
P R O V I N C I A  D I  T A R A N T O

5° Settore Pianificazione ed Ambiente

  Tr a sm i s s i one  a  mez zo  PEC

Curia & Semeraro Snc 
                                                                                     Via Pisacane 28 Martina Franca (TA) 
 PEC: curiasnc@pec.cgn.it  

OGGETTO: Curia & Semeraro Snc –  Attività di autodemolizione ed autorottamazione esistente sita in Martina
Franca  in  C.da Conserva:  Rinnovo autorizzazione  all’esercizio  ai  sensi  dell’art.208  D.Lgs  n.152/2006 e  richiesta
autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche R.R. 26/2013 – Parere conclusivo del Comitato Tecnico Provinciale
L.R. 30/86

Si fa riferimento al procedimento in oggetto e di comunica che il Comitato Tecnico Provinciale, il Comitato
Tecnico Provinciale, nella seduta del 8 Settembre 2020 - verbale n.29 – ha espresso il seguente parere conclusivo:

“Si tratta di un intervento già analizzato da questo Comitato nella seduta del 26/05/2020 Rimandando per
ogni dettaglio descrittivo al precedente parere, in questa sede ci si limita a rappresentare che, all’esito della
disamina della documentazione a suo tempo prodotta, il Comitato richiese chiarimenti in merito agli aspetti che
di seguito vengono rappresentati così come introdotti nel precedente parere :

1. Con riferimento all’impianto di raccolta delle acque meteoriche:

• Il proponente, nei calcoli della portata fa riferimento ad una superficie scolante di 4600 m2 (cfr. pag. 13
relazione tecnica di gestione delle acque meteoriche). A questo proposito si rileva che:

o A pagina 2 della relazione tecnica si afferma che il sito interessato dal progetto si estende su una
superficie di 5632 m2.

o Il  proponente  non  produce  alcun  elaborato  grafico  che  consenta  di  verificare  se  all’interno
dell’impianto possano confluire acque meteoriche di provenienza esterna.

• La portata di progetto viene calcolata facendo riferimento alla pioggia di durata oraria (assumendo una
altezza di precipitazione di 40 mm).   Adottando un coefficiente di afflusso di 0,85 ed applicando la
formula razionale, il proponente stima in 43 l/s la portata pluviale.

Questo approccio non è cautelativo in quanto, come è noto, la pioggia che massimizza la portata è  
quella di  durata pari  al  tempo di  corrivazione.  Nel  caso in  esame, attesa la  modesta superficie di  
dilavamento, l’ordine di grandezza del tempo di corrivazione è stimabile al più, in 10 minuti.

Utilizzando  la  curva  di  pioggia  relativa  alla  città  di  Taranto:  h=36,80  x  t0,258 e  adottando,  
conformemente a quanto fatto dal proponente, coefficiente di deflusso pari a 0,85 ed estensione del  
bacino di 4600 m2, si ottiene una portata di:

36,80 x 0,166-0,742x0,85x4600 = 545 m3/ora = 151 l/s

Pertanto  in  sostanza  il  Comitato  chiedeva  al  proponente  da  un  lato  di  giustificare  il  valore  della  
estensione dell’area scolante  utilizzato nei  calcoli,  dall’altro di  adeguare l’impianto di  trattamento  
delle acque meteoriche ad una portata superiore a quella considerata nella proposta progettuale

1. Per quanto concerne gli aspetti vincolistici

Il Comitato prendeva atto che (citazione testuale dal precedente parere)

