PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA - TRANI
SETTORE VI – Servizio Rifiuti e Bonifiche

ALLEGATO C
Prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera ex art. 269, d.lgs. 152/06

1) Le emissione diffuse non dovranno superare i limiti indicati nelle seguenti tabelle:
emissioni diffuse
Inquinante

Valori limite di
emissioni

UM

polveri

5

mg/m3

emissioni odorigene

300

ouE/ m3

Frequenza dei
campionamenti
annuale

Metodi di analisi
UNI EN 13284-1:2003 (polveri totali)
L.R. 7/1999 mofidicata dalla L.R. 23/2015 (emissioni odorigene)
‐ Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente
concordate con il Dipartimento ARPA PUGLIA DAP BAT;
‐ Si ricorda in ogni caso che deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dalle
norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:
‐ Il posizionamento dei punti di prelievo;
‐ le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate
‐ la contemporanea misura dei parametri meteoclimatici: temperatura, umidità, direzione e intensità
del vento;

2) le operazioni di recupero dovranno essere effettuate in ambiente confinato e con le porte di accesso al
capannone chiuse, al fine di contenere gli effetti delle lavorazioni sull’ambiente circostante;
3) in relazione alle emissioni odorigene, per il primo anno, sia effettuato un monitoraggio conforme alle
disposizioni della L.R. 7/99 come modificata dalla L.R. 23/2015, all’esito del quale saranno individuati i
marker significativi, concordati con Arpa Puglia, da indagare nelle analisi delle emissioni degli anni
successivi;
4) ai sensi della L.R. 23/2015, qualora l’emissione sia composta da due o più sostanze odorigene, ciascuna
concentrazione dovrà essere inferiore alla corrispondente CL e la sommatoria dei rapporti tra la
concentrazione effettiva e la rispettiva CL dovrà essere inferiore a 1;
5) le analisi siano effettuate secondo i metodi e frequenza su prescritti, trasmettendo copia dei certificati
analitici, completi di giudizio chimico esperto di tecnico abilitato, alla Provincia di Barletta Andria Trani,
all’ARPA Puglia DAP BAT, alla ASL BAT (Dipartimento SISP), al Comune di Trinitapoli e conservandone

l'originale presso il proprio impianto; i risultati dovranno essere accompagnati da relazione tecnica che
descriva le condizioni di campionamento e di esercizio dell’impianto al momento delle misurazioni;
6) Il rispetto dei limiti di tab.1 dovrà essere garantito dall'utilizzo della migliore tecnologia disponibile e/o
che dovesse rendersi disponibile nell’arco temporale di validità ed efficacia della presente
autorizzazione;
7)

le emissioni siano contenute nei limiti imposti dalla presente autorizzazione e dalla normativa vigente
e, in ogni caso, ai livelli più bassi a seguito dell'utilizzo, cui la società è tenuta, della migliore tecnologia
disponibile e/o che dovesse rendersi disponibile nell’arco temporale di validità ed efficacia della
presente autorizzazione;

8)

siano comunicate, ai sensi del comma 5 dell’art. 269 del d.lgs. 152/2006, la data di avvio delle attività
messa in esercizio nonché la data di messa a regime degli impianti, con un anticipo di almeno quindici
giorni; A tal proposito, sempre ai sensi del comma 5 dell’art. 269, si stabilisce che il periodo che deve
intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime dell’impianto non deve essere superiore a
giorni trenta;

9)

siano effettuate le analisi relative alle emissioni in un periodo rappresentativo delle condizioni di
esercizio dell'impianto (cd. “marcia controllata”) pari a 10 giorni decorrenti dalla data di messa a
regime, durante i quali devono essere effettuati almeno n. 3 campionamenti significativi, per il
paramentro Polveri e n. 1 per il parametro Emissioni odorigene, conformi al punto 2.3, allegato VI,
parte V, d.lgs. 152/06, in giorni non consecutivi, di cui l’ultimo ricadente al 10^ giorno, e con il
massimo impegno di esercizio, comunicandone preventivamente le date all’ARPA Puglia DAP BAT, per
quanto al sub 2), e alla Provincia B.A.T.

