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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 28 settembre 2018, n. 177
Rettifica determinazione dirigenziale n. 140 del 10.08.2018 avente ad oggetto “Art. 27 “Ispezioni” del D.Lgs
105/2015 - Richiesta cronoprogramma adempimento Prescrizioni e Raccomandazioni al Sistema di Gestione
della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (SGS-PIR) della Società “Basell Poliolefine Italia
S.r.l.” stabilimento di Brindisi con sede operativa in Viale Enrico Fermi n. 50 – 72100 Brindisi (BR)”.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
 richiamata la determinazione n. 140 del 10.08.2018 “Art. 27 “Ispezioni” del D.Lgs 105/2015 - Richiesta
cronoprogramma adempimento Prescrizioni e Raccomandazioni al Sistema di Gestione della Sicurezza per
la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (SGS-PIR) della Società “Basell Poliolefine Italia S.r.l.” stabilimento di
Brindisi con sede operativa in Viale Enrico Fermi n. 50 – 72100 Brindisi (BR)”, con la quale è stato chiesto al
Gestore dello stabilimento “Basell Poliolefine Italia S.r.l.” di Brindisi, di trasmettere entro il 24.09.2018, un
cronoprogramma corredato da una relazione che espliciti le modalità e i tempi di attuazione delle azioni
necessarie ad ottemperare alle “Prescrizioni” e “Raccomandazioni” formulate dalla Commissione ispettiva
e riportate al § 11.1 del Capitolo 11 “Conclusioni” del “Rapporto Finale di Ispezione” allegato al citato
provvedimento;
 tenuto conto di quanto successivamente comunicato da ARPA Puglia con nota prot. 61346 del 26.09.2018
circa la presenza di un refuso all’interno del paragrafo 11 del Rapporto Finale di Ispezione prot. 50292
del 31.07.2018 (di seguito Rapporto). In particolare, tra le raccomandazioni riportate al paragrafo 11.1
“Esito dell’esame pianificato dei sistemi organizzativi e di gestione” è stata erroneamente inserita quella
riguardante il punto 4iv - le procedure di manutenzione - “La commissione raccomanda la completa
compilazione della modulistica riferita ai permessi di lavoro”, la quale invece risulta correttamente non
presente all’interno del paragrafo 7 “Riscontri, rilievi, raccomandazioni e proposte di prescrizioni sul sistema
di gestione della sicurezza” nonché del paragrafo 7.1 “Scheda riepilogativa” del richiamato Rapporto;
 preso atto dell’errata corrige del paragrafo 11 del Rapporto trasmessa da ARPA Puglia in allegato alla
richiamata nota prot. 61346 del 26.09.2018;
 ritenuto pertanto necessario provvedere alla rettifica degli errori materiali sopra descritti, confermando in
ogni altra sua parte la determinazione n. 140/2018;
Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal nuovo Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR. Ai fini della pubblicazione legale,
l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione
dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e smi. e L.R. n. 28/2001 e smi.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
1.

2.

di prendere atto di quanto comunicato con nota prot. 61346 del 26.09.2018 da ARPA Puglia in merito al
refuso riguardante il paragrafo 11 del Rapporto e, per l’effetto, di rettificare in parte qua la determinazione
dirigenziale n. 140 del 10.08.2018, sostituendo l’allegato della stessa con l’errata corrige trasmessa da
Arpa Puglia, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
di confermare in ogni altra sua parte la propria determinazione n. 140 del 10.08.2018;
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3.
4.
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di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA-RIR, al Gestore della Società “Basell
Poliolefine Italia S.r.l.” stabilimento di Brindisi con sede operativa in Viale Enrico Fermi n. 50 – 72100
Brindisi (BR), al MATTM, al Comune territorialmente interessato per le finalità di cui all’art. 27 c.13 del
richiamato D.Lgs. 105/2015 e al Servizio TSGE di Arpa Puglia;
5. di dare evidenza del presente provvedimento all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale, al Presidente del Comitato Tecnico Regionale presso la Direzione Regionale VV.F. Puglia, alla
Prefettura di Brindisi, al Comando Provinciale VV.F. di Brindisi e alla Direzione del Servizio SPESAL dell’ASL
di Brindisi.
Il presente provvedimento:
a) è redatto in unico originale, composto da n° 4 facciate e n° 1 allegato, composto da 3 facciate, per un
totale di n° 7 pagine;
b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto del co. 3, art. 20 del D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale della
Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente e al Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
e) sarà pubblicato sul BUR Puglia;
f) è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di
pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni.
Il Dirigente della Sezione/a.i. del Servizio AIA-RIR
Dott.ssa Antonietta Riccio
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Capitolo 11 del RapportoFinaledi Ispezioneprot. 50292 del 31.07.2018cosìcome rettificato da
ARPAPugliae trasmessocon nota prot. 61346 del 26.09.2018

Stabilimento:"Basell Poliolefine Italia S.r.l." -Sede Operativa:Viale Enrico Fermi n.50 - 72100
Brindisi (BR)
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11 Conclusioni
11.1 Esito dell'esame pianificato dei sistemi organizzativi e di gestione
così come attualmenteriscontrato, è risultato al di sopradei requisiti minimi di legge o standarddi settore e
Il SGS-PIR,
la maggiorparte degli aspettidel SGS-PIRsonorisultati pienamentesoddisfatti. Efficaciprocedure in molti aspetti
dell'organizzazione aziendale,in quanto sonostate rilevate pochenon conformità secondo i criteri e le definizioni
contenute nell'Allegato H del D.Lgs.105/2015.
Riguardo ai rilievi e alle non conformità riscontrate e puntualmente documentate nel capitolo 7 di questo Rapporto, la
Commissione ritiene necessario proporre raccomandazioni e proposte di prescrizione alla "RegionePuglia".
Raccomandazioni della Commissione
Si riportano, di seguito, le raccomandazioni della Commissione riscontrate, durante l'attività ispettiva, a seguito
dell'evidenza di non conformità.

