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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. - Trasmissione verbale consolidato della conferenza del 3 Dicembre u.s. 
 

 

Si fa riferimento al procedura in oggetto esplicitata e si comunica che non sono pervenute osservazioni e/o 

precisazioni alla bozza di verbale della conferenza di servizi, trasmesso con la precedente nota prot. 36470 del 

09.12.2020. 

Pertanto, in allegato, si trasmette il verbale consolidato della videoconferenza svolta in data 03 dicembre 2020. 

 
 

 * Il Funzionario responsabile del procedimento 

                   ing. Aniello Polignano                 
 

 

 
*firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 d. lgs. 39/1993 
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  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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 P R O V I N C I A  D I  T A R A N T O
9° SETTORE

 

 

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 ri-
fiuti plastici non pericolosi e produzione di Secondary Reducing Agent (SRA) - Conferenza
di Servizi

Proponente:  UNITA’ DI MISURA S.R.L.
 

VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI 
del 03.12.2020

Il  giorno 03 Dicembre 2020,  alle ore  11:00,  si  è  tenuta  la riunione della  Conferenza di  Servizi  convocata
inizialmente per il giorno 20.11.2020 (nota del 23.10.2020, prot. n. 30991) e, successivamente, fissata per la
odierna seduta con la nota prot.34234 del  18.11.2020,  al  fine di  consentire agli  enti  convocati  un'adeguata
istruttoria sulla documentazione progettuale per l'espressione dei pareri e/o autorizzazioni di competenza. La
conferenza di servizi è indetta ai sensi dell'art 27-bis del D. lgs 152/2006 e s.m.i. e ai sensi dell’art. 14/ter della
L.241/90 s.m.i., ai fini della disamina dell’istanza in oggetto, presentata dalla società Unità di Misura Srl e, in
particolare, al fine dell’assunzione di determinazioni in merito al richiesto giudizio di compatibilità ambientale
(art.23 D.Lgs n.152/2006) e alle autorizzazioni,  pareri  e/o atti  di  assenso comunque denominati,  cosi  come
indicati  dal  proponente  nell'istanza  prot.  16928  del  15.06.2020.  La  riunione  è  tenuta  in  modalità  di
videoconferenza , a seguito dell’emergenza sanitaria connessa al COVID-19. 
La riunione è presieduta dal Funzionario responsabile del Procedimento, ing. Aniello Polignano, e partecipano
alla riunione i seguenti rappresentanti dei soggetti invitati:

 in rappresentanza della Regione Puglia - Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio - l'ing. Giuseppe
Orlando (appositamente delegato);

 in rappresentanza di Arpa Puglia: D.ssa Adele dell'Erba e l'ing. Maria Grazie Coppola;
 in rappresentanza del Consorzio ASI: Direttore ing. Giacinto Angelastri.
 In rappresentanza della ASL SISP: D.ssa Carla Monteleone;
 in rappresentanza dell'Autorità di Bacino Distrettuale per la Puglia: Dott. Nicola Palumbo (collegato a

lavori già iniziati).

Partecipano, infine,  i rappresentanti della società Unità di misura Srl e precisamente:
 sig. Gianluca Moro – Unità di Misura S.r.l. - Chief Executive and Sole Director -
 dott.ssa Alessandra Carboni – Montana S.p.A. - Chief Operating Officer – Partner 
 ing. Michela Zurlo – Montana S.p.A - Project Manager 
 ing. Corrado Pluchino – Montana S.p.A - Project Manager - Design and Construction
  arch. Paolo Vasino – Montana S.p.A. – Architect 
 ing. Michele Mirelli – Consultant Engineering

        
Il Presidente apre la riunione richiamando sinteticamente le fasi del procedimento:

 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 documen-
tazione tecnico-progettuale relativamente al progetto “realizzazione di un impianto per lo stoccaggio,
trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi denominato RV (Recupero e Valorizzazione)”, chiedendo
l’attivazione della procedura prevista dall’art. 27-bis del D.Lgs n.152/20016 (Provvedimento Unico Re-
gionale).

