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Oggetto: ITL Italconsult Costruzioni Srl - Autorizzazione Unica ex art. 208 co. 15 del D.Lgs. 152/2006

per  l'esercizio  di  n.  4  impianti  mobili  di  recupero  rifiuti  denominati  Unità  Operativa  Mobile

(U.O.M.1 – U.O.M.2 – U.O.M.3 – U.O.M.4) per il disinquinamento e il  recupero di sedimenti

marini e terrestri.

Trasmissione parere CT, verbale n. 54 del 07.10.2021

Con riferimento ai procedimenti in oggetto riportati e facendo seguito alla nota prot. prov.le n. 19503

del 11.06.2021 di archiviazione delle istanze, la Società con nota acquisita al  prot.  prov.le n. 26368 del

02.08.2021 riscontrava le osservazioni evidenziate dal Comitato Tecnico provinciale (ex L.R. 30/86) giusto

verbale n. 09 del 21.05.2020, giustificando il riscontro tardivo delle stesse e chiedendo di poter proseguire

l'iter autorizzativo.

Per quanto sopra, si rappresenta che in data 07.10.2021 le integrazione citate venivano esaminate dal

Comitato Tecnico provinciale giusto verbale n. 54, che si allega alla presente.

Alla luce di quanto riportato nel verbale allegato, si invita la Società a riscontrare entro 10 giorni dalla

presente, quanto richiesto dal Comitato Tecnico, al fine dell'espressione dei pareri di competenza ed al fine

di poter procedere alla convocazione della conferenza di servizi conclusiva.

Eventuali informazioni potranno essere richieste all’Ufficio procedente:  n.  tel.  099/4587098 – PEC:

settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it

   

Il responsabile del procedimento istruttorio

Funzionario Tecnico

Ing. Dalila Birtolo*
Il Dirigente ad interim

Avv. Stefano Semeraro*

* firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 d. lgs. 39/1993

Sett. Pianificazione e Ambiente: Via Anfiteatro, 8 – 74123 Taranto  Tel. 099.4587098  Cod. Fisc. 80004930733
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PRO V I NC I A  D I  T AR A N TO

SETTORE  Pianificazione ed Ambiente

Verbale n.54
Verbale di riunione del Comitato Tecnico Provinciale

 previsto dal comma 9 dell'articolo 5 della Legge Regionale 30 del 03.10.1986

L'anno  duemilaventuno, il giorno  sette  del mese di  ottobre alle ore  15.00,  in modalità videoconferenza
(https://meet.jit.si/RiunioneCT07.10.2021), si  è  riunito  il  Comitato  Tecnico  Provinciale  ex L.R.  30/86,
giusta convocazione del Dirigente del Settore Pianificazione ed Ambiente prot. 33468 del 05/10/2021,  con il
seguente ordine del giorno:

• Italconsult Costruzioni Srl (n. 4 impianti mobili);

• Ecologica Sud;

• Italcave SpA (modifica prescrizione AIA);

• Irigom Srl (impianto esistente di Massafra – modifica AIA).

Sono presenti alla riunione

Componenti “titolari” del Comitato Tecnico:
profilo professionale componente titolare presenza

chimico Dott. Gungolo Francesco si

sanitario

ingegnere imp.tecnologici Ing. Spinosa Ludovico si

geologo Dott. Crovace Francesco si

giuridico-amministrativo Avv. Vernola Marcello si

urbanista Ing. Todaro Giuseppe Ignazio si

Ingegnere civile-ambientale Ing. Chiaia Giancarlo si

Componenti “supplenti” del Comitato Tecnico:
profilo professionale componente supplente presenza

chimico Dott.ssa Barnaba Chiara

sanitario

ingegnere imp.tecnologici Ing. Garzone Pietro

geologo Dott. Calabrese Sergio

giuridico-amministrativo Avv. Giorgio Antonio

urbanista Arch. Verardi Gabriella

Ingegnere civile-ambientale Ing. Todaro Francesco

• coordinatore e verbalizzante del comitato ing. Dalila Birtolo, risulta presente anche il Funzionario
Ing. Emiliano Morrone;
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Si  specifica  che il  presente  verbale  sarà  inviati  a  tutti  i  componenti  presenti  alla  seduta  odierna,  i  quali
provvederanno ad apporre la propria firma digitale e successivamente inoltrare il tutto mediante email allo
scrivente Settore.