 L’impianto  ricade  in  area industriale  così  come da variante  urbanistica al  P.R.G.  a seguito  di
Delibera  del  Consiglio  Comunale  di  Martina  Franca  del  29.01.2000  e  successiva  Delibera
Provinciale  n.  365  del  20.11.2000.  Tali  Delibere  sono  state  approvate  ai  sensi  dell'art.  27  del
D.Lgs.n.22/97  del  05  .02  .1997,  variante  al  Piano  Regolatore  Generale  da  zona  "  F2/2"  a
insediamento per l 'attività di un centro raccolta per la messa in sicurezza, demolizione, il recupero
dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore.
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 L’impianto originariamente realizzato ai sensi dell’art. 27 del Dlgs 22/97 (istanza del 22/04/1999) è
stato successivamente autorizzato dall'Amministrazione Provinciale di Taranto prima con Determina
del Dirigente del Settore Ecologia ed Ambiente della Provincia di Taranto n. 62 del 27.03.2003 e
successivi  rinnovi  giusta  Determina  del  Dirigente  del  Settore  Ecologia  ed  Ambiente  n.  114 del
05/08/08 (come Autorizzazione provvisoria) e in ultima con Determina del  Dirigente del  Settore
Ecologia ed Ambiente n. 151 del 16.10.2008.

Successivamente alla variante Urbanistica e, segnatamente il 3 aprile 2000, è stato istituito il  PSIC  
(oggi SIC) Murgia di Sud Est, nel cui ambito è compresa l’area di impianto.

Inoltre, sempre successivamente alla realizzazione dell’impianto, è entrato in vigore il PPTR (adottato 
con  D.G.R.  n°1435  del  02/08/2013  e  n°2022  del  29/10/2013,  approvato  con  D.G.R.  n°176  del  
16.02.2015)  che,  sull’area  vasta  all’interno  della  quale  ricade  l’impianto  de  quo,  ha  previsto  
l’apposizione di due distinti vincoli:
1) Area di Rispetto dei Boschi
2) Siti di rilevanza Naturalistica “Murgia di Sud Est”

Ancora  successivamente  alla  realizzazione  dell’Impianto,  è  entrato  in  vigore  il  PTA della  Regione  
Puglia (Approvato nella prima stesura con Delibera di Consiglio n. 230 del 20 ottobre 2009 e la cui  
proposta di aggiornamento è stata adottata  con Delibera di Giunta Regionale n. 1333 del 16 luglio  
2019).  Questo  strumento  di  programmazione  ha  individuato,  nell’area  vasta  che  contiene  il  sito  
dell’impianto, una zona di protezione speciale idrogeologica Zona A.

Il  Piano  Regionale  di  Gestione  dei  Rifiuti  speciali  della  Regione  Puglia  (PRGRS),  aggiornamento  
approvato con Deliberazione di Giunta regionale  n. 819 del 23.04.2015, ha, tra l’altro, individuato dei 
criteri di localizzazione per la ubicazione di nuovi impianti suddividendoli in escludenti, penalizzanti e

preferenziali.

Nella fattispecie:

Tra i criteri escludenti è compresa la ubicazione dell’intervento all’interno di un SIC

Tra quelli penalizzanti, sono inclusi la presenza di Aree di rispetto dei boschi ex PPTR e della zona di 
protezione idrogeologica speciale ex PTA

Naturalmente tali criteri non sono applicabili agli impianti esistenti come quello in esame.

Tuttavia, con specifico riferimento agli impianti esistenti, e quindi a quello in esame il PRGRS prevede
testualmente che:

Nel  caso  di  impianti  esistenti, che  non  rispettano  il  vincolo  escludente,  in  fase  di  rinnovo  di  
autorizzazione,  dovranno  essere  privilegiate  iniziative  volte  alla  delocalizzazione.  Potrà  essere  
consentito  l’eventuale  rinnovo  dell’autorizzazione  solo  dopo aver  acquisito  il  parere  favorevole  e  
vincolante  dell’Autorità  o  Ente  preposto  alla  tutela  del  vincolo  e  previsto  idonee  misure  di  
mitigazione/compensazione  anche  fra  quelle  di  cui  al  capitolo  18  relativamente  allo  componente  
interessata dal vincolo.

