
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

                      All. 1 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. - Osservazioni ex art. 27 bis comma 3 del D.Lgs n.152/2006 

In relazione al procedimento in oggetto e facendo seguito alla pubblicazione della documentazione
nel  sito  web  della  scrivente  autorità  competente  (link:  http://old.provincia.taranto.it/accesso-
rapido/trasparenza-amministrativa/item/societa-unita-di-misura-srl-istanza-di-paur )  con la presente si
forniscono le osservazioni sulla completezza ed adeguatezza della documentazione cosi come previsto dal
procedimento amministrativo attivato dal proponente.

Preliminarmente si rileva che, ai sensi dell' art. 6, comma 13, del D.Lgs n.152/2006, l'Autorizzazione
Integrata Ambientale è necessaria per le installazioni che svolgono le attività di cui all'allegato VIII alla parte
seconda del  T.U.A.  Ciò premesso,  atteso che l'istanza è  relativa  alla  realizzazione ed all'esercizio di  un
impianto  per  il  trattamento  ed  il  recupero  di  rifiuti  plastici  finalizzati  alla  produzione,  nel  dettaglio,  di
combustibile solido secondario (destinato ad essere utilizzato in alternative al coke negli altoforni e/o ad
essere incenerito in forni ad es. nei cementifici),  si rappresenta che al punto 5.3 del citato allegato VIII sono
indicate  -  tra  l'altro  -  le  installazioni  che  svolgono:  “Il  recupero,  o  una  combinazione  di  recupero  e
smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il
ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane,
disciplinate  al  paragrafo  1.1  dell'Allegato  5  alla  Parte  Terza:.....omissis...2)  pretrattamento  dei  rifiuti
destinati all'incenerimento o al coincenerimento..”.

Pertanto il proponente dovrà adeguare l'istanza, aggiornando l'elenco delle autorizzazioni, nulla osta
e/o pareri comunque denominati, e dovrà presentare la documentazione prevista per la procedura di AIA,
facendo riferimento anche agli indirizzi  della Delibera di Giunta Regionale n. 1388 del 19.09.2006. Inoltre,
dovranno essere versate le tariffe AIA con le modalità ed importi previsti dal  D.M. 58 del 6 marzo 2017 e
D.G.R. Puglia n.36 del 12.01.2018 (B.U.R.P. n. n. 23 del 12.2.2018).

In conseguenza di quanto precisato al punto precedente, tra i vari pareri e nulla osta e/o atti di assenso
comunque denominati previsti dalla normativa, dovranno essere acquisiti – e pertanto esplicitati nell'elenco
da aggiornare – le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934,
n.1265, nonché il parere dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente per quanto riguarda le modalità
di  monitoraggio  e  controllo  degli  impianti  e  delle  emissioni  nell'ambiente  (art.  29-quater  comma  6  del
T.U.A.).

Inoltre, per quanto relativo alla compatibilità dell'intervento rispetto alla pianificazione di settore, si
rileva che:

a) per quanto attiene il vincolo escludente previsto dal PRGRS della Puglia (relativo alla vincolistica
del  PAI  Puglia)  si  rappresenta  che  tale  vincolistica  escluderebbe,  allo  stato,  la  possibilità  di  realizzare
l'intervento  e  che,  pertanto,  condizione  necessaria  al  fine  di  poter  superare  tale  limite  è  una  nuova
perimetrazione del PAI che riduca e/o elimini tale condizione nel lotto di intervento. A tal fine si prende atto
che è stato presentato uno studio idrologico e idraulico presentato al fine di ottenere il parere vincolante
dell'Autorità di Bacino della Puglia;
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b)  dall'esame  della  vincolistica  derivante  dal  Piano Paesaggistico Regionale  (PPTR),  si  rileva  la
presenza dell' UCP “strada a rilevanza paesaggistica” relativa alla strada adiacente al lotto di intervento. Tale
vincolistica è di natura escludente per quanto previsto dal già citato PRGS della Puglia. In merito si evidenzia
che il  proponente ha rappresentato che il fabbricato oggetto dell’intervento risulta essere già esistente ed
inoltre  che  il  progetto  non  andrà  a  influire  direttamente  sulla  viabilità  individuata,  approfondendo  la
valutazione degli impatti sul paesaggio al capitolo 4.7.2 del SIA.

c) Per quanto relativo, invece, ai vincoli di tipo penalizzante puntualmente indicati negli elaborati
presentati,  Il  PRGRS  prevede  che  le  criticità  esistenti  vengano  adeguatamente  superate  con  opere  di
mitigazione e compensazione da prevedere nel progetto presentato. Pertanto, il proponente dovrà presentare
un elaborato di dettaglio che descriva in maniera puntuale le opere di mitigazione/compensazione in linea con
quanto previsto al capitolo 18 del citato Piano di Gestione dei rifiuti speciali in Puglia (Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia ‐ n. 83 del 16‐06‐2015).

d) Sempre in ordine agli aspetti paesaggistici, si evidenzia che l'intervento di cui trattasi, per il quale è
prevista la procedura di valutazione di impatto ambientale, è di rilevante trasformazione ai sensi di quanto
previsto  all'art.  89  delle  NTA  del  PPTR  e,  pertanto,  è  assoggettato  all'accertamento  di  compatibilità
paesaggistica. A tal proposito, in relazione a quanto previsto dal citato art. 89 delle NTA, con la presente
viene  coinvolta  nel  procedimento  anche  Regione  Puglia,  Servizio  di  pianificazione  paesaggistica,  per  le
successive valutazioni e provvedimenti di competenza.

Inoltre,  si  rappresenta  che  con  nota  prot.  52979  del  28.08.2020  (prot.provincia  n.  24111  del
30.08.2020) e che ad ogni buon fine si allega alla presente, Arpa Puglia ha formulato le proprie osservazioni
sulla documentazione presentata.  A tal fine si invita il proponente a riscontrare nel merito le osservazioni
dell'Agenzia regionale.

Ciò posto, si invita il proponente a trasmettere la documentazione e le informazioni aggiuntive entro
30 giorni dal ricevimento della presente, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs n.152/2006.

Si rappresenta nuovamente  che  tutta la documentazione 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 

            *   Il Responsabile del Procedimento
                        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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Unità di Misura Srl
PEC: pec.unitadimisura@legalmail.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:  segreteria@pec.adb.puglia.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  Mobilità,  qualità  urbana,  opere  pubbliche  e
paesaggio –  Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio
PEC: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

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

      Sezione Risorse Idriche
 PEC: servizio.risorseidriche@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 

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

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3/3

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

mailto:servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it
mailto:pec.unitadimisura@legalmail.it
mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
mailto:protocolloasitaranto@pec.it
mailto:mat.taranto@pec.aqp.it
mailto:dipartprevenzione_sisp.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it
mailto:dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
mailto:servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it
mailto:serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it
mailto:segreteria@pec.adb.puglia.it
mailto:com.taranto@cert.vigilfuoco.it
mailto:suap.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
mailto:protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it

	PROVINCIA DI TARANTO