10) siano trasmesse, entro 30 gg. dalla messa a regime dell’impianto, le analisi effettuate alla Provincia di
Barletta Andria Trani, all’ARPA Puglia Dipartimento Provinciale BAT, alla ASL BAT SISP ed al Comune di
Andria;
11) sia compilato ed aggiornato annualmente, il Catasto Informatizzato delle emissioni territoriali (CET),
della Regione Puglia, residente presso il sito Internet http://www.cet.arpa.puglia.it/, nel quale sono
indicate le modalità alle quali attenersi, ed inviare le relative ricevute in occasione della trasmissione
delle analisi sopra citate;
12) In riferimento al monitoraggio delle emissioni in atmosfera:
- ai sensi del comma 4 lettera b) dell’art. 269 del D.lgs. n. 152/2006, le analisi devono essere eseguite
secondo i metodi e frequenza su prescritti, trasmettendo copia dei certificati analitici, completi di
giudizio chimico esperto di tecnico abilitato, alla Provincia di Barletta Andria Trani, all’ARPA Puglia
Dipartimento Provinciale BAT, alla ASL BAT SISP ed al Sindaco del Comune di Andria e conservandone
l'originale presso il proprio impianto;
- ai sensi del punto 2.3, all. VI, parte V, d.lgs. 152/06, “in caso di misure discontinue, le emissioni
convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione,
calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento
dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione”;
- le misurazioni delle emissioni in atmosfera, eseguite nelle normali condizioni di esercizio e con il
massimo impegno di esercizio, devono essere effettuate con cadenza annuale;
13) In riferimento al monitoraggio delle emissioni acustiche:
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 Durante il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (cd. “marcia
controllata”) di cui al sub 9), dovranno essere effettuate misure fonometriche ambientali, ai
margini esterni dell’impianto e presso i ricettori individuati, atte a confermare i dati previsionali, di
rispetto dei valorri limite rinvenienti dalla qualificazione acustica dell’area al contorno, ed a
valutare gli impatti acustici, in termini assoluti e differenziali, così da adottare eventuali azioni
correttive;
 i risultati delle misurazioni dovranno esssere oggetto di apposita relazione, a firma di tecnico
abilitato competente in acustica, da inviare agli Enti coinvolti nella presente procedura;
 si adottino tempestivamente, ove risulti necessario all’esito delle misurazioni acustiche ovvero
vengano rilevati valori superiori alla normativa e/o pianificazione di settore vigente, misure
mitigative di impatto acustico, anche in ragione del clima acustico ambientale dell’area a contorno
dello stabilimento;
 il livello di rumore immesso nell’ambiente esterno sia valutato con rilievo condotto da tecnico
abilitato competente in acustica, nel periodo di funzionamento a regime, nelle condizioni di
esercizio più gravose del complessivo ciclo produttivo, sia durante il periodo di marcia controllata
sia, successivamente, con cadenza biennale;
 le misurazioni dovranno essere effettuate, comunque, ogni qual volta ci sia una modifica dei
macchinari, mezzi e strumentazioni utilizzate, al variare dell’area dell’intero stabilimento, ad
approvazione/revisione del Piano di Zonizzazione Acustica comunale; in caso di valori eccedenti i
valori limite, in termini assoluti e/o differenziali presso i recettori sensibili, dovranno essere adottati
tutti gli apprestamenti atti al contenimento degli impatti entro i limiti, dandone comunicazione alla
Provincia e all’ARPA Puglia;
14) la Società dovrà richiedere preventivamente l’autorizzazione per eventuali modifiche, che possono
determinare un aumento/variazione qualitativa delle emissioni o che alterano le condizioni
tecnologiche adottate e che costituiscono modifica sostanziale, ai sensi dell' art. 269, c.8 del D.lgs.
152/06 e s.m.i.
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PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA - TRANI
SETTORE VI – Servizio Rifiuti e Bonifiche

ALLEGATO A
condizioni, prescrizioni e modalità relative all’esercizio dell’attività di trattamento rifiuti

1)

la potenzialità massima di rifiuti trattati dovrà essere non superiore a 8 t/giorno e 2.400 t/anno, con
capacità massima istantanea di messa in riserva di 350 t;

2)

I rifiuti ammessi in ingresso all’impianto, con divieto di accettare rifiuti pericolosi e/o nocivi, sono
quelli elencati nella seguente tabella 1;
tabella 1 – rifiuti in ingresso
CODICE C.E.R.

