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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AIA-RIR 26 luglio 2022, n. 263
ID AIA 2237 - AMIU Spa Taranto - IPPC 5.5 - “Impianto C.M.R.D. Pasquinelli”, ubicato presso il Comune di
Taranto, Contrada La Riccia - Giardinello - Rilascio aggiornamento Autorizzazione Integrata Ambientale D.D.
n. 447 del 23/12/2014 e s.m.i. ai sensi della DGR 648/2011 e dell’art.29-nonies del D.Lgs. 152/06 e smi..
La Dirigente ad interim del Servizio AIA/RIR
VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante “Disposizioni per
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016”;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
VISTA la Deliberazione di G.R. n. 1974 del 07/12/2020;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1424 dell’01/09/2021, avente ad oggetto: “Decreto del
Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga
degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al
Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione
in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”, con cui è stata disposta l’ulteriore proroga sino al
30.09.2021 gli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento in scadenza;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1576 del 30/09/2021, avente ad oggetto “Conferimento incarichi
di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della
Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22” con cui è stato conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l’incarico di
direzione ad interim della Sezione Autorizzazione Ambientali a decorrere dal 1° novembre 2021;
VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 20 del 4/11/2021 con cui
sono state conferite “le funzioni di direzione ad interim dei Servizi AIA-RIR e VIA- della Sezione Autorizzazioni
Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio, dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche” con “decorrenza
dei suddetti incarichi dalla data di adozione del presente provvedimento, sino alla data della conclusione del
procedimento di assegnazione dei nuovi incarichi di titolarità delle nuove strutture dirigenziali di Servizio”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 31 gennaio 2022, n. 56 “Decreto del Presidente della Giunta
regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Atto di indirizzo al Direttore del
Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei
Servizi delle strutture della Giunta regionale”,
VISTA la determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione del 1° febbraio 2022, n.
17 con cui, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale del 31 gennaio 2022, n. 56, si provvedeva
alla ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale in
scadenza al 31 gennaio 2022, fino al 28 febbraio 2022;
VISTA la determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione del 4/03/2022 n. 9
“Conferimento incarichi di direzione dei Servizi delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma
3, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22.” con la quale è stata nominata
Dirigente ad interim del Servizio AIA RIR con decorrenza dal 1 marzo 2022 l’ing. Luigia Brizzi;
VISTA la determinazione dirigenziale n.75 del 10/03/2022 della Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali “Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”;
Visti inoltre:
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- il Decreto Legislativo n. 152/06 e smi, alla parte seconda Titolo III-BIS “Autorizzazione Integrata Ambientale”
disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di
attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento per alcune categorie
di impianti industriali;
- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione
integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento.
Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”;
- la DGR n. 648 del 05/04/2011 e s.m.i. “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi
della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedimentali e s.m.i.”
- la Legge n. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e s.m.i.”;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17 e s.m.i. “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento
delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
- il D. Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali
(prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”;
- il D.M. n. 58 del 6 marzo 2017 “Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare
in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Titolo III - bis della Parte Seconda, nonché i compensi
spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8-bis”;
- la DGR n. 36 del 12.01.2018 recante “Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da
applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al l Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché ai
compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8-bis. Adeguamento regionale
ai sensi dell’art. 10 comma 3”;
Vista la relazione del Servizio, espletata dalla funzionaria ing. Concita Cantale in qualità di Responsabile del
Procedimento e così formulata:
RELAZIONE DEL SERVIZIO
________________________________________________________________________________________
Dalla documentazione in atti, nello specifico nell’elaborato tecnico “02_Relazione per Istanza modifica AIA_
Pasquinelli_v01”, allegato all’istanza di modifica acquisita al prot. regionale n. 18767 del 28/12/2021, si evince
quanto segue.
L’impianto gestito dall’AMIU Taranto Spa è in esercizio nella sua configurazione attuale con provvedimento
autorizzativo D.D. n. 447 del Dirigente Servizio Ecologia, 23 dicembre 2014, rilasciato ai sensi del combinato
disposto dall’art. 26 comma 4 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 14 comma 1 della L.R. n. 4/2014.
L’autorizzazione integrata ambientale è stata successivamente aggiornata per modifica non sostanziale con la
Determinazione del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 208 del 07 luglio 2021.
Il ciclo produttivo in oggetto è finalizzato al recupero di rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi ad essi
assimilati, rifiuti non pericolosi costituiti da scarti in carta, cartone, multi materiale (plastica + barattolame
in acciaio e alluminio) e, in quantità inferiore, da ingombranti, vetro, legno, rifiuti elettronici e simili, in zone
distinte ed appositamente predisposte. Completa il set delle attività, lo stoccaggio di rifiuti urbani pericolosi
per le quali è prevista l’attivazione di nuove raccolte all’interno del territorio comunale di Taranto (pile, farmaci
scaduti, contenitori contenenti residui di sostanze pericolose cd. “T e/o F”, ecc..). Le operazioni di gestione
dei rifiuti autorizzate con Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia del 23 dicembre 2014 n. 447, sono
le seguenti:
Operazioni di smaltimento:
− D13 – Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12;
− D15 – Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14;
Operazioni di recupero:
− R3 – Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi;
− R12 – Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11;
− R13 – Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12
(escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
L’istanza di modifica del presente procedimento si sintetizza come richiesta di definizione della capacità
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massima annuale e di stoccaggio istantaneo, quali valori complessivi, per le seguenti frazioni merceologiche:
Cellulosici (R3, R12, R13):
Imballaggi in carta e cartone - Codice EER 15.01.01
Carta e cartone – Codice EER 19.12.01
Carta e cartone – Codice EER 20.01.01
Plastica e multimateriale leggero (R12, R13):
Imballaggi in plastica – Codice EER 15.01.02
Imballaggi in materiali misti – Codice EER 15.01.06
Plastica – Codice EER 17.02.03
Plastica e gomma – Codice EER 19.12.04
Vetro (R12, R13):
Imballaggi in vetro – EER 15.01.07
Vetro – EER 17.02.02
Vetro – EER 19.12.05
Vetro – EER 20.01.02.
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
________________________________________________________________________________________
•

