
PROV I NC I A  D I  T A R A N T O

5° Settore Pianificazione e Ambiente

Solo via PEC

Artt. 47 e 48 co. 2 del D.Lgs. 82/2005

Cataldo Srl

PEC: cataldosrl@pec.it

Sindaco Comune di Taranto
PEC: protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

SUAP Comune di Taranto
PEC: suap.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

Comune di Taranto

Direzione Urbanistica - edilità
PEC: urbanistica.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

Comune di Taranto
Direzione Ambiente e Parco

PEC: ambiente.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica

PEC: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia
Servizio Tutela delle Acque
PEC: servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia

Servizio Ecologia
Servizio ciclo rifiuti e bonifica
PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

PEC: serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it

Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio
Culturale Subacqueo

PEC: mbac-sn-sub@mailcert.beniculturali.it

Comando Provinciale dei 
Vigili del Fuoco di Taranto

PEC: com.taranto@cert.vigilfuoco.it

ARPA Puglia - DAP Taranto
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e Sanità Pubblica

PEC: dipartprevenzione_sisp.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it
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S.P.E.S.A.L.

PEC: dipartprevenzione_spesal.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Cataldo Srl  – Istanza ai sensi dell'art. 27bis del D.Lgs. 152/06 smi (PAUR) per il  “progetto di

ampliamento dell'esistente impianto per la messa in riserva, deposito preliminare e recupero

rifiuti  speciali  non  pericolosi  mediante  operazioni  R3,  R12,  R13  e  D15” sito  in  località

Pizzariello, quartiere Talsano, nel Comune di Taranto.

Comunicazione art. 27-bis co. 3 del D.Lgs. 152/06 smi

Con nota acquisita al prot. prov.le n. 16053 del 13.05.2021, la Società Cataldo Srl presentava istanza ai

sensi dell'art. 27bis del D.Lgs. 152/06 smi (PAUR) per l'intervento in oggetto riportato, chiedendo di far

confluire  nel  PAUR  i  seguenti  titoli:  Valutazione  di  Impatto  Ambientale,  Valutazione  di  Incidenza

Ambientale,  modifica  sostanziale  Autorizzazione  Unica  ex  art.  208  del  D.Lgs.  152/06  smi,  verifica  di

compatibilità paesaggistica, comunicazione art. 8 co.4 L. 447/1995, autorizzazione D.Lgs. 380/2001, parere

ASL,  parere  conformità  PTA,  conformità  PRGRS,  parere  PMC,  variante  urbanistica,  parere  conformità

antincendio.

Si prende atto della L.R. 33 del 21.09.2021 con la quale la Regione Puglia (in seguito alla sentenza del

Consiglio di Stato 6195/2021) ha inteso chiarire che la delega in tema di VIA già conferita alle Province ed

ai Comuni in forza della L.R. n. 17/2007 smi, è da intendersi riferita anche al provvedimento di PAUR,

introducendo all'art. 2 della L.R. 17/07 smi il seguente comma 2bis: “Nelle more dell’approvazione di una

disciplina normativa organica e unitaria di riordino delle funzioni in materia ambientale, la delega di cui al

comma 2 va interpretata nel senso di ritenere che rientrino nella stessa anche le funzioni amministrative

correlate all’adozione del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) di cui all’articolo 27-bis

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché ogni altra funzione

amministrativa demandata all’Autorità competente. Per l’effetto, tale delega è da intendersi estesa anche in

relazione ai procedimenti di VIA e di PAUR le cui istanze risultano già inoltrate agli enti delegati e sono

ancora in corso oppure i cui procedimenti avviati risultano conclusi alla data di entrata in vigore della

presente legge. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui al presente

comma  nei  limiti  delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,

comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.

Pertanto, al fine di consentire a questo Settore il formale avvio del procedimento, si invita la Società a

trasmettere,  entro 5 giorni  dalla  presente,  l'istanza di  che trattasi  provvista  di  marca da bollo e tutta  la

documentazione allegata all'istanza provvista di firma digitale del/dei tecnici incaricati.

Inoltre, si comunica che tutta la documentazione presentata dal proponente alla Provincia di Taranto, è

consultabile  e  scaricabile  dal  sito  web  della  medesima  Provincia  al  seguente  link:

http://old.provincia.taranto.it/accesso-rapido/trasparenza-amministrativa/item/cataldo-srl-paur-via-vinca-au-

art-208

Infine, si chiede agli Enti in indirizzo di verificare “la completezza della documentazione presentata” per i

profili di rispettiva competenza, entro un termine di 30 giorni dalla presente, secondo le disposizioni dell’art.

27bis co. 3 del D.Lgs. 152/06 smi.

Eventuali  informazioni  potranno  essere  richieste  allo  scrivente  Ufficio:  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
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