02
02 03

02 03 04
02 03 99
02 04
20
20
20
20
20

01
01 25
03
03 99

Descrizione del rifiuto
RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, ecc..
rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e
tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della
preparazione e fermentazione di melassa
scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
Rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero
RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI
NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
Oli e grassi commestibili
altri rifiuti urbani
rifiuti urbani non specificati altrimenti

3)

Siano rispettate le procedure di controllo sull’accettabilità dei rifiuti in ingresso e siano effettuati dalla
Società i test di cessione in occasione del primo conferimento da parte di ciascun produttore, della
modifica del processo di produzione del rifiuto e/o di recupero dello stesso, e comunque ogni 12 mesi;

4)

qualora un carico dei rifiuti sia respinto, il gestore deve comunicarlo alla Provincia, entro e non oltre 24
ore, trasmettendo fotocopia dei formulari di identificazione;

5)

nelle aree di stoccaggio dovranno essere apposte etichette o targhe, ben visibili per dimensioni e
collocazione, indicanti la natura dei rifiuti ivi stoccati, oggetto di recupero e/o prodotti, e delle materie
prime depositate;

6)

Le fasi di ricezione e stoccaggio devono rispettare le modalità descritte negli elaborati tecnici acquisiti
ed essere conformi alle linee guida di settore;

7)

la gestione dell’impianto, con particolare riferimento allo stoccaggio, deve essere condotta in
conformità, per la parte relativa ed applicabile al caso di specie, alle prescrizioni contenute nella
Circolare Ministeriale n. 4064 del 15/03/18 della Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento del
Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, recante “Linee guida per la gestione
operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;

8)

la Società, entro 30 giorni dall’avvio dell’esercizio, dovrà trasmettere il layout aggiornato con
l’indicazione delle superfici adibite alle operazioni di recupero e stoccaggio e delle tipologie ivi
assegnate;

9)

l’altezza degli stoccaggi deve assicurarne la stabilità e comunque deve essere mantenuta inferiore a
quella indicata nella Circolare ministeriale: fusti e cisternette non devono essere sovrapposti per più di
3 piani;

10) per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi sia previsto un bacino di contenimento di volume almeno pari al
110% del volume del serbatoio avente volume maggiore;
11) i recipienti contenenti i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle
proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche del contenuto e devono essere opportunamente
contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti la natura dei
rifiuti stessi, ed essere provvisti sia di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto sia di
dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento, svuotamento e
movimentazione;
12) Lo stoccaggio/deposito temporaneo dei rifiuti deve avvenire in modo tale da preservare i contenitori
dall’azione degli agenti atmosferici e da impedire che eventuali perdite possano defluire in corpi
recettori superficiali e/o profondi (in particolare sul terreno, in pozzi, ecc.); nel caso di utilizzo di
cassoni, gli stessi devono inoltre essere obbligatoriamente coperti;
13) Ai fini e per gli effetti dell’art. 184-ter d.lgs. 152/06, il prodotto in uscita dalle operazione di R9 sia
conforme alle caratteristiche definite dal Reg. (CEE) n. 2568/91, come modificato da Reg. (CEE) n.
640/2008 e Reg. UE n. 61/2011;
14) Le operazioni di recupero rifiuti avvengano in coerenza con gli schemi di flusso descritti nella relazione
integrativa trasmessa a riscontro delle osservazioni della prima riunione di conferenza di servizi del
04/05/2017;
15) Tutte le operazioni di gestione dei rifiuti (R9, R13, deposito temporaneo) avvengano al coperto, su
aree pavimentate e confinate da sistema di raccolta delle acque ricadenti sulle pavimentazioni;
16) le operazioni di recupero dovranno essere effettuate in ambiente confinato e con le porte di accesso al
capannone chiuse, al fine di contenere gli effetti delle lavorazioni sull’ambiente circostante;
17) tutte le aree interessate dalla movimentazione dei rifiuti (transito, deposito e operazioni di carico e
scarico, trattamento) devono essere opportunamente impermeabilizzate;
18) dovranno essere prese tutte le precauzioni atte ad evitare ogni possibile dispersione dei rifiuti durante
le fasi di movimentazione dei medesimi all’interno delle aree, interne ed esterne, dell’impianto;
19) i rifiuti prodotti e in uscita, elencati alla seguente tabella 2, dovranno essere gestiti con le modalità del
deposito temporaneo dei cui all’art. 183, co. 1, lett. bb), d.lgs. 152/06;
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tabella 2 – rifiuti in uscita
CODICE C.E.R.