Preso atto del numero legale per la validità della seduta, si passa quindi a discutere delle pratiche presenti
all'ordine del giorno.

Italconsult Costruzioni Srl (n. 4 impianti mobili)
I componenti preliminarmente dichiarano di non trovarsi in condizione di conflitto di interesse per la presente
pratica.

Oggetto:  richiesta di autorizzazione all’esercizio di un impianto mobile, denominato Unità Operativa

Mobile 1 (U.O.M. 1) 

Esame Integrazioni
Ditta proponente: Italconsult Costruzioni Srl
Ubicazione impianto o azienda:
Sede legale: Viale Unicef, 40 - Taranto

PREMESSA
L’impresa  Italconsult  Costruzioni  Srl  richiede  l’autorizzazione  all’esercizio  di  un  impianto  mobile,
denominato Unità Operativa Mobile 1 (U.O.M. 1) composto da: i) Turbomiscelatore S.A.I.C.I. (modello STM
1200, seriale n. 4034803) e ii) dissabbiatore S.A.I.C.I. (modello SD 2000 HP - seriale n. 4032000805), atto al
trattamento  e  recupero  di  sedimenti.  In  tale  impianto  verranno svolte,  prevalentemente,  le  operazioni  di
recupero R5, R10 e R13 definite dall’Allegato C del D.Lgs. 152/2006.
U.O.M. 1 è in grado di lavorare autonomamente ma può anche essere configurata in modo da operare in
connessione con altri macchinari  mobili.  Difatti,  l’Unità è parte integrante di un impianto mobile  atto  al
trattamento  e  al  disinquinamento  di  sedimenti  marini,  denominato  D.R.E.D.G.E.  (Disinquinamento  e
Recupero  Ecologico  di  Darsene,  Golfi  ed  Ecosistemi  lagunari)  e  sviluppato  attraverso  il  progetto  PON
“Ricerca, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione” 2000-2006 (pratica MIUR n. 12838). Nel dettaglio, lo
schema di trattamento nel quale la singola unità potrà essere inserita è costituito da:
• dissabbiatore (U.O.M. 1) atto alla riduzione volumetrica del sedimento da trattare e il recupero della frazione
sabbiosa presumibilmente non contaminata;
• disidratatore (U.O.M. 2) per l’ulteriore riduzione volumetrica del sedimento e per la riduzione dei cloruri nel
sedimento disidratato in quanto presenti in fase liquida;
• depuratore chimico-fisico delle acque di processo (U.O.M. 3) che consente la conformità ai vigenti limiti per
lo scarico nei corpi idrici recettori;
• inertizzatore (U.O.M. 4) finalizzato alla stabilizzazione/solidificazione della frazione fine del sedimento e
all’eventuale recupero di materia.

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA
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ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PRODOTTA
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ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PRODOTTA

Nella  seduta  del  21/05/2021  con  il  Verbale  n.  9  il  Comitato  ha  richiesto  la  seguente  documentazione
integrativa:

- le schede tecniche dell’impianto mobile, 
- informazioni relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria, 
- la dichiarazione di conformità CE dell'impianto rilasciata dal costruttore, 
- i presidi tecnologici installati per il contenimento degli sversamenti, del rumore e delle emissioni in

atmosfera.
- Si  richiedono inoltre  chiarimenti  in  merito  alle  modalità  di  gestione  delle  acque  reflue in  uscita

dall’impianto. 
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CONCLUSIONI E GIUDIZIO FINALE

Il comitato visionata la nuova documentazione integrativa fornita dalla ditta Italconsult Costruzioni Srl, ha
ravvisato quanto segue:

- In merito all’approfondimento di cui al  Punto 1 richiesto nella seduta del 21/05/2021 esso risulta
soddisfatto come scaturisce dall’Allegato denominato Allegato 1 - Schede tecniche.pdf;

- In merito all’approfondimento di cui al  Punto 2 richiesto nella seduta del 21/05/2021 esso risulta
soddisfatto come scaturisce dall’Allegato denominato Allegato 2;

- In merito all’approfondimento di cui al  Punto 4 richiesto nella seduta del 21/05/2021 esso risulta
soddisfatto come scaturisce dall’Allegato denominato Riscontro osservazioni CdS 220520.pdf come
descritto da pagina 2 a pagina 5 del suddetto documento;

- In merito all’approfondimento di cui al  Punto 5 richiesto nella seduta del 21/05/2021 esso risulta
soddisfatto come scaturisce dall’Allegato denominato Riscontro osservazioni CdS 220520.pdf come
descritto a pagina 6 del suddetto documento;

- In merito all’approfondimento di cui al Punto 3 richiesto nella seduta del 21/05/2021 esso non risulta
soddisfatto  in  quanto  l’Allegato  denominato  Allegato  3  -  DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA
DELL’ATTO DI NOTORIETÀ non soddisfa quanto richiesto e cioè la “dichiarazione di conformità̀
CE dell'impianto rilasciata dal costruttore”.

Pertanto  il  comitato,  dopo  aver  esaminato  la  nuova  documentazione  progettuale,  resta  in  attesa  della
documentazione mancante al fine di esprimere il parere di competenza.

Oggetto: richiesta di autorizzazione all’esercizio di un impianto mobile, denominato Unità Operativa

Mobile 2 (U.O.M. 2) 

Esame Integrazioni
Ditta proponente: Italconsult Costruzioni Srl
Ubicazione impianto o azienda:
Sede legale: Viale Unicef, 40 - Taranto

PREMESSA
L’impresa  Italconsult  Costruzioni  Srl  richiede  l’autorizzazione  all’esercizio  di  un  impianto  mobile,
denominato Unità Operativa Mobile 2 (U.O.M. 2) è composto da:  i)  preaddensatore dinamico DIEMME
(modello GBT 1700/C) e ii) filtro a nastro DIEMME (modello FPN 1700/C). In tale impianto verranno svolte,
prevalentemente, le operazioni di recupero R5, R10 e R13 definite dall’Allegato C del D.Lgs. 152/2006.
U.O.M. 2 è in grado di lavorare autonomamente ma può anche essere configurata in modo da operare in
connessione con altri macchinari  mobili.  Difatti,  l’Unità è parte integrante di un impianto mobile  atto  al
trattamento  e  al  disinquinamento  di  sedimenti  marini,  denominato  D.R.E.D.G.E.  (Disinquinamento  e
Recupero  Ecologico  di  Darsene,  Golfi  ed  Ecosistemi  lagunari)  e  sviluppato  attraverso  il  progetto  PON
“Ricerca, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione” 2000-2006 (pratica MIUR n. 12838). Nel dettaglio, lo
schema di trattamento nel quale la singola unità potrà essere inserita è costituito da:
• dissabbiatore (U.O.M. 1) atto alla riduzione volumetrica del sedimento da trattare e il recupero della frazione
sabbiosa presumibilmente non contaminata; 
• disidratatore (U.O.M. 2) per l’ulteriore riduzione volumetrica del sedimento e per la riduzione dei cloruri nel
sedimento  disidratato  in  quanto  presenti  in  fase  liquida;
• depuratore chimico-fisico delle acque di processo (U.O.M. 3) che consente la conformità ai vigenti limiti per
lo scarico nei corpi idrici recettori; 
• inertizzatore (U.O.M. 4) finalizzato alla stabilizzazione/solidificazione della frazione fine del sedimento e
all’eventuale recupero di materia. 
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ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PRODOTTA
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ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PRODOTTA

Nella  seduta  del  21/05/2021  con  il  Verbale  n.  9  il  Comitato  ha  richiesto  la  seguente  documentazione
integrativa:

- le schede tecniche dell’impianto mobile, 
- informazioni relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria, 
- la dichiarazione di conformità CE dell'impianto rilasciata dal costruttore, 
- i presidi tecnologici installati per il contenimento degli sversamenti, del rumore e delle emissioni in

atmosfera.
- Si  richiedono inoltre  chiarimenti  in  merito  alle  modalità  di  gestione  delle  acque  reflue in  uscita

dall’impianto. 
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CONCLUSIONI E GIUDIZIO FINALE

Il comitato visionata la nuova documentazione integrativa fornita dalla ditta Italconsult Costruzioni Srl, ha
ravvisato quanto segue:

- In merito all’approfondimento di cui al  Punto 1 richiesto nella seduta del 21/05/2021 esso risulta
soddisfatto come scaturisce dall’Allegato denominato Allegato 1 - Schede tecniche.pdf;

- In merito all’approfondimento di cui al  Punto 2 richiesto nella seduta del 21/05/2021 esso risulta
soddisfatto come scaturisce dall’Allegato denominato Allegato 2;

- In merito all’approfondimento di cui al  Punto 4 richiesto nella seduta del 21/05/2021 esso risulta
soddisfatto come scaturisce dall’Allegato denominato Riscontro osservazioni CdS 220520.pdf come
descritto da pagina 2 a pagina 5 del suddetto documento;

- In merito all’approfondimento di cui al  Punto 5 richiesto nella seduta del 21/05/2021 esso risulta
soddisfatto come scaturisce dall’Allegato denominato Riscontro osservazioni CdS 220520.pdf come
descritto a pagina 6 del suddetto documento;

- In merito all’approfondimento di cui al Punto 3 richiesto nella seduta del 21/05/2021 esso non risulta
soddisfatto  in  quanto  l’Allegato  denominato  Allegato  3  -  DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA
DELL’ATTO DI NOTORIETÀ non soddisfa quanto richiesto e cioè la “dichiarazione di conformità̀
CE dell'impianto rilasciata dal costruttore”.

Pertanto  il  comitato,  dopo  aver  esaminato  la  nuova  documentazione  progettuale,  resta  in  attesa  della
documentazione mancante al fine di esprimere il parere di competenza.

Oggetto: richiesta di autorizzazione all’esercizio di un impianto mobile, denominato Unità Operativa

Mobile 3 (U.O.M. 3) 

Esame Integrazioni
Ditta proponente: Italconsult Costruzioni Srl
Ubicazione impianto o azienda:
Sede legale: Viale Unicef, 40 - Taranto

PREMESSA
L’impresa  Italconsult  Costruzioni  Srl  richiede  l’autorizzazione  all’esercizio  di  un  impianto  mobile,
denominato Unità Operativa Mobile 3 (U.O.M. 3) è composto dai) due sedimentatori lamellari monoblocco
CHIARIFLUS (modello CV/43.50-60°); ii) un filtro a sabbia; iii) un filtro a carboni attivi e iv) filtro a resine a
scambio ionico. Trattasi di un impianto chimicofisico atto al trattamento delle acque di processo, e in generale
dei reflui liquidi, derivanti dalle operazioni di recupero/bonifica di suoli e sedimenti contaminati. 
U.O.M. 3 è in grado di lavorare autonomamente ma può anche essere configurata in modo da operare in
connessione con altri macchinari  mobili.  Difatti,  l’Unità è parte integrante di un impianto mobile  atto  al
trattamento  e  al  disinquinamento  di  sedimenti  marini,  denominato  D.R.E.D.G.E.  (Disinquinamento  e
Recupero  Ecologico  di  Darsene,  Golfi  ed  Ecosistemi  lagunari)  e  sviluppato  attraverso  il  progetto  PON
“Ricerca, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione” 2000-2006 (pratica MIUR n. 12838). Nel dettaglio, lo
schema di trattamento nel quale la singola unità potrà essere inserita è costituito da: 
• dissabbiatore (U.O.M. 1) atto alla riduzione volumetrica del sedimento da trattare e il recupero della frazione
sabbiosa presumibilmente non contaminata;
• disidratatore (U.O.M. 2) per l’ulteriore riduzione volumetrica del sedimento e per la riduzione dei cloruri nel
sedimento disidratato in quanto presenti in fase liquida; 
• depuratore chimico-fisico delle acque di processo (U.O.M. 3) che consente la conformità ai vigenti limiti per
lo scarico nei corpi idrici recettori;
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• inertizzatore (U.O.M. 4) finalizzato alla stabilizzazione/solidificazione della frazione fine del sedimento e
all’eventuale recupero di materia. 

