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AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
Avviso presentazione dell’istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell’ambito del provvedimento
autorizzatorio unico regionale in materia ambientale
L’agenzia regionale AGER con sede legale in Modugno (BA) Via Delle Magnolie N° 6/8 comunica di aver
presentato alla Regione Puglia, ai sensi dell’art.27bis del D.Lgs. 152/2006, istanza per l’avvio del procedimento
di Valutazione di Impatto Ambientale del PROGETTO DEFINITIVO DI UN IMPIANTO FINALIZZATO AL
TRATTAMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE UBICATO NEL COMUNE DI MOLFETTA
(BA)”
e per il rilascio del provvedimento di VIA nell’ambito del provvedimento unico in materia ambientale con
richiesta di acquisizione dei seguenti titoli ambientali:
• Autorizzazione Unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti – art. 208 D.Lgs 152/06
• Autorizzazione alle emissioni in atmosfera - art. 269 del D.Lgs 152/06
• Accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 91 delle NTA del PPTR
Il progetto, di nuova realizzazione, rientra nella tipologia elencata nell’Allegato A Elenco A.2 della L.R.
11/2001 smi, al punto A.2.f), denominata “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con
capacità superiore a 50 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all’Allegato
B, lettere D2 e da D8 a D11, e all’Allegato C, lettere da R1 a R9 del d.lgs 22/1997, ad esclusione degli impianti
di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo d.lgs 22/1997”;
e non ricade parzialmente/completamente in aree naturali protette nazionali (L.394/1991) e/o comunitarie
(siti della Rete Natura 2000).
Il progetto è localizzato a Molfetta, provincia di Bari, Città metropolitana di Bari, Regione Puglia e prevede l’avvio
di un’attività di recupero, il cui obiettivo è quello di massimizzare il riutilizzo delle materie prime contenute nei
prodotti derivanti dallo spazzamento stradale con un conseguente minor ricorso allo smaltimento in discarica,
una riduzione degli impatti ambientali connessi alla loro gestione, ed un rafforzamento del valore economico
del materiale di recupero, nell’ ottica di preservare le risorse naturali.
La tecnologia su cui si basa il processo è quella del “Soil Washing” ovvero del lavaggio del materiale al fine di
rimuoverne i contaminanti.
Il soil washing (SW) è una tecnologia di trattamento ex-situ per il lavaggio di terreni, suoli contaminati o rifiuti,
che ha l’obiettivo di recuperare almeno il 60-70% dei materiali e di ridurre quindi, la quantità e la eventuale
pericolosità dei rifiuti conferiti in discarica.
Rientra tra gli “Interventi volti all’ottimizzazione della gestione rifiuti urbani- Strategia nazionale in materia
di trattamento e recupero dei rifiuti urbani differenziati”, approvati con deliberazione di Giunta Regionale n.
209 del 05.02.2019.
Si tratta di una nuova realizzazione su un’area dove attualmente viene svolto il servizio di trasbordo rifiuti.
La documentazione è disponibile per la pubblica consultazione sul sito web della Regione Puglia Sezione VIA.
Ai sensi dell’art.24 comma 3 del D.Lgs.152/2006 entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo
studio ambientale, presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi
conoscitivi e valutativi, indirizzandoli alla Regione Puglia, Sezione Autorizzazioni Ambientali - Via Gentile n.52
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- 70126 Bari; l’invio delle osservazioni può essere effettuato anche mediante posta elettronica certificata al
seguente indirizzo: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
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