02
02 03
02 03 99
19
19 12
19 12 01

Descrizione del rifiuto

Recupero
Smaltimento

RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, ecc..
rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao,
caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed
estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa
Rifiuti non specificati altrimenti

R/S

RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI
Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti
Carta e cartoni

R/S

20) la gestione delle acque reflue provenienti dalle fasi di pulizia delle attrezzature e dei pavimenti,
avvenga nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti e delle finalità dei regolamenti comunitari
richiamati, con particolare riferimento alla scelta degli eventuali additivi utilizzati;
21) la parte delle acque reflue eccedente le necessità di riciclo nel processo produttivo sia gestita come
rifiuto prodotto;
22) Le acque meteoriche ricadenti su tettoie e piazzali siano raccolte e gestite separatamente da quelle di
processo;
23) sia trasmessa, entro 30 giorni dall’avvenuta completa realizzazione dell’impianto, opportuna
documentazione fotografica attestante lo stato di fatto e l’installazione dei sistemi di abbattimento
delle emissioni e degli impianti di servizio;
24) le garanzie finanziarie, prestate per un importo pari a 350 t x 145,00 €/t = € 50.750,00, il cui
beneficiario dovrà essere la Provincia di Barletta Andria Trani, dovranno essere conformi alle
disposizioni dello schema di decreto interministeriale, in via di perfezionamento, recante
“determinazione dei requisiti delle capacità tecniche e finanziarie per l’esercizio delle attività di
preparazione per il riutilizzo e trattamento dei rifiuti” di cui alla nota MATTM prot. n. 20553 del
25/07/2014, avere durata almeno pari a quella dell’autorizzazione e possibilità di escussione del
premio fino a due anni dopo la scadenza dei termini di autorizzazione e saranno svincolate ad
avvenuto ripristino dei luoghi a valle di dismissione impianto;
25) dovranno essere rispettate tutte le misure e gli obblighi di tutela generale dei lavoratori ex art. 15 del
Dl.gs 81/08 e ss.mm.ii.;
26) la Società deve comunicare il prima possibile (e comunque entro le 8 ore successive all’evento), in
modo scritto alla Provincia B.A.T., al Comune di Andria, all’ARPA Puglia Dap BAT e alla ASL BAT,
particolari circostanze quali:
‐
‐
‐

le fermate degli impianti dovute ad avvenimenti incidentali;
malfunzionamenti e fuori uso dei sistemi di controllo e monitoraggio di durata superiore all’ora;
incidenti di interesse ambientale che abbiano effetti all’esterno dello stabilimento.

27) La Società, nella medesima comunicazione, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei
lavoratori e della popolazione derivanti da norme specifiche, deve stimare gli impatti dovuti a
eventuali rilasci di inquinanti, indicare le azioni di cautela attuate e/o necessarie, individuare eventuali
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monitoraggi sostitutivi e, successivamente, nel più breve tempo possibile, ripristinare la situazione
autorizzata;
28) la Società è tenuta alla tenuta del registro marce in condizioni di emergenza;
29) la Società deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventuali eventi incidentali e tal
fine deve dotarsi di apposite procedure per la gestione di tali eventi, tramite adeguato Piano per la
Gestione dell’Emergenza, redatto anche ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., ed aggiornato sulla base
della serie storica degli episodi già avvenuti;
30) in relazione alla dismissione dell’impianto e ripristino dei luoghi, il sito dovrà essere oggetto di
accertamento di assenza di eventuali contaminazioni del suolo e del sottosuolo, mediante un idoneo
piano di indagini, atto a caratterizzare la qualità dei suoli e delle acque sotterranee delle aree dismesse
e a definire, ove necessari, gli eventuali interventi di bonifica, nel quadro delle indicazioni e degli
obblighi dettati dalla Parte IV del D.Lgs. 152/06.
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PROVINCIA DI
BARLETTA – ANDRIA – TRANI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 360 DEL 23/04/2018
VI Settore - Polizia Provinciale, Protezione Civile, Agricoltura,, e Az.
Agricole,Ambiente, Rifiuti, Elettrodotti (Provincia BAT)
N. 45 Reg. Settore del 23/04/2018

