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

SETTORE  Pianificazione ed Ambiente

Verbale n.53
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 trenta del mese di settembre alle ore 16.25,  in modalità videoconferenza 
(https://meet.jit.si/RiunioneCT30.09.2021), si  è  riunito  il  Comitato  Tecnico  Provinciale  ex  L.R.  30/86, 
giusta convocazione del Dirigente del Settore Pianificazione ed Ambiente prot. 0032279 del 24/09/2021, con 
il seguente ordine del giorno:

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

• Ecologica Sud;

• Hidrochemical Service Srl (n. 1 impianto mobile);

• 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
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• coordinatore  del  comitato ing.  Dalila Birtolo,  verbalizzante  Francesco Dimichele,  risulta  presente  
anche il Funzionario Ing. Emiliano Morrone;

Si  specifica che il  presente verbale sarà inviato a tutti  i  componenti  presenti  alla seduta odierna,  i  quali  
provvederanno ad apporre la propria firma digitale e successivamente restituire il  tutto mediante email  o  
dropbox 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.
Il relatore della pratica Dott. Crovace chiede di poter rinviare la trattazione alla prossima seduta.

Ecologica Sud
I componenti preliminarmente dichiarano di non trovarsi in condizione di conflitto di interesse per la presente  
pratica.
Il relatore della pratica Ing. Spinosa chiede di poter rinviare la trattazione alla prossima seduta.
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Hidrochemical Service Srl (n. 1 impianto mobile)
I componenti preliminarmente dichiarano di non trovarsi in condizione di conflitto di interesse per la presente  
pratica.
I componenti del Comitato relazionano come segue:

ESAME INTEGRAZIONI

DITTA PROPONENTE: HIDROCHEMICAL SERVICE S.R.L.

UBICAZIONE IMPIANTO O AZIENDA:

SEDE LEGALE: VIA PER STATTE KM 2 - TARANTO

SEDI OPERATIVE: LOCALITÀÀ  PUNTA RONDINELLA - TARANTO

VIA PER STATTE KM 2- TARANTO

PREMESSA

L’impresa  Hidrochemical  Service  Srl  è  proprietaria  e  gestisce  un  impianto  mobile  di 
condizionamento  e  centrifugazione  dei  fanghi,  già À  autorizzato  all'esercizio  con  precedenti 
autorizzazioni di seguito elencate:
a) determinazione n. 20 del 02/02/2004
b) determinazione n. 107 del 10/09/2010, con scadenza 22/09/2020; 
con  la  pratica  di  cui  all’oggetto  chiede  un  ulteriore  rinnovo  dell'autorizzazione  all'esercizio 
dell’impianto mobile di condizionamento e centrifugazione dei fanghi. 

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA

a) richiesta di rinnovo centrifuga provincia;
b) Servizi simili alla gestione di impianto mobile di filtropressatura;
c) Relazione tecnica;
d) preventivo economico di esercizio filtropressa;
e) Nomina responsabile tecnico filtropressa;
f) dichiarazioni Corrado Pappagallo;
g) Dichiarazione disponibilità attrezzature e personale filtropressa;
h) Dichiarazione diritti civili e politici;
i) Dichiarazione assenza iscrizione casellario giudiziale filtropressa.

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PRODOTTA

 093_2021;
 ALLEGATO 1;
 ALLEGATO 2;
 ALLEGATO 3.
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QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 
(CARATTERISTICHE DEL PROGETTO PROPOSTO)

L’impianto  di  condizionamento  e  disidratazione  di  cui  si  chiede  il  rinnovo  dell’autorizzazione 
all’esercizio è una piattaforma mobile allestita all’interno di un container scarrabile posizionato su 
rimorchio, in cui è presente un estrattore centrifugo (decanter) JUMBO3 della Pieralisi. L’impianto è 
movimentabile tramite motrice agganciata al rimorchio.
I processi tecnologici che danno luogo alle tipologie dei rifiuti trattati con la piattaforma mobile di 
condizionamento e disidratazione fanghi sono i seguenti: 
c) cicli produttivi dell’industria della raffinazione del petrolio e dei prodotti petroliferi;
d) industria petrolchimica;
e) industria siderurgica;
f) impianti di depurazione chimica e biologica;
g) impianti di produzione dell’energia. 
I reflui trattati sono prevalentemente morchie o fondami di serbatoi e cisterne, acque di lavaggio 
d’impianti industriali, reflui provenienti da attivitàÀ  produttive.