1/4
_____________________________________________________________________________________________________________

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:protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it
mailto:pec.unitadimisura@legalmail.it


 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 au-
torizzazioni 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
pubblicazione della documentazione sul proprio sito web ai fini dell’adeguatezza e della completezza
della documentazione 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, formula-
to nell’ambito dell’esercizio del relativo mandato (prot. provincia n.24129 del 31.08.2020) e dell'asso-
ciazione Zero Waste Puglia (prot. 24123 del 31.08.2020) regolarmente pubblicate sul sito web della Pro-
vincia.

 Il proponente, di seguito, riscontrava le osservazioni degli enti con documentazione che è stata regolar-
mente pubblicata nell'apposito link.

Il Responsabile del Procedimento evidenzia, altresì, che il presente procedimento è stato attivato con ritardo
rispetto  alla  tempistica  prevista  dalla  norma,  atteso  che  la  Provincia  di  Taranto,  con  nota  prot.  4976  del
13.02.2020, ha ritenuto la propria incompetenza sui procedimenti di PAUR (nota prot. 4976 del 13.02.2020),
posizione non condivisa, di contro, dalla Regione Puglia (ved. nota prot.  1559 del 24.02.2020). Sulla piena
legittimità  della  competenza della  Provincia  è  intervenuta,  poi,  la  sentenza n.408/2020 – notificata  in  data
15.07.2020 alla Provincia di  Taranto – con la quale il  TAR Puglia Lecce Sez Seconda,  a valle del  ricorso
avverso il silenzio della Provincia in un procedimento analogo – ha sancito la piena competenza della Provincia
in materia di PAUR ex art. 27-bis del TUA.

Il Responsabile del Procedimento, nonché presidente della conferenza, rammenta che, ai sensi della normativa
sul procedimento amministrativo, qualora le autorizzazioni, le intese, i concerti, i pareri, i nulla osta e gli altri
atti di assenso non siano resi entro il termine massimo per la conclusione della Conferenza,  i pareri non espressi
si  intenderanno  resi  in  senso  favorevole.  Ciò  vale  anche,  secondo  quanto  stabilito  dalla  norma,  per  le
determinazioni in materia di prevenzione degli incendi, nonché per le determinazioni delle amministrazioni e
degli enti preposti alla tutela ambientale, sanitaria o paesaggistica. 

Il Presidente rammenta che tutta la documentazione inerente il procedimento in oggetto, è disponibile per la
consultazione  al  link  già  comunicato  a  tutti  i  partecipanti  l'odierna  conferenza:
http://old.provincia.taranto.it/accesso-rapido/trasparenza-amministrativa/item/societa-unita-di-misura-srl-
istanza-di-paur   
Inoltre,  precisa  che  con  la  nota  di  convocazione  della  odierna  conferenza,  è  stato  comunicato  a  tutti  i
partecipanti  il seguente link per il collegamento video:  https://meet.jit.si/PAUR_UNITADIMISURA_031220
         
Il  Responsabile  del  Procedimento  richiama  tutti  i  pareri  già  pervenuti  nel  corso  del  procedimento  e
appositamente  pubblicati  sul  sito  web  della  Provincia,  nonché  le  ulteriori  comunicazioni  pervenute  per  la
odierna Conferenza (anch'esse pubblicate sul sito web della Provincia) e precisamente: 

 nota del Comando Provinciale dei vigili del Fuoco (prot.16573 del 02.12.2020) con la quale esprimeva
il parere favorevole sul progetto ai sensi del'art.3, comma3, del DPR n.151/2022. Il Comando Provincia-
le dei Vigili del Fuco, inoltre, rappresentava nel parere le condizioni ed gli adempimenti di competenza
del proponente da attuarsi prima dell'inizio delle attività.

