
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

 

PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE

Ecologia ed Ambiente 
Aree Protette - Parco regionale Terra delle Gravine

Protezione Civile - Approvvigionamento Idrico

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N. _______  DEL ___________

REGISTRO DI SETTORE N.    58     DEL    14-09-2016  

OGGETTO:
Discarica  di  rifiuti  non  pericolosi  loc.  Gaudella  –  Castellaneta  (TA)
autorizzata,  ex  d.lgs.  59/2005  (A.I.A.),  con  Determina  della  Regione
Puglia n. 09 del 21/01/2011
– presa d'atto, a seguito di fusione per incorporazione, di modifica del

gestore e voltura,  ex art.  29/nonies comma 4 D.Lgs.  152/2006 e
s.m.i.

 

RELAZIONE DEL SETTORE
Con nota n.0070789 del  30/06/2016,  acquisita al  prot.  0029121/a del  01/07/2016,  la società Acquedotto
Pugliese spa ha comunicato che la funzione di amministratore unico della medesima società è stata sostituita
dal Consiglio di Amministrazione a far data dal 12/04/2016, come si evince dalla visura acquisita presso il
registro delle imprese della CCIAA del 07/07/2016.

Si premette che già con nota n. 0098108 del 13/10/2014, acquisita al prot.  0060390/a del 20/10/2014, il
legale rappresentante della società Acquedotto Pugliese spa – cod.fisc.: 00347000721, aveva comunicato, ex
art. 29/nonies comma 4 D.Lgs. 152/06, l'avvenuta incorporazione per fusione nella medesima società della
Pura  Acqua  srl  –  cod.  fisc:  01048690778  (già  denominata  AQP  Potabilizzazione  srl),  titolare
dell'autorizzazione A.I.A. della discarica di rifiuti non pericolosi ubicata il loc. Gaudella – Castellaneta (TA)
autorizzata con determina della Regione Puglia n. 09 del 21/01/2011.
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Con nota PTA/2016/0030136/p del 11/07/2016 sono state richieste le dichiarazioni sostitutive del possesso
dei requisiti soggettivi del nuovo legale rappresentante, di cui alla richiamata nota del 30/06/2016, nonché
del responsabile tecnico dell'impianto.

Con nota pec del 29/07/2016, acquisita al prot. 0033237/a del 03/08/2016, ripresentata con nota pec acquisita
al prot. 0036775/a del 13/09/2016, il legale della società Acquedotto Pugliese spa ha comunicato il cambio
del  responsabile  tecnico  dell'impianto,  nella  persona  dell'ing.  Fabrizio  D'Andria,  allegando  accettazione
dell'incarico e dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti soggettivi.

Con nota pec del 03/08/2016, acquisita al prot. 0034315/a del 19/08/2016, il legale della società Acquedotto
Pugliese spa ha trasmesso dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti soggettivi del Presidente del
Consiglio di Amministrazione.

Considerato che:
• non è prevista l'acquisizione della comunicazione antimafia ai sensi dellart. 87 del d.lgs. 159/2011, in

quanto la società Acquedotto Pugliese spa è a totale capitale pubblico;
• sono state  effettuate  le  verifiche  presso  il  Casellario  giudiziale  del  Tribunale  di  Taranto,  giusta

richieste di cui alle note prot. 0030135/p del 11/07/2016, e prot. 0034947/p del 29/08/2016;
• per effetto della riformulazione dell'art. 29/octies del D.lgs. 152/06 e s.m.i., introdotta dal D.Lgs.

04/03/2014 n. 46, così come chiarito dalle linee di indirizzo fornite dal Ministero dell'Ambiente con
nota prot. 0022295/Gab del 27/10/2014, punto 3, lettera d), la scadenza del titolo autorizzatorio a suo
tempo rilasciato (Determina Dirigenziale della Regione Puglia n. 09 del 21/01/2011), è da intendersi
ridefinita al 20/01/2021; 

• la  società  Acquedotto  Puglise  spa  ha  già  provveduto  a  volturare  le  garanzie  finanziarie
precedentemente depositate.

Si trasmette la presente relazione al dirigente per le valutazioni di propria competenza e per l'adozione del
provvedimento finale.

“Il sottoscritto attesta di avere regolarmente effettuato l’istruttoria del procedimento amministrativo, sotteso all’adozione del presente
provvedimento, nel rispetto della normativa vigente in materia. Attesta, infine, che quanto precede è stato redatto sotto la propria
responsabilità e che pertanto la seguente proposta di determinazione è conforme alle risultanze dell’istruttoria espletata ai  sensi
dell’art. 6 della legge 241/90.”

