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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2019, n. 2403
Direttiva 1999/31/CE - Chiusura delle discariche ai sensi del D.lgs 36/2003 - Patto per lo Sviluppo della
Regione Puglia. Settore Prioritario Ambiente priorità “Gestione dei rifiuti urbani”- Individuazione nuovi
interventi. Rimodulazione strategia D.G.R. 694 del 9.04.2019.

L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente, Giovanni Francesco Stea, sulla base dell’istruttoria espletata dal
funzionario, confermata dal Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, riferisce quanto segue:
La Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionali
e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”
ha definito le nuove procedure di programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)
2014-2020 e individuate le aree tematiche e gli obiettivi strategici;
Il Masterplan per il Mezzogiorno, adottato dal Governo, prevede la sottoscrizione di appositi Accordi
interistituzionali, sia con le Regioni che con le Città Metropolitane, denominati “Patti per il Sud” con
assegnazione di finanziamenti;
Con la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 è stata stabilita la ripartizione delle risorse da assegnare, tra gli
altri, ai Patti per il Sud e definite le modalità di attuazione degli stessi;
In data 10 settembre 2016 il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Puglia hanno
sottoscritto il “Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia” (di seguito Patto) che individua i Settori Prioritari:
a) Infrastrutture, b) Ambiente, c) Sviluppo economico e produttivo, d) Turismo, cultura e valorizzazione
delle risorse naturali, e) Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione e formazione, su cui
impiegare la dotazione finanziaria;
Il Settore Prioritario “Ambiente” prevede l’attuazione degli interventi strategici mirati alla messa in sicurezza
dei siti inquinati e alla messa in sicurezza delle discariche e realizzazione di impianti per il rafforzamento del
ciclo integrato dei rifiuti;
Con la Delibera n. 545 del 11.04.2017 la Giunta regionale ha preso atto del Patto, dei suoi obiettivi e delle sue
modalità attuative nonché degli interventi strategici, approvato lo schema di Disciplinare tra la Regione Puglia
e i Soggetti Beneficiari dei finanziamenti e affidato la responsabilità dell’attuazione degli interventi ai Dirigenti
pro tempore delle Sezioni autorizzando gli stessi, tra le altre, alla sottoscrizione dei Disciplinari;
La ripartizione finanziaria destinata all’attuazione degli “Interventi di gestione dei rifiuti urbani” è pari a Euro
60.000.000,00, per la messa in sicurezza delle discariche e per la realizzazione di impianti pubblici per la
gestione dei rifiuti urbani da parte dell’Agenzia territoriale della regione Puglia per il servizio di gestione dei
rifiuti (di seguito AGER), organo istituito con la Legge regionale n. 20 del 44.08.2016, per l’esercizio associato
delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
Con il Decreto n. 73 del 28 settembre 2018 l’AGER, in esito alle manifestazioni di interesse avviate dalla Sezione
Ciclo Rifiuti e Bonifiche volte all’individuazione delle aree idonee alla localizzazione di impianti destinati al
trattamento, recupero di vetro, plastica, carta cartone rivenienti dalle raccolte differenziate di rsu, per la
produzione di materie prime seconde (MPS), l’Agenzia ha individuato le localizzazioni definitive stabilendo,
altresì, gli importi destinati ai singoli interventi;
In data 18 gennaio 2019 sono state valutate complessivamente le diverse previsioni impiantistiche da realizzarsi,
le compatibilità delle tempistiche di realizzazione e la messa in esercizio in coerenza ai finanziamenti. In
particolare con le risorse del Patto è stata confermata la programmazione di cui al Decreto n. 73/2018 per
un importo complessivo pari a € 40.000.000,00 ed è stata demandata alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche la
programmazione degli interventi per la chiusura/l’adeguamento delle discariche esistenti, ai sensi del D.lgs.
n. 36/2003, per un importo pari a € 20.000.000,00;
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Con la Deliberazione n. 209/2019 la Giunta regionale ha preso atto delle risultanze del suddetto incontro e
pertanto, con la Deliberazione n. 694 del 9.04.2019, ha destinato le risorse del Patto agli interventi di messa
in sicurezza delle discariche/di chiusura definitiva ai sensi del D.lgs. n. 36/2003, approvando un primo elenco
di interventi urgenti:
a) ex discarica di r.s. denominata Co.Be.Ma. srl in Canosa di Puglia - Soggetto Attuatore Provincia
BAT - Procedura di infrazione comunitaria 2011/2215;
b) ex discarica r.s. F.lli Acquaviva in Andria – Soggetto Attuatore AGER - Procedura di infrazione
comunitaria 2011/2215;
c) ex discarica r.s.u. in località S. Nicola La Guardia in Andria – Soggetto Attuatore Comune di Andria;
d) ex discarica r.s.u. in località Puro Vecchio in Trani - Soggetto Attuatore Comune di Trani;
e) ex discarica r.s.u. in località S. Pietro Pago in Giovinazzo - Soggetto Attuatore AGER;
f)