 Parere di Arpa Puglia prot. 84621 del 03.12.2020, con cui l'Agenzia, nel riscontrare nel merito la docu-
mentazione integrativa presentata dal proponente, rappresentava una serie di criticità e di osservazioni
sull'intervento in esame. Per le motivazioni all'uopo rappresentate nel parere, la valutazione di Arpa Pu-
glia sul progetto proposto permaneva negativa.

 nota Consorzio ASI prot. provincia n.34112 del 17.11.2020 1482 del 23.11.2020, con la quale conferma
il rispetto degli indici di PRG vigenti per l’Area ASI di Taranto, con riferimento specifico alla tavola di
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progetto definita 2544-3852-A3-PD-T06.3 SDP -URBANISTICA per quanto riguarda il rispetto di: In-
dici di copertura, volumetria, distanza dai confini e standard per le superfici a parcheggio e destinate a
verde. Con riferimento al Rischio idraulico ed in generale all’interazione fra l’opera ed i cambiamenti
climatici, il Consorzio ASI rappresentava che ad Agosto 2020 ha promosso  l’istituzione di un tavolo
tecnico per la revisione dei perimetri PAI dell’area, in quanto gli stessi , essendo basati sull’applicazione
di studi modellistici non recenti, e che necessitano quindi di  una rivisitazione anche in funzione delle
attività di mitigazione del rischio poste in essere e delle opere idrauliche che potrebbero essere oggetto
di interventi.

Il Presidente, preliminarmente, evidenziava la criticità di tipo localizzativo derivante dalla presenza dei vincoli
escludenti cosi come previsti dal Piano Regionale dei Rifiuti Speciali della Puglia, con particolare riferimento al
vincolo escludente derivante dalla presenza, nel lotto di intervento, di un'area a media pericolosità idraulica
rispetto alla perimetrazione del PAI Puglia (Piano di Assetto Idrogeologico della Puglia). In tal senso, l'ing.
Polignano dà lettura anche del parere del Comitato Tecnico Provinciale ex L.R. 30/86 della Provincia di Taranto
che, nella seduta del 26 Novembre 2020, si è cosi espresso: “L’intervento proposto consiste nella realizzazione
di un nuovo impianto di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi da ubicarsi in agro di Taranto, in una
struttura esistente. Il Comitato, rilevato che l’intervento ricade in un’area che il vigente PAI classifica come a
media pericolosità idraulica e pertanto definita escludente dal vigente Piano Regionale dei Rifiuti Speciali,
ritiene lo stesso inammissibile.  

Il  Presidente procedeva con i  lavori  della conferenza,  invitando i  rappresentanti  degli  enti  ad esprimere le
valutazioni in merito all'istanza presentata dalla Unità di Misura Srl.

