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documento firmato digitalmente 

 

Co.ge. = AUT_002 

 

Taranto, 

 

PROVINCIA DI TARANTO 

Settore Pianificazione ed Ambiente 

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

c.a. Ing. Aniello Polignano 

 

p.c.  DEMOLCAR S.R.L. 

demolcar@pec.it  

  

 

 

 

Oggetto: Demolcar S.r.l. - Istanza di rinnovo dell’autorizzazione Unica ex 208 D.Lgs n.152/2006 per 

Impianto di autodemolizione ubicato in Sava S.S. 7 ter Km 13. Indizione della Conferenza dei 

servizi semplificata in modalità asincrona con nota della Provincia di Taranto prot. n. 

30407/2020 del 20/10/2020 – Parere ARPA. 

 

Premessa 

Esaminata la documentazione progettuale, resa disponibile dalla Provincia di Taranto sul link 

https://drive.google.com/file/d/1jnd0ljPagOgEw1ErSOIbIGcpKOmM5oEw/view?usp=sharing, si espongono le 

seguenti considerazioni preliminari: 

• il confronto tra le immagini reperibili sul portale google maps e la planimetria d’impianto evidenzia la 

presenza, nell’area esterna retrostante l’impianto, comunque di proprietà dell’azienda, di: veicoli 

industriali, probabilmente dismessi, cassoni e altro materiale non meglio identificabile. E’ necessario 

pertanto, fatti salvi gli ulteriori accertamenti di competenza di codesta A.C., che il proponente fornisca 

evidenza fotografica dello stato attuale delle aree esterne all’impianto; 

• nel settembre 2020, con il recepimento delle norme sull’economia circolare sono state apportate 

modifiche alla parte IV del TUA, al D.lgs. 209/03, al D.lgs. 36/03, al D.lgs. 49/14, al D.lgs. 188/08. Si 

evidenzia, solo per esemplificazione: 

o  che le operazioni di messa in sicurezza del veicolo devono essere effettuate entro 10 gg 

lavorativi dall’ingresso del veicolo nel centro di raccolta; 

o che il deposito temporaneo dei veicoli è consentito anche in aree scoperte e pavimentate solo 

nel caso di veicoli privi di fuoriuscite di liquidi e gas e che abbiano integre le componenti 

destinate alla successiva messa in sicurezza; 

o che il centro deve essere dotato di adeguato sistema di pesatura per i veicoli in ingresso al 

centro; 

o che il centro di raccolta e l'impianto di trattamento devono essere ubicati in aree compatibili 

con la disciplina dei piani di bacino o piani di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico, di cui 

agli articoli dal 65 al 71 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
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E’ necessario pertanto che la documentazione progettuale sia aggiornata per tenere conto delle 

modifiche normative introdotte eliminando, tra l’altro, riferimenti a normativa abrogata (cfr. “relazione 

tecnico specialistica”, D.Lgs. 22/97). 

• come rilevato da codesta A.C. con nota prot. n. 29168 del 08/10/2019 l’esistente impianto è ubicato in 

area classificata come ad alta e media pericolosità idraulica dal vigente PAI. In base alle disposizioni sulla 

localizzazione degli impianti contenute nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali tale vincolo è 

classificato con grado di prescrizione “escludente” e pertanto: “…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…”. 

Completezza e adeguatezza della documentazione prodotta 

• scarico di acque reflue domestiche. Nell’elaborato denominato “relazione tecnico specialistica” del 

05/12/2018 a pag. 36/41 si attesta l’impossibilità di adeguare l’esistente impianto alle prescrizioni del 

R.R. n. 26/11 stante l’assenza di superfici utili per realizzare la subirrigazione. Nel successivo elaborato 

denominato “4 relazione RR 26 2011”, invece, si dimensiona un sistema di subirrigazione della lunghezza 

di 18 m coperto da pavimentazione industriale e quindi non ispezionabile. L’ubicazione di tale sistema è 

riportata nell’elaborato “4 tavola grafica RR 26 2011”. Tale individuazione differisce, peraltro, da quanto 

indicato a pag. 15/22 dell’elaborato “4 relazione idrogeologica” dove si prescrive una lunghezza della 

condotta di 20 m da realizzare in area adiacente all’impianto (le coordinate del punto di scarico indicate 

in relazione in realtà individuano un punto in prossimità del cd. “blocco G” d’impianto). Pertanto, si 

chiede al gestore di chiarire tali incongruenze. A parere di questa Agenzia è comunque opportuno, 

qualora l’AC ritenga di non poter concedere la deroga al trattamento appropriato ai sensi dell’art. 10bis 

del R.R. n. 26/11, che la rete di subirrigazione sia realizzata in un’area facilmente ispezionabile e sia 

munita di sifone di cacciata in modo da interessare anche le aree terminali del sistema di dispersione; 