ex discarica r.s.u. in località Landa la Serpe in Vieste– Soggetto Attuatore Comune di Vieste;

g) ex discarica rsu in località Li Cicci in Manduria - Soggetto Attuatore Comune di Manduria
Nell’ambito della programmazione delle risorse ministeriali di cui alla Delibera CIPE 55 del 1.12.2016
destinate all’attuazione del “Piano Operativo Ambiente”, il MATTM ha confermato il finanziamento - paria
a € 4.210.000,00 - del progetto di chiusura e post gestione, ai sensi dell’art. 12 del DLgs 36/2003, della ex
discarica r.s. denominata Co.Be.Ma. srl, in Canosa di Puglia individuando l’Amministrazione provinciale BAT
soggetto attuatore dell’intervento ai sensi dell’art. 250 del TUA;
Con la Deliberazione n. 2080 del 18.11.2019 la Giunta regionale ha approvato la proposta Accordo di
Programma stabilendo, altresì, in capo all’Amministrazione provinciale BAT l’onere dell’avvio delle procedure
in danno della società inadempiente;
La Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, al fine di definire il fabbisogno finanziario destinato ad ogni singolo
intervento individuato dalla citata D.G.R. n. 694/2019, ha avviato con i soggetti attuatori una serie di incontri
volti alla definizione puntuale delle progettualità, dei costi, del crono programma e dei titoli autorizzativi
da acquisire per porre in essere le attività di chiusura coordinate, per alcuni interventi, con le attività di
messa in sicurezza di emergenza finanziate con le risorse del POR Puglia 2014-2020 azione 6.2. Da una prima
ricognizione dei costi è emerso che l’importo preliminarmente destinato, pari a € 20.000.000,00 è risultato
insufficiente a fronte di un fabbisogno pari a € 28.500.000,00;
Con nota prot. 5812 del 5.08.2019 l’AGER ha trasmesso una relazione sullo stato di attuazione degli interventi
finanziati con tutte le risorse Europee, CIPE e FSC (POR Puglia 2014-2020 azione 6.1, Piano di Azione obiettivi
di Servizio – CIPE 79/2012, Patto – CIPE 26/2016, Piano Operativo Ambiente - CIPE 55/2016) da cui è emersa
una rimodulazione della programmazione degli interventi finanziati con le risorse del Patto definite, in
diminuzione, per un importo pari a € 28.263.701,33;
Non essendo pervenute da parte dell’AGER nuove e ulteriori proposte impiantistiche da finanziare con le
risorse resesi disponibili, stante la necessità di provvedere alla chiusura e all’adeguamento delle discariche
ai sensi del Dlgs 36/2003, a tutt’oggi esistenti sul territorio regionale, in tal modo anche garantendo il
raggiungimento degli obiettivi strategici con l’utilizzo complessivo delle risorse del Patto, è stato ritenuto
opportuno destinare a tali interventi le somme già liberate, e quelle che si dovessero rendere disponibili a
fronte di un ulteriore ridimensionamento della programmazione degli impianti, incrementando in tal modo le
risorse già destinate a tale tipologia di interventi;
Con la Deliberazione n. 2213 del 28.11.2019 la Giunta regionale, nel prendere atto della rimodulazione delle
risorse del Patto destinate alla “realizzazione di impianti di valorizzazione del rifiuto da raccolta differenziata
da avviare a riciclo”, ha approvato l’integrazione finanziaria dell’azione relativa alla “messa in sicurezza delle
discariche” necessaria a nuove programmazioni aventi la stessa finalità, come di seguito:
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a. realizzazione degli impianti di valorizzazione del rifiuto
da raccolta differenziata da avviare a riciclo
b. messa in sicurezza discariche, ai sensi del D.lgs. n.36/2003

€ 28.263.701,33
€ 31.736.398,67

Con nota prot. 4907 del 10.12.2019 il Comune di Panni (FG) ha inoltrato istanza di finanziamento per la
chiusura definitiva della ex discarica comunale r.s.u. ex Legge 441/87 in località Sierra Natalino, individuata
dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 962/1988 a servizio dell’intero bacino FG/5;
Dalla scheda tecnica allegata all’istanza risulta che:
-

la discarica è stata, altresì, impiegata in situazione emergenziale in forza di un Ordinanza Commissariale
del 1998, non più in esercizio dal 2005;

-

attualmente i rifiuti presenti, ammontanti a ca 23000 mc, sono coperti da uno strato di terreno
vegetale insufficiente a garantire un adeguato isolamento delle matrici ambientali, esponendo l’area
a un potenziale rischio di contaminazione della falda e dei terreni limitrofi, adibiti a uso agricolo e
zootecnico;

-

l’impianto è su un versante in frana, sul quale sono stati già eseguiti lavori di consolidamento che
andrebbero completati;

-

la pericolosità franosa è evidenziata anche dall’AdB poichè il sito è definito a rischio elevato PG1 e
molto elevato PG3.