La Dott.ssa Adele Dell'Erba di Arpa Puglia, nell'argomentare il parere espresso prot.  84621 del 03.12.2020,
preliminarmente evidenziava innanzitutto la criticità di tipo localizzativo derivante dalla presenza di due criteri
escludenti relativi al Piano Regionale dei Rifiuti Speciali della Puglia (PRGRS). Un altro aspetto importante che
Arpa intendeva segnalare è rappresentata dalla necessità di inquadrare la giusta procedura autorizzativa a cui
assoggettare l'intervento (AIA e/o A.U. Art. 208). Infatti, il progetto si propone di produrre SRA (Secondary
Reducing Agent)  o in alternativa il CSS combustibile. Nel caso in cui le caratteristiche del CSS non fossero
idonee a qualificarlo come combustibile, il CSS prodotto sarebbe rifiuto e, quindi, l'attività sarebbe assoggettata
all'Autorizzazione integrata Ambientale (installazioni dove si effettua - allegato VIII, punto 5.3 b della parte II
del  TUA: “ 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 a una o più delle seguenti attività...omissis...2)
pretrattamento dei rifiuti destinati all’incenerimento o al coincenerimento ”).
In  merito  l'azienda,  nella  persona  della  dott.ssa  Alessandra  Carboni  di  Montana,  confermava  la  fattispecie
autorizzativa prevista ai sensi dell'art. 208 del TUA, atteso che l'eventuale produzione di CSS fuori specifica
(CSS rifiuto) non rappresenta l'attività principale ma piuttosto un'eventualità inquadrabile come produzione di
un rifiuto derivante dalle ciclo produttivo dell'impianto. 
Prendeva la parola il sig. Gianluca Moro – Unità di Misura S.r.l. (collegato telefonicamente per problematiche
di connessione) che precisava le motivazioni imprenditoriali e commerciali che hanno determinato l'inserimento
nell'istanza anche del CSS. 
Arpa Puglia rappresentava ulteriori aspetti tecnici legati agli aspetti della produzione del CSS, puntualmente
riportati nel parere agli atti del procedimento.
Inoltre, si dava lettura delle ulteriori osservazioni riportate nel parere di Arpa, in merito alle quali l'azienda si
impegnava a riscontrare puntualmente. 
Il presidente della conferenza e responsabile del procedimento, riteneva giusto un approfondimento al fine di
inquadrare  la  giusta  procedura  autorizzativa  a  cui  assoggettare  l'intervento.  In  prima  analisi,  viste  le
argomentazione  del  proponente,  la  Provincia  riteneva  conferente  l'inquadramento  autorizzativo  rispetto  al
procedimento  unico  ex  208  del  D.Lgs  n.152/06  (Autorizzazione  Unica),  anche  se  tale  inquadramento
autorizzativo, di contro, impone opportune condizioni, vincoli e limitazioni in ordine alla gestione complessiva
del CSS rifiuto (CSS fuori specifica).
Il Presidente della conferenza dà la parola alla d.ssa Monteleone dell' Asl SISP di Taranto, la quale si riserva di
formalizzare un parere circa gli aspetti relativi agli scarichi, ribadendo contestualmente che la risoluzione della
problematica  circa  i  criteri  escludenti  rivestono  fondamentale  presupposto  al  fine  del  prosieguo  dell'iter
amministrativo.
Prende la parola l'ing. Orlando della Regione Puglia – Sezione tutela e valorizzazione del Paesaggio – il quale
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preliminarmente chiedeva conferma al proponente se, la relazione paesaggistica pubblicata dalla Provincia in
data odierna, fosse la stessa che era già stata trasmessa. L'azienda confermava che era la medesima, e che era
stata ritrasmessa insieme alle altre integrazioni. Preso atto delle integrazioni trasmesse e rispetto ai contenuti di
merito, l'ing. Orlando chiedeva che la relazione fosse integrata, cosi come era stato già richiesto, con un'analisi
più puntuale circa la coerenza del progetto rispetto previsioni e gli obiettivi del PPTR nonché il rispetto della
normativa d’uso di cui alla sezione C2 della scheda d’ambito. 
L'azienda rappresentava che avrebbe provveduto a formulare le integrazioni richieste dalla Regione Puglia per
gli aspetti paesaggistici.
Prende la parola, successivamente,  il Dott. Nicola Palumbo per l'Autorità di Bacino Distrettuale per la Puglia, il
quale  preliminarmente  richiamava  la  nota  già  agli  atti  con  cui  l'Autorità  aveva  formulato  richiesta  di