•
•

•
•
•

•

Con nota prot. n. 12574 del 23/12/2021 acquisita al prot. n. 18767 del 28/12/2021 il Gestore AMIU
Taranto S.p.a. ha inviato formale istanza di modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs
152/2006 e ss.mm.ii. Contestualmente ha trasmesso al Servizio VIA istanza di cui all’art. 6, comma 9 del
D.lgs. n. 15272006 e ss. mm. ii., ai fini della valutazione preliminare della proposta/modifica progettuale
dell’impianto in oggetto. Con la medesima nota, ha inoltrato la lista di controllo di cui al Decreto Direttoriale
del 03.08.2017, n. 239 del MATTM, nonché gli elaborati denominati “02_Relazione per Istanza modifica
AIA_Pasquinelli_v 01”e “06_RAIA.2-GestRifiuti-RelazGenerale”.
Con nota prot. n. 1348 del 7/2/2022 questo Servizio chiedeva al Gestore la documentazione integrativa ai
fini del perfezionamento dell’istanza.
Con nota prot. n. 1446 del 8/2/2022 il Servizio VIA trasmetteva la D.D. n. 24 del 31/1/2022, in cui si
dichiara “di non assoggettare ad alcuna procedura di valutazione ambientale di cui alla Parte Seconda del
D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. (Verifica di Assoggettabilità a VIA e VIA), la modifica proposta dal Gestore
AMIU Taranto S.p.a., in esito alla valutazione preliminare di cui all’art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006
e ss. mm. ii.”
Con nota prot. n. 1419 del 14/2/2022 acquisita al prot. n. 1786 del 14/2/2022 il Gestore riscontrava la
nota prot. n. 1348 del 7/2/2022 dando evidenza del versamento degli oneri istruttori.
Con nota prot. n. 2200 del 22/02/2022 veniva avviato il procedimento in oggetto.
Con nota prot. n. 331 del 1/3/2022 acquisita al prot. n. 3240 del 14/03/2022 la Sezione Ciclo Rifiuti
e Bonifiche trasmetteva il proprio parere di competenza riferendo quanto segue: “Con riferimento al
procedimento in oggetto richiamato si comunica che nulla osta all’ottimizzazione della gestione complessiva
dell’impianto e quindi alla definizione della capacità di trattamento per frazioni merceologiche come di
seguito riassunte… fermo restando la capacità massima di trattamento, i limiti di stoccaggio istantaneo,
le caratteristiche dimensionali e fisiche delle aree destinate alle attività di trattamento dei rifiuti, i volumi,
le densità, il peso e le modalità di gestione autorizzate con D.D. n. 447/2014. A tal proposito si segnalano
all’autorità competente piccole discrepanze rilevabili tra quanto autorizzato con la citata D.D. n. 447/2014
relativamente alle attività di recupero in termini di capacità massima di trattamento e di stoccaggio
istantaneo… e le somme dei quantitativi riportati in tabella 1 (pag. 10) della Relazione generale…”.
Con nota prot. n. 4770 del 11/4/2022 questo Servizio trasmetteva al Gestore la nota con cui “…In
riferimento alla nota della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche (prot. regionale n. 3240 del 14.03.2022), con la
quale sono state segnalate piccole discrepanze tra le capacità massime ed istantanee di trattamento e di
stoccaggio autorizzate con la D.D. n. 447/2014 e quelle riportate nella relazione di istanza relativamente
alle attività di recupero, si chiede al gestore di conformarsi al provvedimento autorizzatorio citato…”.
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Con nota prot. n. 3790 del 22/4/2022 acquisita al prot. n. 5512 del 26/4/2022 il Gestore riscontrava la
nota prot. n. 4770 del 11/4/2022, offrendo chiarimenti rispetto ai quantitativi autorizzati con D.D. n.
447/2014 per le attività di recupero.
Con nota prot. n. 4573 del 20/5/2022 acquisita al prot. n. 6863 del 24/5/2022 il Gestore trasmetteva
integrazioni spontanee fornendo ulteriori chiarimenti/conferme sui quantitativi autorizzati con D.D. n.
447/2014 sia per le attività R13 (confermate) che per le attività di smaltimento D13 e D15.
Con nota prot. n. 5902 del 6/7/2022 acquisita al prot. n. 8578 del 7/7/2022 il Gestore trasmetteva
integrazioni spontanee fornendo ulteriori chiarimenti/conferme sui quantitativi autorizzati con D.D. n.
447/2014.

