluogo mag-16
procedimento  coperto da 

segreto istruttorio
P.G./Parte

24

Attività di campionamento, di controllo ed ispettive 

richieste dall'autorità giudiziaria, dalle forze di polizia e 

dagli enti locali

Attività di controllo congiuntamente a 

P.G. presso impianto di gestione rifiuti

D.Lgs.n.152/2006 e 

ss.mm.ii. (Parte IV)

Responsabile del 

Servizio Dr. Rosario 

Aloisio

0962-21526 r.aloisio@arpacal.it

Direttore del 

Dipartimento

Dr. Francesco M. 

Russo

0962-21526 f.russo@arpacal.it X Verbale di sopralluogo set-16
procedimento coperto da 

segreto istruttorio
P.G./Parte

25

Attività di campionamento, di controllo ed ispettive 

richieste dall'autorità giudiziaria, dalle forze di polizia e 

dagli enti locali

Attività di controllo congiuntamente a 

P.G. per gestione non autorizzata di 

rifiuti

D.Lgs.n.152/2006 e 

ss.mm.ii. (Parte IV-

Parte VI BIS)

Responsabile del 

Servizio Dr. Rosario 

Aloisio

0962-21526 r.aloisio@arpacal.it

Direttore del 

Dipartimento

Dr. Francesco M. 

Russo

0962-21526 f.russo@arpacal.it X

Verbale di sopralluogo e 

asseverazione del verbale 

prescrizioni emesso da 

P.G.

ott-16
nov-2016

(asseverazione prescrizioni)
P.G./Parte

26

Attività di campionamento, di controllo ed ispettive 

richieste dall'autorità giudiziaria, dalle forze di polizia e 

dagli enti locali

Attività di controllo congiuntamente a 

P.G. per riutilizzo non autorizzato di 

rifiuti

D.Lgs.n.152/2006 e 

ss.mm.ii. (Parte IV-

Parte VI BIS)

Responsabile del 

Servizio Dr. Rosario 

Aloisio

0962-21526 r.aloisio@arpacal.it

Direttore del 

Dipartimento

Dr. Francesco M. 

Russo

0962-21526 f.russo@arpacal.it X

Verbale di sopralluogo e 

asseverazione del verbale 

di prescrizioni emesso da 

P.G.

ott-16
nov-2016

(asseverazione prescrizioni)
P.G./Parte

27

Attività di campionamento, di controllo ed ispettive 

richieste dall'autorità giudiziaria, dalle forze di polizia e 

dagli enti locali

Attività di controllo congiuntamente a 

P.G. presso impianto di trattamento 

acque reflue urbane per verifica 

eventuale contaminazione del sito

D.Lgs.n.152/2006 e 

ss.mm.ii. (Parte IV-

Titolo V)

Direttore del 

Dipartimento

Dr. Francesco M. 

Russo

0962-21526 f.russo@arpacal.it

Responsabile del 

Servizio Dr. Rosario 

Aloisio

0962-21526 r.aloisio@arpacal.it X

Verbali di sopralluogo e 

campionamento e 

disamina tecnica delle 

risultanze analitiche

giu-14
procedimento coperto da 

segreto istruttorio
P.G./Parte

28 Sopralluogo ed attività di campionamento conto terzi

Attività di prelievo di n. 02 campioni di 

rifiuto per la verifica di compatibilità 

allo svolgimento di operazioni di 

recupero

COMUNE DI SCANDALE

D.Lgs.n.152/2006 e 

ss.mm.ii. (Parte IV)  

e DM Ambiente 

05.02.1998

Direttore del 

Dipartimento

Dr. Francesco M. 

Russo

0962-21526 f.russo@arpacal.it 

Responsabile del 

Servizio Dr. Rosario 

Aloisio

0962-21526 r.aloisio@arpacal.it X

Verbale di sopralluogo e 

campionamento e parere 

tecnico in merito alle 

risultanze analitiche

apr-16 01/09/2016 Parte

29 Sopralluogo ed attività di campionamento conto terzi

Attività di prelievo di n. 02 campioni di 

rifiuto prelevato nell'ambito delle 

operazioni di pulizia di un fosso di 

scolo

 

COMUNE DI CROTONE

D.Lgs.n.152/2006 e 

ss.mm.ii. (Parte IV)

Direttore del 

Dipartimento

Dr. Francesco M. 

Russo

0962-21526 f.russo@arpacal.it 

Responsabile del 

Servizio Dr. Rosario 

Aloisio

0962-21526 r.aloisio@arpacal.it X

Verbale di sopralluogo e 

trasmissione delle 

risultanze analitiche

giu-16 giu-16 Parte

30
Attività di controllo presso impianti di trattamento e 

gestione rifiuti

Sopralluogo  a seguito di presunto 

inconveniente igienico-sanitario 

D.Lgs.n.152/2006 e 

ss.mm.ii. (Parte IV-

Parte V)

Responsabile del 

Servizio Dr. Rosario 

Aloisio

0962-21526 r.aloisio@arpacal.it

Direttore del 

Dipartimento

Dr. Francesco M. 

Russo

0962-21526 f.russo@arpacal.it X Verbale di sopralluogo giu-16 in corso Parte/ASP

31

Attività di controllo (campionamento, ispezione presso 

l'impianto, controllo documentale) finalizzata alla verifica 

del rispetto delle condizioni previste dalle autorizzazioni 

AIA

Attività di prelievo campioni di top soil 

presso impianti di trattamento rifiuti

COMUNE DI CROTONE

D.Lgs.n.152/2006 e 

ss.mm.ii. (Parte II)

Responsabile del 

Servizio Dr. Rosario 

Aloisio

0962-21526 r.aloisio@arpacal.it

Direttore del 

Dipartimento

Dr. Francesco M. 

Russo

0962-21526 f.russo@arpacal.it X

Verbale di sopralluogo e 

valutazione delle 

risultanze analitiche

mar-2016

sett- 2016

in corso

Gestore dell'impianto 

Regione Calabria

32
Attività di verifica presso gli impianti di discarica ai sensi 

del D.Lgs. N. 36/2003 e ss.mm.ii.

Attività di controllo nell'ambito del 

procedimento di collaudo di 

piattaforma di smaltimento rifiuti non 

pericolosi

COMUNE DI CROTONE

D.Lgs. N. 36/2003 e 

ss.mm.ii.

Direttore del 

Dipartimento

Dr. Francesco M. 

Russo

0962-21526 f.russo@arpacal.it

Responsabile del 

Servizio Dr. Rosario 

Aloisio

0962-21526 r.aloisio@arpacal.it X
Verbali di sopralluogo e  

collaudo
mar-16 lug-16 Gestore dell'impianto 

33

Attività di controllo nell'ambito di attività di messa in 

sicurezza e demolizione di imbarcazioni sequestrate a 

seguito di fenomeni di immigrazione clandestina

Sopralluogo nell'ambito della messa in 

sicurezza e successiva demolizione di 

imbarcazioni interessate da reato di 

immigrazione clandestina

D.L. n. 52 del 

04/04/2002

L. n. 106 del 

07/06/2002

Circolare P.C.M. del 

13/02/2003

Direttore del 

Dipartimento

Dr. Francesco M. 

Russo

0962-21526 f.russo@arpacal.it

Responsabile del 

Servizio Dr. Rosario 

Aloisio

0962-21526 r.aloisio@arpacal.it X Verbale di sopralluogo mar-16 apr-16
Ditta incaricata delle operazioni di 

demolizione
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