Nel caso di vincolo penalizzante, in fase di rilascio o rinnovo di autorizzazione, si acquisisca il parere  
dell’Autorità o Ente preposto alla tutela del relativo vincolo e siano prescritte le idonee misure di

mitigazione/compensazione anche fra quelle di cui al capitolo 15.3 relativamente allo componente  interessata
dal vincolo. Nel caso di rinnovo di autorizzazione sia valutata l’opportunità di procedere  all’attivazione  di
iniziative volte alla delocalizzazione degli impianti esistenti.

Si  segnala pertanto all’Ufficio la necessità/opportunità,  a parere di  questo Comitato,  di  acquisire i  
prescritti pareri prima di procedere con l’eventuale rilascio del richiesto rinnovo.

In  data  13  luglio  2020  il  Proponente  provvedeva  a  riscontrare  la  richiesta  di  chiarimenti/integrazioni
producendo la seguente documentazione integrativa:

• Chiarimenti ed integrazioni -parere Comitato Tecnico Provinciale, con relativi allegati:
• Certificato di destinazione urbanistico aggiornato;
• Scheda tecnica impianto di filtrazione;
• Tav.2 rev. l ;
• Dichiarazione sostitutiva atto notorio.

Analizzata la quale, il Comitato rileva quanto segue:
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Con riferimento al Punto 1 il proponente ha chiarito che la discrepanza tra i due diversi valori della estensione
della superficie derivava dalla circostanza che il maggiore dei due è relativo all’estensione dell’intera particella
catastale di proprietà, mentre il minore è afferente all’area interessata dall’impianto.

Inoltre il Proponente ha chiarito che l’impianto è totalmente recintato e soprelevato rispetto al suolo circostante,
e pertanto non può essere interessato da deflussi di provenienza esterna.

Il proponente ha provveduto a modificare la portata di calcolo dell’impianto di raccolta e trattamento delle
acque meteoriche accogliendo le osservazioni/prescrizioni del Comitato.
Con  riferimento  al  punto  2,  il  proponente  rappresenta  di  aver  avviato  una  procedura  di  verifica  di
assoggettabilità a valutazione di incidenza presso il Comune di Martina Franca, relativa a:
"Richiesta parere di Valutazione di Incidenza Ambientale I Fase di Screening, per il progetto "Realizzazione di
una vasca per il trattamento delle Acque di seconda pioggia quale adeguamento al R. R. 2612013 nell  'ambito
della procedura di rinnovo  Autorizzazione Unica ai sensi  dell  'art.  208  D lgv  152106"  localizzato  in  agro di
Martina Franca, Foglio 149, p.lla 389

Rispetto alla quale l’Autorità Competente si è espressa per la non assoggettabilità a VINCA della iniziativa.

A parere del proponente, tale espressione costituisce il parere obbligatorio e vincolante del titolare del vincolo
(il SIC) sulla compatibilità della permanenza dell’insediamento produttivo sul territorio oggi SIC.

Conclusioni

Le integrazioni/variazioni  progettuali  introdotte  dal  Proponente  consentono di  superare le  criticità  tecniche
segnalate nel precedente parere.

Per quanto concerne gli aspetti vincolistici e, con particolare riferimento a quello escludente conseguente alla
sopravvenuta istituzione del SIC, il Comitato segnala agli Uffici Provinciali che il parere del comune di Martina
Franca relativo alla non assoggettabilità a VINCA della vasca di prima pioggia non può, a proprio avviso,
intendersi sostitutivo né equivalente ad un esplicito parere positivo in merito al rinnovo della Autorizzazione così
come richiesto dal PRGRS.

Parimenti, è opinione di questo Comitato, che occorra acquisire i pareri vincolanti dei soggetti preposti
alla tutela dei vincoli penalizzanti che dovranno eventualmente individuare idonee misure di mitigazione”.

Tanto si trasmette per opportuna conoscenza ed eventuali osservazioni da parte di codesta Società, precisando
che, comunque, la scrivente Provincia adotterà i provvedimenti consequenziali finalizzati alla conclusione del
procedimento.

           *Il Funzionario responsabile
           ing. Aniello Polignano               *  Il Dirigente ad interim 

        ing. Antonio Toritto

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