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PRODOTTA
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ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PRODOTTA

Nella  seduta  del  21/05/2021  con  il  Verbale  n.  9  il  Comitato  ha  richiesto  la  seguente  documentazione
integrativa:

- le schede tecniche dell’impianto mobile, 
- informazioni relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria, 
- la dichiarazione di conformità CE dell'impianto rilasciata dal costruttore, 
- i presidi tecnologici installati per il contenimento degli sversamenti, del rumore e delle emissioni in

atmosfera.
- Si  richiedono inoltre  chiarimenti  in  merito  alle  modalità  di  gestione  delle  acque  reflue in  uscita

dall’impianto. 
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CONCLUSIONI E GIUDIZIO FINALE

Il comitato visionata la nuova documentazione integrativa fornita dalla ditta Italconsult Costruzioni Srl, ha
ravvisato quanto segue:

- In merito all’approfondimento di cui al  Punto 1 richiesto nella seduta del 21/05/2021 esso risulta
soddisfatto come scaturisce dall’Allegato denominato Allegato 1 - Schede tecniche.pdf;

- In merito all’approfondimento di cui al  Punto 2 richiesto nella seduta del 21/05/2021 esso risulta
soddisfatto come scaturisce dall’Allegato denominato Allegato 2;

- In merito all’approfondimento di cui al  Punto 4 richiesto nella seduta del 21/05/2021 esso risulta
soddisfatto come scaturisce dall’Allegato denominato Riscontro osservazioni CdS 220520.pdf come
descritto da pagina 2 a pagina 5 del suddetto documento;

- In merito all’approfondimento di cui al  Punto 5 richiesto nella seduta del 21/05/2021 esso risulta
soddisfatto come scaturisce dall’Allegato denominato Riscontro osservazioni CdS 220520.pdf come
descritto a pagina 6 del suddetto documento;

- In merito all’approfondimento di cui al Punto 3 richiesto nella seduta del 21/05/2021 esso non risulta
soddisfatto  in  quanto  l’Allegato  denominato  Allegato  3  -  DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA
DELL’ATTO DI NOTORIETÀ non soddisfa quanto richiesto e cioè la “dichiarazione di conformità̀
CE dell'impianto rilasciata dal costruttore”.

Pertanto  il  comitato,  dopo  aver  esaminato  la  nuova  documentazione  progettuale,  resta  in  attesa  della
documentazione mancante al fine di esprimere il parere di competenza.

Oggetto: richiesta di autorizzazione all’esercizio di un impianto mobile, denominato Unità Operativa

Mobile 4 (U.O.M. 4) 

Esame Integrazioni
Ditta proponente: Italconsult Costruzioni Srl
Ubicazione impianto o azienda:
Sede legale: Viale Unicef, 40 - Taranto