Oggetto: Società OLEARIA CASSANO s.r.l. - Autorizzazione Unica per nuovo impianto, ex
art. 208, D.LGS.152/2006 e s.m.i. – relativa alla realizzazione e all’esercizio di un
impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi - Andria.

Alla presente determinazione, adottata il 23/04/2018, è stato assegnato il seguente numero del
registro generale 360 anno 2018

PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia il 23/04/2018, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai
sensi dell’art. 8 comma 3 del regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali
approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 29 del 15.03.2010

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 20 del Decreto legislativo n. 82/2005 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante: “Codice dell’Amministrazione Digitale”.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE
con nota acquisita in atti al prot. n. 29235 del 01/07/2016, il sig. Cassano Michele, nato a Andria il
15/10/1960, in qualità di rappresentante legale della società Olearia Cassano s.r.l. (d’ora in avanti: Società),
ha chiesto l’attivazione del procedimento di Autorizzazione Unica ex art. 208, d.lgs. 152/06, relativo
all’intervento indicato in oggetto;
con nota n. 30986 del 15/07/2016, la Provincia ha chiesto la regolarizzazione dell’istanza attesa la
formale incompletezza della documentazione allegata alla stessa;
con propria nota in atti al prot. n. 33458 del 03/08/2016, la Società ha riscontrato la richiesta di cui al
punto precedente;
con propria nota in atti al prot. n. 39135 del 29/09/2016, la Società ha trasmesso comunicazione ai sensi
dell’art. 272, co. 1, d.lgs. 152/06, con riferimento all’attività kk-ter, elenco parte I, all. IV, parte V, d.lgs.
152/06;
con propria nota in atti al prot. n. 50116 del 21/12/2016, la Società ha trasmesso l’Autorizzazione allo
scarico delle acque di prima pioggia in fogna bianca, giusta D.D. n. 2294 del 30/09/2016 rilasciata dal
competente settore del Comune di Andria;
la proposta progettuale, indicata in oggetto, è stata assegnata al Comitato Tecnico provinciale per le
Materie Ambientali, per le valutazioni tecnico-istruttorie di competenza;
nell’ambito del procedimento istruttorio coordinato, si sono svolte riunioni di Conferenza di Servizi, in
data 04/05/2017 e 05/09/2017, i cui esiti, che qui si intendono richiamati, sono stati cristallizzati nei verbali
di riunione trasmessi rispettivamente con nota prot. 16437 del 10/05/2017 e con nota prot. 31575 del
05/09/2017;
con proprie note in atti al prot. n. 21600 del 16/06/2017 e n. 9843 del 12/03/2018, la Società ha
trasmesso documentazione a riscontro delle richieste degli Enti espresse nell’ambito della CdS;
con nota acquisita in atti al prot. n. 39121 del 06/11/2017, il sig. Cassano Michele, nato a Andria il
15/10/1960, in qualità di rappresentante legale della Società, ha chiesto l’attivazione dell’endoprocedimento di Autorizzazione Ordinaria alle Emissioni in Atmosfera ex art. 269, d.lgs. 152/06, relativo
all’intervento indicato in oggetto, a riscontro delle richieste della CdS;
con nota n. 43247 del 06/12/2017, la Provincia ha indetto e convocato, con riferimento all’endoprocedimento, la CdS in forma semplificata e modalità asincrona;
CONSIDERATO CHE
Il Comune di Andria, con D.D. 2294 del 30/09/2016, ha rilasciato “Autorizzazione allo scarico delle acque
di prima pioggia, derivanti dall’impianto di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento, in rete di
fogna bianca pubblica, a servizio della Società Olearia Cassano s.r.l., con sede operativa in Andria (BT) alla
via Catullo ang. Aristofane s.n.c. ricadente su area contraddistinta in catasto al foglio 21 p.lla 4745 sub. 24”;
Il Comune di Andria ha rilasciato il Provvedimento Autorizzativo Unico n. 52 del 10/10/2016 per
“Ristrutturazione ed ampliamento di opificio artigianale da destinare ad attività di recupero di olio dalla
lavorazione di rifiuti agroalimentari; manipolazione trasformazione confezionamento e
commercializzazione all’ingrosso ed al dettaglio di oli di origine vegetale, con cisterne al piano interrato;
palazzina destinata ad uffici a piano terra, e civile abitazione a piano primo”;
La Società ha trasmesso dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in relazione alla commestibilità dei
prodotti da cui originano i rifiuti oggetto di recupero presso il proprio impianto;
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modificazioni ed integrazioni, recante: “Codice dell’Amministrazione Digitale”.
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la Società esercita attività di recupero di rifiuti non pericolosi, in altro impianto sito nel comune di
Andria, risultando iscritta al n. 44 del Registro provinciale delle imprese esercenti attività di recupero rifiuti
