Protocollo 000007498 del 15-07-2021
Cod.Amm. AGER Cod.AOO AGER

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
DETERMINA n. 257 del 15 luglio 2021
Oggetto: Delibera CIPE n. 55/2016. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale
dell’Impianto di trattamento e recupero rifiuti raccolti dal servizio di spazzamento stradale da
ubicarsi in Molfetta (BA). IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI ISTRUTTORI PER
RILASCIO ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA.
CUP: B56D19000110004

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii., come modificata dalla L.R. 20/2016 e ss.mm.ii.,
che attribuisce, tra l’altro, all’AGER le funzioni relative all’impiantistica ed in particolare
“[omissis]…. provvede all’attuazione del piano regionale dei rifiuti e in conformità della normativa
nazionale e comunitaria procede all’affidamento della realizzazione e della gestione degli impianti
di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani..[omissis]...”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2188/2017 “l.r. n. 20 del 4 agosto 2016. Nomina del
Direttore Generale dell’AGER Puglia. Avviso pubblico per la selezione. Approvazione.”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2018 “Legge regionale n. 24/2012 e L.R.
n.20/2016 art.10-bis co.1. Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale della Regione
Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (A.G.E.R.)”;
VISTO che
•

con nota del 22.07.2020, il Proponente AGER ha depositato presso la Regione Puglia – Sezione
Autorizzazioni Ambientali – istanza relativa ad un “Impianto finalizzato al trattamento e
recupero di rifiuti da spazzamento stradale, sito in agro di Molfetta (BA), Località strada
vicinale Coda di Volpe”, ai fini dell'avvio del procedimento per l'emissione del Provvedimento
Autorizzatorio Unico Regionale (art.27 - bis del d.l.gs.152/2006 e ss.mm.ii.);

•

con nota prot. n. 10462 del 8.09.2020 veniva nominato il responsabile del procedimento per il
P.A.U.R., Ing. Giuseppe Angelini;

•

con nota prot. n. 10592 del 10.09.2020 veniva avviata la fase di verifica dell’adeguatezza e
completezza ex art. 27bis comma 2 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;

•

con nota prot. n. 12207 del 15.10.2020 venivano comunicati gli esiti della verifica documentale
di cui al co. 3 dell’art. 27bis del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., richiedendo integrazioni;
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•

Con nota prot. n. 12729 del 22.10.2020 veniva integrata la succitata nota prot. n. 12207/2020;

•

Con nota prot. 10063 del 20.11.2020 il Proponente AGER ha trasmesso alla Sezione
Autorizzazioni Ambientali le integrazioni documentali richieste ed in particolare una relazione
di riscontro puntuale alle stesse (Elaborato RR.01_Relazione di riscontro alle integrazioni
richieste_Novembre 2020);

•

Con nota prot. n. AOO_089_15314 del 02.12.2020, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della
Regione Puglia trasmetteva le integrazioni prodotte dal proponente in esito alle richieste
pervenute in fase di verifica dell’adeguatezza e completezza della documentazione presentata e
si dava avvio alla fase di pubblicazione di 60 giorni ex art. 27 bis comma 4 del D. Lgs. 152/2006
e ss.mm.ii.;

•

In data 31.01.2021 si è conclusa la fase di pubblicità di 60 giorni di cui al comma 4 dell’art. 27bis
del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. senza che risulti pervenuta alcuna osservazione;

•

In data 01.03.2021 si è tenuta la Conferenza di Servizi istruttoria convocata ai sensi dell’art. 15
della L.R. 11/2001 il cui verbale è stato trasmesso con nota del Servizio VIA/VincA prot. n. 2951
del 03.03.2021;

•

Nella seduta del 16.06.2021 il Comitato VIA regionale ha effettuato la valutazione di competenza
rassegnando il parere favorevole con prescrizioni prot. n. 9317 di pari data;