L’impianto tratta reflui provenienti dalle seguenti attivitàÀ : 
h) Depurazione chimica e/o biologica degli effluenti;
i) AttivitàÀ  di pulizia e disincrostazione;
j) Operazioni di pulizia e bonifica di serbatoi e cisterne.

PROCESSO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

L’impianto mobile di condizionamento e di disidratazione dei fanghi viene utilizzato ogni qualvolta 
occorre  ridurre  la  percentuale  di  acqua  presente  nei  fanghi  prodotti  dalle  attivitàÀ  di  processo 
descritte in precedenza.
Questa  operazione  è  effettuata  utilizzando  una  centrifuga  orizzontale  (decanter),  la  quale  è 
alimentata in  continuo dal  fango da trattare e separa,  all’uscita,  le  due fasi  (fase solida e fase 
liquida) presente nel fango. 
All’uscita dal decanter la fase solida, attraverso una coclea, viene sollevata e depositata all’interno 
di un cassone scarrabile a tenuta, per essere successivamente smaltita presso idoneo impianto 
autorizzato. 
Il chiarificato (fase liquida) invece, viene scaricato dal decanter in un contenitore d’acciaio da 1 mc 
circa,  dal  quale,  attraverso una pompa ad immersione viene pompato in  un serbatoio prima di 
essere avviato a smaltimento a idoneo impianto autorizzato. 
Se necessario il fango, prima di entrare nel decanter, viene additivato con un polimero prelevato, 
per mezzo di una pompa volumetrica monovite, da un serbatoio dedicato (serbatoio di dissoluzione 
del  polimero).  Il  polimero  è  un  agente  flocculante  specifico  che  permette  di  migliorare  la 
separazione solido-liquido. 

INDICAZIONE  QUANTITATIVA  E  QUALITATIVA  DEI  RIFIUTI  TRATTATI  CON  INDICAZIONE  DEI 
POSSIBILI PRODUTTORI. 

La  potenzialitàÀ  dell’impianto  mobile  di  condizionamento  e  centrifugazione  fanghi  è  di  30  metri 
cubi/ora. 
I rifiuti trattati annualmente dall’impianto è pari a 60.000 metri cubi, corrispondenti a circa 78.000 
tonnellate.
I rifiuti trattati appartengono ai sotto elencati capitoli dell’elenco rifiuti. 
Di seguito è riportato l’elenco completo dei rifiuti non pericolosi autorizzati:
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CONCLUSIONI E GIUDIZIO FINALE
Il comitato visionata la nuova documentazione integrativa fornita dalla ditta Hidrochemical Service 
S.r.l., ha ravvisato quanto segue:

- In merito all’approfondimento di cui al  Punto 1 richiesto nella seduta del 03/12/2020 esso 
risulta soddisfatto come scaturisce dall’Allegato denominato allegato 1;

- In merito all’approfondimento di cui al  Punto 2 richiesto nella seduta del 03/12/2020 esso 
risulta soddisfatto come scaturisce dagli Allegati denominati allegato 2 e allegato 3;

Il Comitato, dopo aver esaminato la nuova documentazione progettuale, fatti salvi tutti i pareri di 
competenze  degli  altri  enti  e  fatto  salvo  l’iter  istruttorio-amministrativo  che  non  compete  allo 
scrivente comitato, esprime parere favorevole.
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Italcave SpA (modifica prescrizione AIA)
I componenti preliminarmente dichiarano di non trovarsi in condizione di conflitto di interesse per la presente  
pratica.
I  relatori  della pratica Avv. Vernola e Ing.  Chiaia,  chiedono di  poter  rinviare la trattazione alla prossima  
seduta.

Irigom Srl (impianto esistente di Massafra – modifica AIA)
I componenti preliminarmente dichiarano di non trovarsi in condizione di conflitto di interesse per la presente  
pratica.
I  relatori  della pratica Avv. Vernola e Ing.  Chiaia,  chiedono di  poter  rinviare la trattazione alla prossima  
seduta.

Alle ore 17.20 si dichiara conclusa la seduta del comitato. Letto confermato e sottoscritto

Dott. Gungolo Francesco

Ing. Spinosa Ludovico

Dott. Crovace Francesco

Avv. Vernola Marcello

Ing. Todaro Giuseppe Ignazio

Ing. Chiaia Giancarlo
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