• dispositivi, macchine e attrezzature utilizzati. Nella documentazione tecnica si accenna alla presenza di 

un’isola di smontaggio, di un gruppo elettrogeno e di una pressa, nonché all’utilizzo di contenitori 

omologati per il deposito dei vari rifiuti prodotti. E’ necessario che il gestore fornisca ulteriori elementi 

informativi quali possono essere le schede tecniche di tali attrezzature, nonché di quelle utilizzate per la 

bonifica dei VFU da sostanze lesive per l’ozono atmosferico, delle bombole per i VFU alimentati a gas 

ecc., le procedure di dettaglio per il compimento di tali operazioni nonché attestazioni di formazione del 

personale impiegato per tali operazioni (attestato formativo recupero gas fluorurati, ecc.); 

• layout impianto e operazioni di trattamento rifiuti. Nell’elaborato “tav. 2” il settore “C” è indicato 

come “settore deposito carcasse con riduzione volumetrica e stoccaggio materia prima secondaria sup. 

400 mq”. Si chiede di chiarire se con tale indicazione il gestore intende definire un’area destinata al 

deposito delle sole carcasse metalliche che sono state sottoposte a pressatura sulle quali il gestore 

ritiene di aver effettuato un’operazione di recupero [R4], conseguendo la cessazione della qualifica di 

rifiuto ai sensi del Regolamento Consiglio Ue 333/2011 come peraltro indicato nello schema a pag. 4/41 

dell’elaborato “relazione tecnico specialistica”, oppure se l’area è destinata ad operazioni di 

“stoccaggio” come definite dall’art. 183, comma 1, lett. aa) del TUA. Conseguentemente il gestore dovrà 

fornire tutte le informazioni utili a verificare il rispetto delle condizioni del sopracitato Regolamento o a 

definire la tipologia e il regime dei rifiuti che si intendono depositare nell’area. Sempre nell’elaborato 

“tav. 2” il blocco “D” è indicato come “settore bonifica” quando le operazioni di messa in sicurezza e 
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bonifica dei VFU, come da elaborato “tav. 3”, dovrebbero eseguirsi esclusivamente all’interno dei 

capannoni individuati con le lettere O e N nell’elaborato “tav. 2”; si chieda al gestore di fornire 

chiarimenti in merito. Si segnala altresì che il cd. “Blocco P”, destinato al deposito di rifiuti pericolosi, 

riportato in legenda dell’elaborato “tav. 2” non è individuato graficamente; la sua posizione è 

desumibile nell’elaborato “tav. 3”. Non sono chiare le modalità di gestione delle quattro aree “E”, la 

prima dedicata ai PFU, agli scarti di alluminio sporco e ai ricambi voluminosi in ferro, la seconda a 

“plastica” e pressa, la terza a “vetro” e la quarta a “alluminio carter/cerchi”, nonché quali siano i presidi 

ambientali adottati in tali aree (ricambi in deposito sotto copertura, cessazione della qualifica di rifiuto, 

rifiuti in deposito temporaneo/stoccaggio in cassoni dotati di copertura, sotto tettoia ecc.). 

Analogamente non sono chiare le attività effettuate e i presidi ambientali adottati nel settore “L” 

destinato a magazzini per rottami. 

• Valutazione dell’impatto acustico. E’ assente una relazione fonometrica aggiornata e relativa alla 

valutazione del clima acustico prodotto dall’opificio nell’ambiente esterno e in prossimità di eventuali 

recettori limitrofi per la valutazione della potenziale indebita esposizione della popolazione rispetto ai 

limiti normativi applicabili al caso di specie. 

 

A fronte di quanto sopra esposto e alla luce delle criticità sopra evidenziate, allo stato, non sussistono elementi 

sufficienti per valutare positivamente l’istanza di rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio di cui all’oggetto. Si 

rimette per il prosieguo. 

 

Distinti saluti, 

 

 

 

 

 

Il Gdl 

Ing. Gianni Trunfio 

Il Responsabile del procedimento 

Direttore del Servizio Territoriale 

DAP Taranto – ARPA Puglia 

Dott. Vittorio Esposito 

Ing. Mario Manna  
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