Il funzionario amministrativo
F/to  Francesco Dimichele
14/09/2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Letta la relazione che precede;

Visti i  decreti legislativi 13 gennaio 2003 n. 36 e 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

Visto l'articolo 7 della legge regionale 14/06/2007 n.  17,  così  come integrato dall'articolo 1 della legge
regionale 12/02/2014, n. 3, che ha esteso la delega di funzioni alle Province in materia di A.I.A.;

Visto il Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000, ed in particolare gli articoli 107 e 147/bis comma 1, sulle
funzioni di competenza dirigenziale;

Visto il D. Lgs. 165/2001 e, in particolare, gli articoli 4 e 17;

Visto lo Statuto Provinciale e il  vigente Regolamento di organizzazione e delle funzioni della Dirigenza
dell'Ente;

Atteso che il presente provvedimento:
• è conforme alla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza dell'attività amministrativa;

Considerata la necessità di procedere;

DETERMINA

1. Di dare atto, ai sensi dell'art. 29/nonies, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che la società Acquedotto
Pugliese spa, con sede legale in Bari – cod.fisc: 00347000721 - ed impianto di discarica di rifiuti non
pericolosi in c.da Gaudella – Castellaneta (TA), è subentrata quale Gestore, a seguito di fusione per
incorporazione,  della  società  “Pura  Acqua  s.r.l.”  (già  precedentemente  denominata  “AQP
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Potabilizzazione  srl”  –  Bari  cod.  fisc.:  01048690778,  titolare  della  citata  Autorizzazione  Integrata
Ambientale rilasciata con Determina Dirigenziale della Regione Puglia n. 09 del 21/01/2011 -  IPPC
5.4);

2. per l'effetto, di volturare in favore della  società  Acquedotto Pugliese spa, con sede legale in Bari –
cod.fisc: 00347000721, legalmente rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott.
Nicola De Sanctis (cod.fisc. DSNNCL61D24D548R), l'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC 5.4),
dell'impianto di discarica di rifiuti non pericolosi ubicato in c.da Gaudella – Castellaneta (TA), rilasciata
con Determina Dirigenziale della Regione Puglia n. 09 del 21/01/2011 (IPPC 5.4); 

3. di  dare  atto  che  il  Responsabile  Tecnico  dell'impianto  è  l'Ing.  Fabrizio  D'Andria  (cod.  fisc.:
DNDFRZ65A31L049W);

4. di dare atto che restano confermate tutte le condizioni e prescrizioni dell’A.I.A. impartite  con Determina
Dirigenziale della Regione Puglia n. 09 del 21/01/2011  e s.m.i.;

5. di dare atto che la durata dell'autorizzazione AIA rilasciata, come da scadenza rideterminata per effetto delle
modifiche introdotte dal  D.lgs.  46/2014 e della circolare del  Ministero dell'Ambiente n.  22295-gab del
27/10/2014, paragrafo 3 lettera d), è da intendersi fino al 20/01/2021;

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o variazione dell'entrata ed è
immediatamente esecutivo con la sottoscrizione del Dirigente del Settore;

7. di trasmettere il presente provvedimento alla: Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
OO.PP, Ecologia e Paesaggio;  Regione Puglia - Sezione Ciclo Rifiuti  e  Bonifica;  Regione Puglia -
Sezione Autorizzazioni Ambientali; Regione Puglia - Sezione Vigilanza Ambientale; ISPRA;
ARPA Puglia – Direzione Generale; A.R.P.A. Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto; 
Dipartimento Prevenzione S.I.S.P. di Taranto; Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente - NOE
di Lecce; Comando Provinciale G.di F. di Taranto; Comune di Castellaneta (TA).

Il Dirigente
F/to  Ing. Martino DILONARDO

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 - Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto  all'Albo on line della Provincia,  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 D.lgs. 196/03 in
materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità 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, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati. 

Lì   14-09-2016                                                                                                  Il Dirigente proponente
F/to Ing. Martino DILONARDO

Si appone al presente atto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma
4 dell'art. 151 del Decreto Legislativo 267 del 18/08/2000.

Taranto, lì _________                                                 il Dirigente del Settore Finanziario
                                                                             Dott. Roberto CARUCCI
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Il sottoscritto Dirigente del Settore Segreteria Generale, su analoga relazione dell’incaricato attesta
che  copia  conforme  all’originale  del  presente  atto  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  della
Provincia dal  …..................  n.  …................. e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

 

L’incaricato Il Dirigente del Settore
Segreteria Generale

Dott. Stefano Semeraro
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