BREVE DESCRIZIONE DELLA MODIFICA
________________________________________________________________________________________
Ai fini di ottimizzare la gestione complessiva dell’impianto in oggetto, con la presente modifica il Gestore
richiede di unificare le capacità massime autorizzate, annue ed istantanee, come valore complessivo delle
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA’ URBANA
frazioni merceologiche di appartenenza, per le seguenti attività di gestione dei rifiuti e codici EER:
• attività 2: Recupero CellulosiciSEZIONE
(R3, R12,
R13):
AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI
Servizio
AIA-RIR
Imballaggi in carta e cartone
- Codice
EER 15.01.01
Carta e cartone – Codice EER 19.12.01
Carta e cartone – Codice EER 20.01.01
• attività 3: Recupero plastica e multimateriale leggero (R12, R13):
Imballaggi
in plastica
15.01.02
Plastica
e gomma– –Codice
Codice EER
EER 19.12.04
Imballaggi
materiali
misti
– Codice
• attività 5:inRecupero
vetro
(R12,
R13): EER 15.01.06
Plastica – Codice EER 17.02.03
Imballaggi in vetro – EER 15.01.07
Plastica e gomma – Codice EER 19.12.04
Vetro – EER
17.02.02
• attività 5: Recupero
vetro
(R12, R13):
Vetro
–
EER
19.12.05
Imballaggi in vetro – EER 15.01.07
Vetro – Vetro
EER 17.02.02
– EER 20.01.02.
Vetro
–
EER
19.12.05
Rimangono invariati i limiti massimi complessivi di stoccaggio istantaneo e di potenzialità massime, le
Vetro – EER 20.01.02.
caratteristiche dimensionali e fisiche delle superfici identificate, i volumi, le densità, il peso e le modalità in
Rimangono invariati i limiti massimi complessivi di stoccaggio istantaneo e di potenzialità massime, le
vigore e dimensionali
già autorizzate con
D.D. 447/2014.
Con la presente
modifica
non vengono
apportate
variazioni
alla
caratteristiche
e fisiche
delle superfici
identificate,
i volumi,
le densità,
il peso
e le modalità
in
linea
impiantistica.
vigore e già autorizzate con D.D. 447/2014. Con la presente modifica non vengono apportate variazioni alla
linea impiantistica.
Di seguito si riporta il quadro riepilogativo delle attività di gestione per i rifiuti oggetto del presente
Di seguito
si riporta il quadro riepilogativo delle attività di gestione per i rifiuti oggetto del presente
procedimento, con i relativi limiti di capacità annuale ed istantanea totale per le singole attività di recupero
procedimento, con i relativi limiti di capacità annuale ed istantanea totale per le singole attività di recupero R,
R, già autorizzati con D.D. 447/2014, eliminando le quantità specifiche per i singoli codici EER:
già autorizzati con D.D. 447/2014, eliminando le quantità specifiche per i singoli codici EER:

Figura
1: tabella riepilogativa
attività di
dei rifiuti
modificadella modifica
Figura 1: tabella
riepilogativa
delledelle
attività
digestione
gestione
deioggetto
rifiutidella
oggetto

ELABORATI PROGETTUALI DI MODIFICA
Si elencano di seguito gli allegati progettuali trasmessi nel corso del procedimento in oggetto:
-