•

Con nota prot. n. 9894 del 28/06/2021 la Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali ha
convocato la Conferenza di Servizi decisoria di cui all’art. 27bis, comma 7 del D.Lgs n. 152/2006
e ss.mm.ii. per il procedimento in oggetto per il giorno 14 luglio 2021;

•

Con pec del 5.07.2021, il Servizio riqualificazione urbana e Programmazione negoziata della
Sezione Urbanistica della Regione Puglia ha trasmesso nota prot. n. 8124 del 5.07.2021 con cui
si dichiara incompetenza;

•

Con pec del 8.07.2021 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia ha
trasmesso nota prot. n. 6140 del 8.07.2021 comunicazione con cui si preannuncia nulla osta al
rilascio dell’Accertamento di Compatibilità Paesaggistica condizionato ad alcune prescrizioni.

CONSIDERATO che nel sopra richiamato parere prot. 6140 del 08.07.2021 la Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia ha chiesto al proponente di trasmettere, ai fini del
rilascio dell’Accertamento di Compatibilità Paesaggistica, apposita certificazione di avvenuto
versamento degli oneri istruttori determinati ai sensi dell’art. 10bis della L.R. n. 20/2009;
CONSIDERATO che, ai sensi della sopra citata Legge Regionale la tariffa regionale, a copertura
delle spese istruttorie in materia di paesaggio, poste a carico dei soggetti proponenti, per il progetto
in oggetto ammonta ad € 1.677,50#;
CONSIDERATO che le suddette spese risultano ricomprese nel Quadro Economico di progetto;
RITENUTO necessario procedere all’impegno e alla liquidazione delle spese istruttorie necessarie
per la trasmissione dell’istanza di PAUR;
CONSIDERATO che le somme necessarie al versamento degli oneri istruttori per il rilascio
dell’Accertamento di Compatibilità Paesaggistica, unitamente a quelle relative al pagamento degli
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oneri istruttori per gli altri sub procedimenti costituenti il PAUR, risultano essere state già prenotate
con Determina del Direttore Generale n. 264 del 09.07.2020 sul capitolo Fondi Ecotassa Codifica di
bilancio 502, decadute alla data del 31/12/2020;
VISTI:
- il vigente D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;
- il vigente D. lgs. 152/2006 – Testo Unico Ambientale;
- la L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 20/2009

Tutto quanto su premesso,
DETERMINA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
1.

DI IMPEGNARE la somma di € 1.677,50# in favore di Regione Puglia, quali oneri istruttori
per il rilascio dell’Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell’art. 10 bis della L.R.
n. 20/2009, sul capitolo 245 art. 1 rubricato “Altre spese correnti n.a.c.”;

2.

DI LIQUIDARE la somma di € 1.677,50# a mezzo bonifico bancario intestato a "Regione Puglia
– tesoreria regione" c/o INTESA SANPAOLO IBAN: IT51 C030 6904 0131 0000 0046 029
causale del versamento: cod. 3120 - oneri per Autorizzazione paesaggistica.

3.

DI DARE ATTO che la somma necessaria per far fronte alla presente spesa è ricompresa nel
quadro economico dell’intervento, così come scaturito dalla progettazione definitiva
dell’impianto e, che, pertanto la liquidazione disposta è da considerarsi a mero titolo di
anticipazione per la predisposizione delle attività necessarie all’approvazione dell’opera e al
relativo inserimento nel Piano Triennale delle OO.PP. dell’Agenzia;

4.

DI PUBBLICARE il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti
in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in
materia di riservatezza dei dati personali;

5.

DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012
e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito istituzionale dell’Agenzia
territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti nella sezione
“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Provvedimenti Direttore Generale”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo
Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge.

Bari, 15 luglio 2021
Il Direttore Generale
Avv. Gianfranco Grandaliano
Firmato digitalmente da:GRANDALIANO GIANFRANCO
Data:15/07/2021 11:20:38
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