Struttura delSGSPIRe sua integrazionecon la GestioneAziendale
1. DocumentosullaPoliticadi Prevenzione,

1.i Definizione dellaPoliticadi Prevenzione
La Commissioneraccomandaal Gestore di esplicitare chiaramente la materia RIR nell'ambito delle Riunioni
Periodichee di formalizzarela consultazionedegli RLSnelle vari fasi di definizionee riesame del documentodi
politicaPIR.

2. Organizzazionee personale
2.ii - Attività di informazione

La Commissione raccomanda che il Gestore si assicuri dell'effettivo svolgimento delle attività di Informazione ai
dipendenti da terzi.

6. Pianificazionedi emergenza
6.i Analisi delle conseguenze. pianificazione e documentazione

La Commissione raccomanda al Gestore di formalizzare la preventiva consultazione degli RLSSAsulle eventuali
revisioni / aggiornamento del PEI,conservandone evidenza documentale.
Proposte di prescrizione
Si riportano, di seguito, le proposte di prescrizione della Commissione riscontrate, durante l'attività ispettiva, a seguito
dell'evidenza di non conformità.

1. Documentosulla Politica di Prevenzione,Struttura del SGSPIRe sua integrazione con la GestioneAziendale
l.iii Contenuti del Documento di Politica

La Commissione propone di prescrivere che il Documento di Politica PIR venga integrato allegando il piano di
attuazione e miglioramento.

2. Organizzazionee personale
2.ii -Attività di informazione

AgenziaRegionaleper la Prevenzionee la Protezione dell'Ambiente

DirezioneScientifica
u.O.S. Tecnologiedella Slcureua e Gestionedelle Emergenze
Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel.0805460111 Fax0805460150
www.arpa.pug/1a.ir

e-maff: ds@arpa.puqlio.it

CF.e P. IVA.05830420724

puglia it
qrpapuglia@pecrupar
pec: 1sre
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La Commissione propone di prescrivere che nel Piano di Formazione / Addestramento / Informazione vengano
chiaramente riportati gli argomenti informativi in conformità al D. Lgs. 105/15.
2.iii Attività di formazione ed addestramento
La Commissione propone di prescrivere al Gestore di integrare la procedura HSEQ-043 "Formazione, Informazione,
Addestramento e verifica apprendimento " inserendo l'attività di addestramento .
2.iv Fattori umani, int erfacce operatore ed impianto
La Commissione propone di prescrivere al Gestore di integrare la procedura HSEQ-043 "Formazione, Informazione,
Addestramento e verifica apprendimento"

inserendo nell'attività di addestramento anche specifico riferimento alle

modifiche impiantistiche.
7. Controllo delle prestazion i
7.i Valutazione delle prestazioni
La Commissione propone di prescrivere al Gestore di dotarsi di indicatori di prestazione inerenti l'SGS - PIR con
specifico riferimento alla sua struttura . Tali indicatori devono essere coerenti con gli obiettivi generali e specifici
definiti nel Documento di Politica PIR e dovranno essere considerate le necessarie azioni correttive da porre in atto a
fronte di eventuali deviazioni o mancati raggiungimenti.
7.ii Analisi degli incidenti e dei quasi-incidenti
La Commissione propone di prescrivere al Gestore di implementare la procedura HSEQ-018con la classificazione degli
eventi (incidenti, quasi incidenti, anomalie) connessi al D.Lgs. 105/2015.
8. Controllo e revisione

8.ii Riesame della politica di prevenzione del SGS
La Commissione propone di prescrivere che il Gestore, nell'ambito del riesame della politica PIR, prenda a riferimento
anche le eventuali valutazioni negative delle performance e deviazioni o mancati raggiungimenti degli obbiettivi ,
assegnandone priorità nel Piano di Attuazione e Miglioramento.

11.2 Esito dell'esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici
La Commissione, sulla scorta dei riscontri effett uati nel capitolo 7 ed in particolare sulle verifiche svolte puntualmente
descritte nel capitolo 10, non riti ene necessario formulare ulteriori raccomandazioni o proposte di prescrizioni.

11.3 Inviti alle Autorità
Comune di Brindisi
La Commissione invita il Comune di Brindisi a voler provvedere alla redazione ed approvazione dell'elaborato tecnico
"Rischio di incidenti rilevanti (RIR)" relativo al controllo dell'urbanizzazion e, ai sensi dell'art.14 del D.M. 9 Maggio 2001,
nonché al conseguente aggiornamento del PUGed a tr asferire il tutto alle Autorità compe tenti in materi a.
Inoltr e, secondo quanto previ sto dall'art.23 comma 6, si invita il Comune a mett ere a disposizione del pubblico, anche in
formato elett ronico e mediante pubblicazione sul proprio sito web, le infor mazioni fornite dal Gestore ai sensi
dell'art.13 comma 5 del D.Lgs.105/2015.
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione d e ll'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 S460111 Fax 080 5460150

Direzione Scientifica
U.O .S. Tecnologi e della Sicurezza e Gestione dell e Emergenze

Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200

www.arpa.pugfia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

e-mail: ds@arpa.puql ia.it
pec : t.sge.arpapuglia{a)pec. rupar.puglia.ir
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