integrazioni. Il dott. Palumbo precisava, inoltre, che il proponente aveva presentato le integrazioni da pochi
giorni e pertanto si riservava di approfondire il riscontro presentato dalla Società al fine di emettere il successivo
parere.
L'ing. Polignano, nel prendere atto dell'intervento dell'Autorità di Bacino, al fine dell'approfondimento circa la
fattispecie del  vincolo escludente dal  PRGRS della Regione Puglia derivante dalla perimetrazione del  PAI,
chiedeva un chiarimento all'Autorità, e precisamente se l'eventuale parere di compatibilità al PAI determinasse
contestualmente  una deperimetrazione dell'area di  intervento o se,  di  contro,  per  tale  adempimento fossero
necessario ulteriori e/o differenti procedure. In tal senso il rappresentante dell'Autorità di Bacino della Puglia
evidenziava che il parere reso, qualora favorevole, non sarebbe tale da avviare una procedura di variante al PAI
Puglia  che porti  ad una deperimetrazione o eliminazione di  quella  pericolosità  attualmente  esistente.  In  tal
senso, il dott. Palumbo evidenziava che le procedure di modifica del PAI sono stabilite da due articoli delle
norme tecniche, e precisamente dagli artt. 24 e 25 e, contestualmente, descriveva in sintesi sia i relativi iter
burocratici sia gli aspetti tecnici ad essi correlati.
Successivamente  prende  la  parola  l'ing.  Angelastri  del  Consorzio  ASI  che,  in  riferimento  al  parere  sopra
richiamato e agli atti del procedimento, coglieva l'occasione della conferenza di servizi per informare che il
Consorzio ASI si è fatto promotore dell'istituzione di un tavolo tecnico per chiedere una rivalutazione delle
attuali perimetrazioni del PAI Puglia. In tal senso l'ing. Angelastri riteneva fondamentale la partecipazione a tale
iniziativa anche degli altri Enti ed amministrazioni, al fine di poter realizzare opere per la riduzione del rischio
idraulico di aree vaste e non limitate ai singoli lotti di intervento.
L'ing.  Mirelli,  per  contro  dell'azienda,  dichiarava  la  piena  disponibilità  al  confronto  con  l'ADB  e  con  il
Consorzio ASI, al fine di  poter superare le criticità idrauliche anche considerando un approfondimento che
comprenda  un'area  più vasta  del  territorio,  tenendo comunque  conto che  lo  studio preliminare  che è  stato
trasmesso è già dettagliato e contiene già approfondimenti in scala di bacino.
Il presidente della conferenza, in merito alle ultime osservazioni relative alle criticità idrauliche rispetto alla
pianificazione regionale sui rifiuti, pur rimarcando l'importanza strategica di eventuali opere ed interventi che
consentano  la  riduzione  del  rischio  idraulico,  sottolineava  la  criticità  relativa  alla  tempistica  relativa
all'eventuale  approvazione  di  interventi  di  riduzione  del  rischio  idraulico  di  area  vasta  e  la  conseguente
deperimetrazione del PAI Puglia - necessaria al fine di rendere conforme l'intervento con il PRGRS della Puglia
in considerazione che trattasi di nuovo impianto – con il procedimento di PAUR in corso.

Il Presidente ringrazia tutti per i contributi. 

Il Presidente della conferenza e responsabile del procedimento, evidenzia che il verbale della odierna conferenza
verrà inviato a tutti i soggetti invitati con successiva PEC. Trascorsi 5 giorni dalla data di notifica, in assenza di
rilievi e/o precisazioni da parte dei soggetti invitati, il verbale si intenderà confermato e consolidato.
Gli Enti e/o i soggetti partecipanti, ove del caso, potranno apportare eventuali precisazioni e/o integrazioni al
testo del verbale entro 5 giorni dalla notifica cosi come precisato al punto precedente. L'Autorità Competente,
preso atto di tutte le eventuali precisazioni e/o integrazioni, provvederà a rettificare il verbale e, di conseguenza,
ad inviare  il  verbale  modificato a tutti  i  soggetti  partecipanti.  Trascorsi  ulteriori  5  giorni  dalla notifica del
verbale cosi come integrato, lo stesso si intenderà confermato e consolidato.

La Conferenza di servizi, svolta in modalità di videoconferenza, si è conclusa alle ore 13:00 circa.
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