istanza prot. n. 12574 del 23/12/2021 acquisita al prot. n. 18767 del 28/12/2021:
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ELABORATI PROGETTUALI DI MODIFICA
________________________________________________________________________________________
Si elencano di seguito gli allegati progettuali trasmessi nel corso del procedimento in oggetto:
- istanza prot. n. 12574 del 23/12/2021 acquisita al prot. n. 18767 del 28/12/2021:
 00 Verifica Preliminare, Art6 co9, allegato;
 01 Lista di controllo valutazione preliminare v02;
 02 Relazione per Istanza di modifica AIA v01;
 06 RAIA.2-Gestione Rifiuti-Relazione Generale.
- documenti trasmessi con prot. n. 1419 del 14/2/2022 e acquisiti al prot. n. 1786 del 14/2/2022:
 Bonifico diritti istruttoria istanza AIA;
 Nota AMIU prot 1419 del 14_02_2022.
- documenti trasmessi con prot. n. 3790 del 22/4/2022 e acquisiti al prot. n. 5512 del 26/4/2022:
 RispostaNota_Aprile22.
- documenti trasmessi con prot. n. 4573 del 20/5/2022 e acquisiti al prot. n. 6863 del 24/5/2022:
 Nota_Regione Pasquinelli riscontro quantitativi discrasia prot4573.
- documenti trasmessi con prot. n. 5902 del 6/7/2022 e acquisiti al prot. n. 8578 del 7/7/2022:
 Nota_Regione Pasquinelli riscontro quantitaivi discrasia Giugno22.
PARERI PERVENUTI E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO VIA
________________________________________________________________________________________
• Con nota prot. n. 1446 del 8/2/2022 il Servizio VIA trasmetteva la D.D. n. 24 del 31/1/2022, in cui si dichiara
“di non assoggettare ad alcuna procedura di valutazione ambientale di cui alla Parte Seconda del D.lgs. n.
152/2206 e ss. mm. ii. (Verifica di Assoggettabilità a VIA e VIA), la modifica proposta dal Gestore AMIU Taranto
S.p.a., in esito alla valutazione preliminare di cui all’art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.”.
• Con nota prot. n. 331 del 1/3/2022 acquisita al prot. n. 3240 del 14/03/2022, la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche
trasmetteva il proprio parere di competenza riferendo quanto segue: “Con riferimento al procedimento in
oggetto richiamato si comunica che nulla osta all’ottimizzazione della gestione complessiva dell’impianto e
quindi alla definizione della capacità di trattamento per frazioni merceologiche come di seguito riassunte…
fermo restando la capacità massima di trattamento, i limiti di stoccaggio istantaneo, le caratteristiche
dimensionali e fisiche delle aree destinate alle attività di trattamento dei rifiuti, i volumi, le densità, il peso e
le modalità di gestione autorizzate con D.D. n. 447/2014. A tal proposito si segnalano all’autorità competente
piccole discrepanze rilevabili tra quanto autorizzato con la citata D.D. n. 447/2014 relativamente alle attività
di recupero in termini di capacità massima di trattamento e di stoccaggio istantaneo… e le somme dei
quantitativi riportati in tabella 1 (pag. 10) della Relazione generale…”.
VALUTAZIONI IN MERITO ALLA SOSTANZIALITÀ O NON SOSTANZIALITÀ DELL’INTERVENTO
________________________________________________________________________________________
Premesso che:
 Il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla parte seconda Titolo III-bis “Autorizzazione Integrata Ambientale” disciplina
le modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello
comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento per alcune categorie di impianti
industriali;