PREMESSA
L’impresa  Italconsult  Costruzioni  Srl  richiede  l’autorizzazione  all’esercizio  di  un  impianto  mobile,
denominato Unità Operativa Mobile 4 (U.O.M. 4) è composto: i) tramoggia con nastro estrattore a palette, ii)
nastro  trasportatore  di  carico  miscelatore,  iii)  sistema  di  pesatura  in  continuo  per  nastro,  iv)
miscelatore/reattore AMMISCH, v) nastro trasportatore di scarico, vi) silos verticale per stoccaggio reagenti,
vii)  pompa  dosatrice  con  servocomando,  viii)  pompa  monolite  per  dosaggio  fluidificante,  ix)
elettrocompressore, x) filtro a cartucce e quadro elettrico. In tale impianto verranno svolte, prevalentemente,
le operazioni di recupero R5, R10 e R13 definite dall’Allegato C del D.Lgs. 152/2006. 
U.O.M. 4 è in grado di lavorare autonomamente ma può anche essere configurata in modo da operare in
connessione con altri macchinari  mobili.  Difatti,  l’Unità è parte integrante di un impianto mobile  atto  al
trattamento  e  al  disinquinamento  di  sedimenti  marini,  denominato  D.R.E.D.G.E.  (Disinquinamento  e
Recupero  Ecologico  di  Darsene,  Golfi  ed  Ecosistemi  lagunari)  e  sviluppato  attraverso  il  progetto  PON
“Ricerca, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione” 2000-2006 (pratica MIUR n. 12838). Nel dettaglio, lo
schema di trattamento nel quale la singola unità potrà essere inserita è costituito da: 
• dissabbiatore (U.O.M. 1) atto alla riduzione volumetrica del sedimento da trattare e il recupero della frazione
sabbiosa presumibilmente non contaminata;
• disidratatore (U.O.M. 2) per l’ulteriore riduzione volumetrica del sedimento e per la riduzione dei cloruri nel
sedimento disidratato in quanto presenti in fase liquida; 
• depuratore chimico-fisico delle acque di processo (U.O.M. 3) che consente la conformità ai vigenti limiti per
lo scarico nei corpi idrici recettori;
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• inertizzatore (U.O.M. 4) finalizzato alla stabilizzazione/solidificazione della frazione fine del sedimento e
all’eventuale recupero di materia. 

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PRODOTTA
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ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PRODOTTA

Nella  seduta  del  21/05/2021  con  il  Verbale  n.  9  il  Comitato  ha  richiesto  la  seguente  documentazione
integrativa:

- le schede tecniche dell’impianto mobile, 
- informazioni relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria, 
- la dichiarazione di conformità CE dell'impianto rilasciata dal costruttore, 
- i presidi tecnologici installati per il contenimento degli sversamenti, del rumore e delle emissioni in

atmosfera.
- Si  richiedono inoltre  chiarimenti  in  merito  alle  modalità  di  gestione  delle  acque  reflue in  uscita

dall’impianto. 
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CONCLUSIONI E GIUDIZIO FINALE

Il comitato visionata la nuova documentazione integrativa fornita dalla ditta Italconsult Costruzioni Srl, ha
ravvisato quanto segue:

- In merito all’approfondimento di cui al  Punto 1 richiesto nella seduta del 21/05/2021 esso risulta
soddisfatto come scaturisce dall’Allegato denominato Allegato 1 - Schede tecniche.pdf;

- In merito all’approfondimento di cui al  Punto 2 richiesto nella seduta del 21/05/2021 esso risulta
soddisfatto come scaturisce dall’Allegato denominato Allegato 2;

- In merito all’approfondimento di cui al  Punto 4 richiesto nella seduta del 21/05/2021 esso risulta
soddisfatto come scaturisce dall’Allegato denominato Riscontro osservazioni CdS 220520.pdf come
descritto da pagina 2 a pagina 5 del suddetto documento;

- In merito all’approfondimento di cui al  Punto 5 richiesto nella seduta del 21/05/2021 esso risulta
soddisfatto come scaturisce dall’Allegato denominato Riscontro osservazioni CdS 220520.pdf come
descritto a pagina 6 del suddetto documento;

- In merito all’approfondimento di cui al Punto 3 richiesto nella seduta del 21/05/2021 esso non risulta
soddisfatto  in  quanto  l’Allegato  denominato  Allegato  3  -  DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA
DELL’ATTO DI NOTORIETÀ non soddisfa quanto richiesto e cioè la “dichiarazione di conformità̀
CE dell'impianto rilasciata dal costruttore”.

Pertanto  il  comitato,  dopo  aver  esaminato  la  nuova  documentazione  progettuale,  resta  in  attesa  della
documentazione mancante al fine di esprimere il parere di competenza.
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