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

Settore Pianificazione ed Ambiente 

Trasmissione a mezzo PEC

Destinatari in calce 

OGGETTO:  Istanza per il  rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi
dell’art.27bis del  D.Lgs.152/2006 relativa al  progetto: Nuovo Impianto di  trattamento rifiuti
plastici  non  pericolosi  e  produzione  di  Secondary  Reducing  Agent  (SRA)  -  UNITA’  DI
MISURA S.R.L. - Avvio procedimento VIA e convocazione di Conferenza di Servizi sincrona

 Premesso che: 
- Con nota prot. provinciale 16928 del 15.06.2020, la Società Unità di Misura Srl –  con sede legale in Milano

Via Montebello 30 CAP 20121, pec: pec.unitadimisura@legalmail.it , trasmetteva la documentazione tecni-
co-progettuale relativamente al progetto “realizzazione di un impianto per lo stoccaggio, trattamento e recu-
pero di rifiuti non pericolosi denominato RV (Recupero e Valorizzazione)”, chiedendo l’attivazione della pro-
cedura prevista dall’art. 27-bis del D.Lgs n.152/20016 (Provvedimento Unico Regionale).

- L’elenco degli  Enti  titolati  all’espressione di  pareri  ed autorizzazioni  ex art.  27bis  comma  1 del  D.Lgs
n.152/2006, trasmesso dal proponente,  è riportato nell'istanza presentata, ed individua i pareri e/o le autoriz-
zazioni e che si  intendono acquisire nell'ambito della procedura unica x art. 27 Bis del D.Lgs n.152/2006.

- Con nota 22264 del 31.07.2020, la scrivente autorità competente ha trasmesso la informazione della pubblica-
zione della documentazione sul proprio sito web ai fini dell’adeguatezza e della completezza della documen-
tazione da parte delle amministrazioni e degli enti potenzialmente interessati;

- Successivamente, pervenivano allo scrivente Ufficio le osservazioni alla documentazione presentata da parte
dell'Arpa Puglia (prot.52979 del 28.08.2020), della Regione Puglia Servizio Risorse Idriche (prot.8476 del
26.08.2020) e del Comune di Taranto con nota 94931 del 15.09.2020. Anche la scrivente Provincia, con nota
prot. 24590 del 02.09.2020, forniva le proprie valutazioni circa la documentazione pervenuta;

- Peraltro,  la scrivente Provincia acquisiva le osservazioni  dell 'europarlamentare Rosa D’Amato,  formulato
nell’ambito dell’esercizio del relativo mandato (prot. provincia n.24129 del 31.08.2020) e dell'associazione
Zero Waste Puglia (prot. 24123 del 31.08.2020) regolarmente pubblicate sul sito web della Provincia.

Considerato che: 
- Con successiva nota prot. 27907 del 01.10.2020 e prot. 29218 del 12.10.2020, il proponente inviava riscontro

alle osservazioni formulate dagli enti.

Tutto ciò premesso e considerato si comunica l’avvio del procedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art.27
bis del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i.,  fornendo qui di seguito le informazioni  di cui agli  artt.  7 e seguenti della
L.241/90 e s.m.i.:

 Oggetto del procedimento: Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale per il progetto di “ Impianto di
trattamento rifiuti plastici non pericolosi e produzione di Secondary Reducing Agent (SRA) – proponente:
UNITA’ DI MISURA S.R.L”;

 Termine per la conclusione della Procedimento è quello previsto dall’art.27 bis del D.Lgs n.152/2006;
 Responsabile del procedimento: ing. Aniello Polignano tel 099.4587095; 
 Dirigente ad Interim del Settore: ing. Antonio Toritto: tel. 099.4587107; 
 Ufficio dove prendere visione degli atti : Settore Pianificazione ed Ambiente della Provincia di Taranto –

Via Anfiteatro n.4 - 74123 Taranto;
 

 A norma di quanto disposto dagli artt. 9 e 10 della L. 241/90 e s.m.i. qualunque soggetto portatore di inte -
ressi pubblici e privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa
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derivare un pregiudizio del provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento, con la tempisti-
ca prevista dall'art.27-bis del D.Lgs.152/2006.

Inoltre, lo scrivente Settore, indice una conferenza di servizi sincrona ai sensi dell’art.  14/ter della L.
241/90 e s.m.i  per il giorno Venerdi 20 Novembre alle ore 11:00,   in modalità di videoconferenza a seguito
dell’emergenza sanitaria connessa al COVID-19.

Si  invita,  altresì,  il  Comune  di  Taranto  a  dare  immediata  informazione  dell’avvio  del  presente
procedimento  sul  proprio  albo  pretorio  informatico,  pubblicando  l’avviso  contenuto  nella  documentazione
trasmessa dalla società Unità di Misura e presente agli atti.

 Si  rappresenta  nuovamente  alle  Amministrazioni  ed  Enti  in  indirizzo  che   tutta  la  documentazione,
comprensiva  dei  pareri  già  acquisiti,  è  consultabile  e  scaricabile  dalla  sezione  trasparenza  del  portale  della
Provincia  di  Taranto  al  seguente  link:  http://old.provincia.taranto.it/accesso-rapido/trasparenza-
amministrativa/item/societa-unita-di-misura-srl-istanza-di-paur 

Si  comunica  inoltre  il  link  per  accedere  alla  videoconferenza:
https://meet.jit.si/PAUR_UNITADIMISURA

* 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

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2/3

Settore pianificazione ed ambiente della Provincia di Taranto 
Via Anfiteatro n.4 – 74123 TARANTO – tel. 099.4587111 - PEC: protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it  

codice fiscale 80004930733

http://old.provincia.taranto.it/accesso-rapido/trasparenza-amministrativa/item/societa-unita-di-misura-srl-istanza-di-paur
http://old.provincia.taranto.it/accesso-rapido/trasparenza-amministrativa/item/societa-unita-di-misura-srl-istanza-di-paur
https://meet.jit.si/PAUR_UNITADIMISURA
mailto:protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it


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

Suap Taranto
PEC suap.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it 

Comando Provinciale  dei Vigili del Fuoco di Taranto
      PEC: com.taranto@cert.vigilfuoco.it

Autorità di Bacino della Puglia
      PEC:  protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

    Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere  
pubbliche e paesaggio – Sezione Ciclo rifiuti e bonifica
PEC: serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia 
Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell’ambiente

      Sezione Risorse Idriche
 PEC: servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia 
Dipartimento  Mobilità,  qualità  urbana,  opere  pubbliche  e
paesaggio –  Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio
PEC: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

ARPA Puglia – Dap Taranto
   PEC  dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

               Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica – 
ASL TA/1 
PEC dipartprevenzione_sisp.asl.taranto@pec.rupar.puglia  .it

       
               AQP SpA 
                                                                                      PEC  mat.taranto@pec.aqp.it

                                                                                     Consorzio ASI 
                                                                                     PEC:  protocolloasitaranto@pec.it 

              Unità di Misura Srl
PEC: pec.unitadimisura@legalmail.it

         e p.c.         Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,              
Opere Pubbliche, Ecologia e paesaggio – 
Sezione Autorizzazioni Ambientali
PEC   servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
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