 il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. all’art.29-nonies comma 1 “Modifica degli impianti o variazione del gestore”
stabilisce che “Il gestore comunica all’autorità competente le modifiche progettate dell’impianto, come
definite dall’articolo 5, comma 1, lettera l). L’autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna
l’autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate
sono sostanziali ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni
dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo.
Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.”;
 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 648 del 05.04.2011 “Linee guida per l’individuazione delle
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modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e per l’indicazione dei relativi
percorsi procedimentali” disciplina il coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA,
nell’ambito di modifiche proposte dal Gestore di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.
La modifica proposta dal Gestore può ritenersi di carattere non sostanziale in quanto:
− non risponde ai requisiti indicati all’art. 5 comma 1 lettera l-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
− non comporta aumento della potenzialità autorizzata, né l’incremento di una delle grandezze oggetto
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA’ URBANA
della soglia;
− il ciclo produttivo rimane invariato;
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
− non si producono ripercussioni
significative
Servizio
AIA-RIR e negative sull’ambiente;
− non si prevede l’introduzione di nuovi rifiuti trattati;
− non sono previste integrazioni e modifiche al Piano di Monitoraggio e Controllo.
Sulla base dell’istruttoria di cui sopra, si propone l’adozione del presente provvedimento di aggiornamento
Plastica
e gomma
– Codice
EERsegue:
19.12.04
AIA per modifica
non
sostanziale
come
per le•attività
rifiuti
e codici
attività di
5: gestione
Recupero di
vetro
(R12,
R13): EER:
• attività 2: Imballaggi
RecuperoinCellulosici
R12, R13):
vetro – EER(R3,
15.01.07
Imballaggi in carta e cartone - Codice EER 15.01.01
– EER –17.02.02
CartaVetro
e cartone
Codice EER 19.12.01
CartaVetro
e cartone
Codice EER 20.01.01
– EER –19.12.05
• attività 3: Recupero plastica e multimateriale leggero (R12, R13):
Vetro – EER 20.01.02.
Imballaggi in plastica – Codice EER 15.01.02
Rimangono
i limiti
massimi
complessivi
di stoccaggio istantaneo e di potenzialità massime, le
Imballaggiinvariati
in materiali
misti
– Codice
EER 15.01.06
Plastica – Codice
EER 17.02.03
caratteristiche
dimensionali
e fisiche delle superfici identificate, i volumi, le densità, il peso e le modalità in
Plastica e gomma – Codice EER 19.12.04
vigore e già autorizzate con D.D. 447/2014. Con la presente modifica non vengono apportate variazioni alla
• attività 5: Recupero vetro (R12, R13):
linea
impiantistica.
Imballaggi
in vetro – EER 15.01.07
Vetro
–
EER
17.02.02
Di seguito si riporta
il quadro riepilogativo delle attività di gestione per i rifiuti oggetto del presente
Vetro – EER 19.12.05
procedimento, con i relativi limiti di capacità annuale ed istantanea totale per le singole attività di recupero
Vetro – EER 20.01.02.
R,
già autorizzati
con in
D.D.
447/2014, eliminando
le quantità
specifiche
per i singoli codici EER:
vale il seguente
schema
riferimento
alle potenzialità
annue
ed istantanee:

Figura 1: tabella riepilogativa delle attività di gestione dei rifiuti oggetto della modifica

Figura 2: tabella riepilogativa delle attività di gestione dei rifiuti oggetto della modifica

ELABORATI PROGETTUALI DI MODIFICA

Si propone, inoltre, l’aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale con l’inserimento nell’Allegato
Tecnico,
al paragrafo
“Prescrizione
dei
rifiuti”, nel
della
seguente
prescrizione:
Si elencano
di seguito
gli allegati gestione
progettuali
trasmessi
corso
del procedimento
in oggetto:
-

istanza prot. n. 12574 del 23/12/2021 acquisita al prot. n. 18767 del 28/12/2021:


00 Verifica Preliminare, Art6 co9, allegato;



01 Lista di controllo valutazione preliminare v02;
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20. Nella fase di stoccaggio dei rifiuti nelle aree dedicate dell’installazione, non devono essere effettuate
miscelazioni.
La funzionaria PO AIA
Ing. Concita CANTALE

Si conferma che lo schema di provvedimento, sotto il profilo tecnico e prescrittivo, ha una formulazione
coerente con gli analoghi provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale ordinariamente adottati dal
Servizio.
La funzionaria PO COORDINAMENTO AIA
Ing. Michela INVERSI
________________________________________________________________________________________
La Dirigente ad interim del Servizio AIA/RIR
Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si intende approvata ed integralmente richiamata e
trascritta,
-

in considerazione della natura dei provvedimenti/pareri sopra indicati, resi da:
a) Servizio VIA: nota prot. n. 1446 del 8/2/2022;
b) Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche: nota prot. n. 331 del 1/3/2022 acquisita al prot. n. 3240 del
14/03/2022.

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in
tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché
dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal D.Lgs. n. 101/2018 e s.m.i., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
dei 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.
Adempimenti contabili ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
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
di qualificare non sostanziali, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi e della DGR 648/2011, le seguenti modifiche:
per le seguenti attività di gestione di rifiuti e codici EER:
• • attività 2: Recupero Cellulosici (R3, R12, R13):
Imballaggi in carta e cartone - Codice EER 15.01.01
Carta e cartone – Codice EER 19.12.01
Carta e cartone – Codice EER 20.01.01
• attività 3: Recupero plastica e multimateriale leggero (R12, R13):
Imballaggi in plastica – Codice EER 15.01.02
Imballaggi in materiali misti – Codice EER 15.01.06
Plastica – Codice EER 17.02.03
Plastica e gomma – Codice EER 19.12.04

Vetro – EER 19.12.05
Vetro – EER 20.01.02.
Rimangono invariati i limiti massimi complessivi di stoccaggio istantaneo e di potenzialità massime, le
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caratteristiche dimensionali e fisiche delle superfici identificate, i volumi, le densità, il peso e le modalità in
vigore
già autorizzate
D.D.R13):
447/2014. Con la presente modifica non vengono apportate variazioni alla
• attività
5:eRecupero
vetrocon
(R12,
linea
impiantistica.
Imballaggi
in vetro – EER 15.01.07
Vetro
–
EER
17.02.02
Di seguito si riporta
il quadro riepilogativo delle attività di gestione per i rifiuti oggetto del presente
Vetro – EER 19.12.05
procedimento,
con i relativi limiti di capacità annuale ed istantanea totale per le singole attività di recupero
Vetro – EER 20.01.02.
vale ilR,seguente
schema
riferimento
alle potenzialità
annue
ed istantanee:
già autorizzati
con in
D.D.
447/2014, eliminando
le quantità
specifiche
per i singoli codici EER:

