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CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Estratto D.D. 11 febbraio 2022, n. 759
Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
Servizio Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente, Impianti Termici,
Promozione e coordinamento dello sviluppo economico
Determinazione Dirigenziale n.759 dell’11/02/2022

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/2006, art.19. Istanza di avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA del
progetto relativo all’iscrizione nel registro provinciale delle imprese che effettuano comunicazione
di inizio attività per le operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata.
Impianto ubicato del Comune di Bitonto alla S.P. n. 231 Km 2 +300. Proponente Società Italiana
NEOBIT s.r.l..
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
“…omissis…”
DETERMINA

1) di escludere dalla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale, ai sensi dell’art.19 c. 5 del D. Lgs.
n.152/06 ed in conformità al parere del Comitato provinciale per la VIA così come richiamato in narrativa
e per quanto in premessa riportato che qui viene integralmente assunto, il progetto, presentato dalla
Società Italiana NEOBIT s.r.l., con sede Bitonto alla S.P. 231 Km. 2,300, su area individuata in catasto al fg.
n. 54 p.lla n. 24, di un impianto per l’attività di messa in riserva recupero (R13 – R5) di rifiuti speciali non
pericolosi per un quantitativo annuo di 10.000 tonn. a fronte di una capacità di stoccaggio istantaneo di
210 tonn., per le tipologie di rifiuti di cui al punto 7.6 codice CER [170302] dell’allegato 1 – suballegato 1
al D.M.A. 5/2/1998 con le seguenti prescrizioni:
 eseguire mensilmente le analisi degli IPA su un carico di fresato;
 impiantare una cortina arborea lungo l’intero perimetro dell’azienda;
3) di far salve le autorizzazioni i nulla osta, le autorizzazioni di competenza di altri Enti in ottemperanza delle
vigenti disposizioni legislative in materia ambientale;
4) di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal momento della sua emanazione;
5) di notificare il   presente   provvedimento al Comune di Bitonto, all’ARPA Puglia, alla Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, al Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo – Segretariato Regionale per la Puglia, all’Autorità Distrettuale dell’Appennino
Meridionale della Puglia, Regione Puglia Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio – Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, ASL BA – Area Nord, Comando
Provinciale VV F., al Sindaco della Città Metropolitana di Bari, al Servizio Polizia Metropolitana, Servizio
Viabilità della Città Metropolitana di Bari e alla Società interessata;
6) di pubblicare la presente determinazione sul sito web di questa Amministrazione;
7) di pubblicare estratto della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
8) di dare atto che la presente determinazione non dà luogo ad impegno di spesa;
9) di dare atto che la stessa va pubblicata all’Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
10) di precisare, ai sensi dell’art.3, comma 4 della L. 241/90, che avverso la presente determinazione è possibile
presentare ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla piena conoscenza,
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ovvero in alternativa ricorso straordinario dinanzi al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
piena conoscenza.
						
					

Dirigente
Ing. Maurizio Montalto