L’intervento proposto dall’Amministrazione comunale di Panni si configura come completamento delle opere
di chiusura definitiva della discarica comunale ai sensi del D.lgs. n. 36/2003;
GARANZIE DI RISERVATEZZA
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse,
propone l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi
dell’art. 4, comma 4, lettere e) – k) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 nonché del D.P.G.R. n. 443/2015 propone
alla Giunta:
•

di considerare quanto in premessa parte integrante del presente dispositivo;

•

di approvare la rimodulazione degli interventi di cui alla D.G.R. n. 694/2019 consistente nella sostituzione
dell’intervento denominato “ex discarica di r.s. denominata Co.Be.Ma. srl in Canosa di Puglia - Soggetto
Attuatore Provincia BAT - Procedura di infrazione comunitaria 2011/2215” con l’intervento proposto dal
Comune di Panni, quale completamento delle opere di “chiusura definitiva della discarica comunale in
località Sierra Natalino ai sensi del D.lgs. n. 36/2003”;

•

di prendere atto che a seguito della rimodulazione proposta con il presente provvedimento, gli interventi
individuati a cui destinare le risorse del Patto per la “messa in sicurezza delle discariche” sono i seguenti:
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a) ex discarica r.s.u. in località Sierra Natalino – Soggetto Attuatore Comune di Panni;
b) ex discarica r.s. F.lli Acquaviva in Andria – Soggetto Attuatore AGER - Procedura di infrazione
comunitaria 2011/2215;
c) ex discarica r.s.u. in località S. Nicola La Guardia in Andria – Soggetto Attuatore Comune di Andria;
d) ex discarica r.s.u. in località Puro Vecchio in Trani - Soggetto Attuatore Comune di Trani;
e) ex discarica r.s.u. in località S. Pietro Pago in Giovinazzo - Soggetto Attuatore AGER;
f)

ex discarica r.s.u. in località Landa la Serpe in Vieste– Soggetto Attuatore Comune di Vieste;

g) ex discarica rsu in località Li Cicci in Manduria - Soggetto Attuatore Comune di Manduria;
•

di autorizzare il dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche all’adozione dei provvedimenti
consequenziali, a valle del progetto di fattibilità tecnico economica presentato dalle Amministrazioni
beneficiarie;

•

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito internet http://ecologia.
regione.puglia.it/portal/ambiente in versione integrale;

•

di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche al Comune di Panni.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla
Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche è conforme alle risultanze istruttorie
Luciana Meschini

Il funzionario

										
Il Dirigente della Sezione
Ciclo Rifiuti e Bonifiche
Giovanni Scannicchio

Il Direttore di Dipartimento ravvisa/non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta alcuna osservazione
ai sensi del D.P.G.R. n. 443/2015
Il Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia
e Paesaggio

L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente

Barbara Valenzano

Giovanni Francesco Stea

LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
Vista la sottoscrizione posta in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
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DELIBERA
• di considerare quanto in premessa parte integrante del presente dispositivo;
•

di approvare la rimodulazione degli interventi di cui alla D.G.R. n. 694/2019 consistente nella sostituzione
dell’intervento denominato “ex discarica di r.s. denominata Co.Be.Ma. srl in Canosa di Puglia - Soggetto
Attuatore Provincia BAT - Procedura di infrazione comunitaria 2011/2215” con l’intervento proposto dal
Comune di Panni, quale completamento delle opere di “chiusura definitiva della discarica comunale in
località Sierra Natalino ai sensi del D.lgs. n. 36/2003”;

•

di prendere atto che a seguito della rimodulazione proposta con il presente provvedimento, gli interventi
individuati a cui destinare le risorse del Patto per la “messa in sicurezza delle discariche” sono i seguenti:
a) ex discarica r.s.u. in località Sierra Natalino – Soggetto Attuatore Comune di Panni;
b) ex discarica r.s. F.lli Acquaviva in Andria – Soggetto Attuatore AGER - Procedura di infrazione
comunitaria 2011/2215;
c) ex discarica r.s.u. in località S. Nicola La Guardia in Andria – Soggetto Attuatore Comune di Andria;
d) ex discarica r.s.u. in località Puro Vecchio in Trani - Soggetto Attuatore Comune di Trani;
e) ex discarica r.s.u. in località S. Pietro Pago in Giovinazzo - Soggetto Attuatore AGER;
f)

ex discarica r.s.u. in località Landa la Serpe in Vieste– Soggetto Attuatore Comune di Vieste;

g) ex discarica rsu in località Li Cicci in Manduria - Soggetto Attuatore Comune di Manduria;
•

•
•

di autorizzare il dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche all’adozione dei provvedimenti
consequenziali, a valle del progetto di fattibilità tecnico economica presentato dalle Amministrazioni
beneficiarie;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito internet http://ecologia.
regione.puglia.it/portal/ambiente in versione integrale;
di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche al Comune di Panni.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