Figura 1: tabella riepilogativa delle attività di gestione dei rifiuti oggetto della modifica

Figura 3: tabella riepilogativa delle attività di gestione dei rifiuti oggetto della modifica

ELABORATI PROGETTUALI DI MODIFICA

di aggiornare l’Autorizzazione Integrata Ambientale con l’inserimento della nuova prescrizione nel paragrafo
Si elencano
di seguito
allegati progettuali trasmessi nel corso del procedimento in oggetto:
“Prescrizione
gestione
deiglirifiuti”:
20.- Nella
fase
di n.stoccaggio
dei rifiuti acquisita
nelle aree
dedicate
dell’installazione,
istanza
prot.
12574 del 23/12/2021
al prot.
n. 18767
del 28/12/2021: non devono essere
effettuate miscelazioni;
 00 Verifica Preliminare, Art6 co9, allegato;
di stabilire che:
 presente
01 Lista di controllo
valutazione
preliminare
v02; esclusivamente in relazione alla modifica
1. l’istruttoria del
provvedimento
è stata
espletata
oggetto di comunicazione
daper
parte
del di
Gestore;
 02 Relazione
Istanza
modifica AIA v01;
2. il Gestore deve
rispettare
tutte le
prescrizioni Generale.
impartite con la Determinazione Dirigenziale n.447
 06
RAIA.2-Gestione
Rifiuti-Relazione
del 23/12/2014 dal Dirigente del Servizio Ecologia, aggiornata per modifica non sostanziale con la
Determinazione del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali del 07 luglio 2021, n.Pagina
208; | 7
www.regione.puglia.it

3. il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o
Sezione Autorizzazioni Ambientali
provvedimenti,
Via Gentile, 52 – Bari previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto, di
Tel: 080 540 4316di enti
pec:
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
competenza
non
intervenuti nel procedimento;
4. per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere all’Autorità Competente
la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGR 648 del
05.04.2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del
D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedimentali” e s.m.i.”;
5. il presente provvedimento:
è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di
competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
fa salve le ulteriori prescrizioni introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni
per norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo
stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale.
fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai
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successivi livelli di progettazione eventualmente introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o
autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte
dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche
successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili
dall’ente deputato al rilascio del titolo;
fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla
osta e assensi in tema di patrimonio culturale e paesaggistico;
di precisare che, tenuto conto che la presente è un aggiornamento per modifica, il termine di validità
dell’Autorizzazione resta quello fissato dalla originaria Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla
Regione Puglia con Determina Dirigenziale n. 447 del 23/12/2014;
di prendere atto che il Gestore con nota prot. n. 1786 del 14.02.2022 ha trasmesso il pagamento della tariffa
istruttoria, determinata ai sensi della DGR n. 36 del 12.01.2018;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio AIA-RIR,
al Gestore “AMIU S.p.A. Taranto” con sede legale a Piazza S. Pertini, 4 – Taranto, amiutaranto@postacert.
vodafone.it.
di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Taranto, al Comune di Taranto, al Dipartimento di
prevenzione ASL Taranto, all’ARPA Puglia Direzione Generale e Dipartimento Provinciale di Taranto, all’Agenzia
Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, alla Sezione Risorse Idriche, alla Sezione
Ciclo Rifiuti e Bonifiche, al Dipartimento Ambiente, paesaggio e qualità urbana.
Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e s.m.i., viene
emesso in forma di documento informatico ex D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., e firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.
Il presente provvedimento:
a) è redatto in unico originale, composto da n. 15 facciate;
b) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari almeno dieci giorni, ai
sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
c) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del
Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015.
d) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
e) sarà pubblicato sul BURP.
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.
La Dirigente ad interim del Servizio AIA/RIR
Ing. Luigia BRIZZI