non pericolosi in procedura semplificata ex art. 214-216 d.lgs. 152/06;
la proposta progettuale consiste nel trasferimento della stessa attività di recupero già esercita e
contestuale integrazione di alcuni codici CER non pericolosi
VISTI
gli elaborati progettuali allegati all’istanza ed acquisiti nell’ambito del procedimento istruttorio;
il parere favorevole con prescrizioni del Comitato Tecnico Provinciale;
i verbali, con relativi allegati, delle riunioni di CDS del 04/05/2017 e 05/09/2017;
i pareri resi nell’ambito dell’endo-procedimento per autorizzazione ex art. 269, d.lgs. 152/06;
l’art. 14-bis, co. 4, L. 241/90, ai sensi del quale “l'amministrazione procedente adotta la determinazione
motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni
prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si
considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia
partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria
posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono
oggetto della conferenza”;
TENUTO CONTO che
per effetto di quanto sopra e sulla base della normativa vigente e degli indirizzi applicativi forniti dal
competente Ministero dell’Ambiente e dalla Regione Puglia, Autorità delegante, mutuando quanto
prospettato dal legislatore nazionale con schema di decreto interministeriale in via di perfezionamento, di
cui alla nota MATTM prot. n. 20553 del 25/07/2014 e recante “determinazione dei requisiti delle capacità
tecniche e finanziarie per l’esercizio delle attività di preparazione per il riutilizzo e trattamento dei rifiuti”,
le garanzie finanziarie, ai sensi dell’art. 8, co. 5, lett. b) ivi previsto, sono determinate in relazione alla
capacità istantanea di stoccaggio, risultando l’attività R13, rispetto alla R9, quella per la quale l’importo
previsto è maggiore;
il provvedimento rilasciato ai sensi dell’art. 208, d.lgs. 152/06, costituisce unica autorizzazione alla
realizzazione dell’impianto e all’esercizio delle attività di trattamento rifiuti;
VISTI
il D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii.;
la L.R. 7/1999 “Disciplina delle emissioni odorifere delle aziende. Emissioni derivanti da sansifici. Emissioni
nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale”, come modificata dalla L.R. 23/2015;
il D.P.C.M. 1 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente
esterno”;
il D.P.C.M.14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
la Legge 447/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
la L.R. 3/2002 “Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico”;
la L.R. 17/2000 e la L.R. 17/2007;
i vigenti Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali e Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Solidi
Urbani;
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la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. e ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
l’art. 107 del D.Lgs. n.267/2000;
il Regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla D.G.P. n. 29 del 15.03.2010;
il D.Lgs. n. 165/2001, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
il D.Lgs. 33/2013, in materia di trasparenza della pubblica amministrazione, come modificato dal D.Lgs.
97/2016;
lo Statuto della Provincia di Barletta Andria Trani;
la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 59 del 29.12.2016 avente ad oggetto “Piano delle
Performance 2016-2018: PDO/PEG su base triennale. Approvazione”;
la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 3 del 17.01.2017 avente ad oggetto “Assegnazione
provvisoria delle risorse finanziarie ai dirigenti responsabili dei servizi ed indirizzi operativi – Esercizio
provvisorio anno 2017”;
la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 7 del 31.01.2017 avente ad oggetto “Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità 2017-2019. Aggiornamento 2017”;
la Deliberazione del presidente della Provincia n. 10 del 27.02.2017 avente ad oggetto “Riorganizzazione
della Macrostruttura e approvazione dell’Organigramma dell’Ente”;
la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 58 del 14.11.2017 avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione
Finanziario Annualità 2017 con finalità autorizzatoria e 2018-2019 con finalità conoscitiva e relativi
allegati, assestamento generale di bilancio e salvaguardia equilibri di bilancio esercizi 2017.
Approvazione definitiva”;
la Deliberazione del Consiglio Provinciale 57 del 14.11.2017 avente ad oggetto “Documento Unico di
Programmazione 2017-2019. Approvazione definitiva”
Atteso altresì che il presente provvedimento non comporta nessun impegno di spesa;
Dato atto che il presente provvedimento concorre al perseguimento degli obiettivi di questo Settore, così
come indicato nel Piano delle Performance 2016-2018 – P.D.O – P.E.G. approvato con DCP n. 14/2016;

DETERMINA
per tutte le motivazioni riportate in narrativa, da intendersi espressamente ed integralmente qui
riportate, sulla base della documentazioni in atti, conformemente alle determinazioni conclusive assunte
dalla Conferenza di Servizi:
1. di approvare il progetto presentato dalla Società OLEARIA CASSANO srl, con sede legale a Andria in via
F. Gioia 23, e rilasciare, ai sensi dell’art. 208, D.lgs.152/06, l’autorizzazione alla realizzazione
dell’impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, da ubicarsi in Andria, via Catullo angolo via
Aristofane s.n.c. , stabilendo che la stessa realizzazione è condizionata al conseguimento di tutti i titoli
abilitativi obbligatori e necessari, non sostituiti con la presente autorizzazione, previsti nelle vigenti
norme in materia e, specificamente, in quelle di cui al D.P.R. 380/2001;
2. di rilasciare, altresì, ai sensi dell’art. 208, D.lgs. 152/06, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di
recupero di rifiuti, consistenti nelle operazioni R9 e R13, di cui all’allegato C alla Parte IV del
D.lgs.152/06, per le quantità e per i codici C.E.R. specificati nell'allegato tecnico A, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, ed alle condizioni, prescrizioni, modalità ivi disposte e secondo
il lay-out riportato nell’allegato tecnico B, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
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3. di precisare che il presente provvedimento sostituisce, ai sensi dell’art. 208, co. 6, d.lgs. 152/06,
l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006, alle condizioni,
prescrizioni, modalità riportate nell’allegato tecnico C;
4. di disporre che la Società presenti, entro 60 gg , istanza per l’autorizzazione allo scarico delle acque
meteoriche di prima pioggia provenienti dal piazzale, in conformità al capo II del R.R. 26/2013; nelle
more di ottenimento di autorizzazione, le acque meteoriche di prima pioggia devono essere smaltite
come rifiuti;
5. di prevedere, altresì, che le prescrizioni del presente provvedimento di autorizzazione, specificamente
riportate negli allegati tecnici A e C siano oggetto di riesame in caso di condizioni di criticità
ambientale;
6. di fare salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di
progettazione 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;
7. di obbligare la Società a prestare idonee garanzie finanziarie, di cui in narrativa, per l’importo di €
50.750,00 (cinquantamilasettecentocinquanta), in conformità alle indicazioni riportate in allegato
tecnico A, trasmettendole alla Provincia prima dell’entrata in esercizio dell’attività di cui al sub 2),
restando l’esercizio stesso inibito fino all’accettazione delle predette garanzie e facendo salva la
possibilità di rideterminazione delle stesse a valle di approvazione di specifico decreto ministeriale;
8. di stabilire che il mancato rispetto delle condizioni e degli obblighi di cui al presente provvedimento
comporta l’applicazione del regime sanzionatorio in materia ambientale definito dal Dlgs 152/06 e smi;
9. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti del comma 12 dell’art. 208, co. 12, D.lgs. 152/06,
l’Autorizzazione Unica rilasciata con il presente atto, rinnovabile ai sensi dello stesso decreto, resta
valida per la durata di anni 10 (dieci), a decorrere dalla data di adozione del presente atto;
10. di disporre che all’atto del rinnovo di cui al sub 8), si procederà anche al rinnovo delle autorizzazioni
sostituite con D.D. 1673 del 23/12/16, ai sensi e per gli effetti dell’art. 208, co. 6, d.lgs. 152/06;
11. di precisare che qualsiasi modifica all’impianto, come descritto degli elaborati progettuali approvati,
dovrà essere preventivamente comunicata all’Autorità competente, ai sensi e per gli effetti del comma
19, art. 208, d.lgs. 152/06;
12. di riservarsi l’adozione di eventuali provvedimenti integrativi e/o modificativi del presente atto, in
dipendenza di disposizioni esplicative e/o regolamentari attuative del citato D.lgs. 152/06;
13. di rinviare, per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento alla disposizioni
normative ambientali di settore;
14. di precisare che il presente provvedimento:
si riferisce esclusivamente alla realizzazione del progetto approvato e all’esercizio dell’attività di
trattamento rifiuti a farsi;
è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e/o
presupposti, di competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;
15. la presente determinazione non comporta assunzione di oneri a carico del bilancio provinciale;
16. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata nella versione integrale mediante
affissione all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 27,
comma 2, del D. Lgs. n.152/06 e ss. mm. e ii.;
17. di pubblicare la presente determinazione nella sezione “Amministrazione Trasparente “ ai sensi del
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18.

19.

20.

21.
22.
-

D.Lgs 33/2013.
di dare atto che, secondo quanto previsto dal Piano Triennale della prevenzione della corruzione e
dell’illegalità 2016-2018 della Provincia Barletta Andria Trani aggiornato con D. P. n. 5 del 29/01/2016,
è stata acquisita apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art 46 – 47 del DPR 445/2000 e
ss.mm.ii (scheda A - B), dal dirigente e dall’istruttore della presente.
di attestare di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da
pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento
indicato in oggetto;
di attestare l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. n°6 bis della Legge
n°241/1990 e ss.mm.ii. e art. n°1, comma 9, lett. e) della Legge n°190/2012, l’inesistenza delle
condizioni di incompatibilità di cui all’art. n°35 bis del D.lgs. n°165/2001, nonché il rispetto delle
disposizioni indicate nel Piano triennale anticorruzione;
di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R. Puglia;
di trasmettere il presente provvedimento:
OLEARIA CASSANO srl (oleariacassanosrl@cgn.legalmail.it)
REGIONE PUGLIA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICA (serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it)
COMUNE DI ANDRIA (protocollo@cert.comune.andria.bt.it);
ARPA PUGLIA DAP BAT (dap.bt.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)
ASL BAT (protocollo@mailcert.aslbat.it); (dip.prevenzione@mailcert.aslbat.it)

Avverso il su esteso provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio entro
60 giorni dalla data di notificazione o dell’avvenuta piena conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione o dell’avvenuta piena conoscenza dello stesso, ai sensi del DPR 24.11.1971
n.1199.
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Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della
normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento,
predisposto ai fini dell’adozione da parte del Dirigente del Settore “VI Settore - Polizia Provinciale,
Protezione Civile, Agricoltura,, e Az. Agricole,Ambiente, Rifiuti, Elettrodotti (Provincia BAT) ”, è
conforme alle risultanze istruttorie.

Andria, lì 20/04/2018
Il responsabile dell’istruttoria:

Di Bitonto Ing. Stefano

Il responsabile del procedimento:

Di Bitonto Ing. Stefano

Andria, lì 20/04/2018

Andria, lì 23/04/2018
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Guerra Ing. Vincenzo

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Non rilevante sotto il profilo contabile

Andria, lì
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Cavallo Dott.ssa Marilena
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