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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

    

DETERMINA n. 343 del 31 Agosto 2020   

 

Oggetto: Delibera Giunta Regionale n. 1205 del 31.07.2020 – Strategia regionale in materia 

di trattamento FORSU – Aggiornamento DGR n. 1163/2017 Individuazione localizzazioni 

–impianti integrati anaereobici /aereobico destinati al recupero della frazione organica dei 

rifiuti urbani rinvenienti dalle raccolte differenziate  - Presa d’atto e modifica decreto n. 61 

del 10 settembre 2018 Commissario ad Acta Agenzia Territoriale della regione puglia per 

il servizio di gestione dei rifiuti   

 

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.)”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 551 del 11.04.2017 “Aggiornamento del Piano 

Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani. – Presa d’atto del rapporto preliminare di 

orientamento e indirizzi per la consultazione preliminare”, con cui sono stati definiti gli obiettivi 

strategici dell’aggiornamento del PRGRU al fine di consentire il superamento delle criticità 

attinenti al ciclo di gestione dei rifiuti urbani; 

 VISTO il Decreto direttoriale n. 75 del 01.09.2017 “Analisi ricognitiva e proposta di interventi 

per la realizzazione di impianti pubblici attinenti al ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani nel 

breve-medio periodo”, con cui, tra le altre cose, è stato decretato: 

- vista la delibera di Giunta regionale n. 1163 del 13 luglio 2017  con la quale è stata 

definita “la strategia regionale in materia di trattamento della FORSU“ approvando un 

atto di indirizzo coerente con la pianificazione vigente per l’individuazione delle 
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iniziative da co-finanziare  con risorse stanziate sull’azione 6.1 del POR – FESR 2014-

2020  e delle risorse del MATTM “Patto per il Sud“ stabilendo che lo stesso atto di 

indirizzo sarebbe stato recepito nell’aggiornando strumento di pianificazione; 

- vista  la deliberazione di Giunta Regionale n. 1482 del 2 agosto 2018 con la quale è stata 

adottata la ”Proposta di Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, comprensivo della 

sezione gestione dei fanghi di  depurazione del servizio idrico integrato e della proposta 

di  Piano delle bonifiche delle aree inquinate; 

PREMESSO CHE,  

- con nota del 29/11/2019 il Sindaco di Pulsano formalizzava il ritiro dell’istanza di cui alla 

manifestazione di interesse per la localizzazione di impianti integrati anaerobici /aerobici per 

il trattamento e recupero della FORSU sul proprio territorio. Anche il Sindaco del Comune di 

Leporano trasmetteva la D.C.C. n. 19 del 25/09/2019 in cui veniva dichiarata la contrarietà 

alla realizzazione dell’impianto nel Comune di Pulsano, dando altresì mandato al Sindaco di 

revocare l’assenso alla realizzazione, 

- con nota del 23/12/2019  si comunicava  alla Regione Puglia che con Decreto  22 (2018 prot. 

6662 del 21 dicembre 2018) si era proceduto  all’annullamento dei Decreti n.ri  3/2016 e  

35/2017  aventi ad oggetto la realizzazione della ”Piattaforma  RSU con località Masseria 

Guarini in agro di Cavallino” e si chiedeva la modifica della localizzazione dell’impianto di 

compostaggio  dal territorio del Comune di Cavallino al territorio del Comune di Lecce alla 

luce della dichiarata disponibilità   del Sindaco del Comune di Lecce manifestata nella seduta 

pubblica del 29/12/2019  

- in data 16 luglio  2020   alla riunione  convocata  dalla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche  

Servizio Gestione Rifiuti  avente ad oggetto “Aggiornamento strategia regionale FORSU”  si  

ribadiva    ai fini  programmatori e localizzativi la realizzazione dell’impianto di trattamento 

della Forsu al servizio del bacino della provincia di Lecce  non più nel territorio del Comune 

di Cavallino bensì nel territorio del Comune di Lecce e nel contempo si rappresentava la 

necessità che presso l’attuale sito dell’impianto di trattamento meccanico biologico fosse 

realizzato l’impianto  funzionale a massimizzare il recupero di materia dai rifiuti residuali  da 

raccolta differenziata ( impianto RE. MAT ovvero fabbrica dei materiali) peraltro già in parte 

previsto dell’originario progetto di revamping dell’impianto di biostabilizzazione, 

- con nota del 17/07/2020 prot n. 6146 facendo seguito alla predetta riunione si confermava  la  

localizzazione dell’impianto del trattamento della FORSU nel territorio del Comune di Lecce  

e nel contempo si confermava  presso il sito dell’impianto di biostabilizzazione dell’impianto 

per massimizzare il recupero di materia dai rifiuti residuali  alla R.D; 

- con Deliberazione  n. 1205  del 31 luglio 2020 la Giunta deliberava quanto segue:  

✓ Confermare la strategia regionale di potenziamento dell’impiantistica pubblica 

esistente dedicata al recupero della FORSU attraverso la realizzazione di impianti 

pubblici integrati anaerobico/aerobico per una capacità di trattamento complessiva 

pari a circa il 50% del fabbisogno stimato incrementato di un coefficiente di sicurezza 

(+20%) (ossia per circa totali 350.000 t/anno sulla base delle s me aggiornate).  

mailto:segreteria@ager.puglia.it
mailto:protocollo@pec.ager.puglia.it


                             
 

  

Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti - Via delle Magnolie 6/8,  - Z.I. 70026 Modugno (BA) 
Cod. Fisc. 93473040728  -  Tel 0805407750 - Email: segreteria@ager.puglia.it - Pec :  protocollo@pec.ager.puglia.it 

 
Pagina 3 di 5 

                                                                                                                                                                     

 

 

✓ in aggiornamento alla DGR n. 1163/2017, di dar seguito alle procedure di localizzazione/ 

finanziamento/ realizzazione dei seguenti impianti pubblici:  

IMPIANTI  PROV  COMUNE  POTENZIALITÀ (t/a)  

COMUNE DI MOLFETTA  BA Molfetta 29.200  

MANDURIAMBIENTE spa  TA Manduria 
29.500 

(di cui 22.500 FORSU e 
7.000 sfalci di potatura)  

COMUNE DI BRINDISI  BR Brindisi 45.000  

COMUNE DI CERIGNOLA  FG Cerignola 20.000  

AMIU PUGLIA srl  BA Bari 40.000  

PROVINCIA DI LECCE  LE da definire 40.000  

FOGGIA  FG Foggia 40.000  

TOTALE  243.700  

  

✓ di prendere atto della rinuncia del Comune di Pulsano ad ospitare un impianto integrato 

anaerobico / aerobico per il trattamento e recupero della FORSU sul proprio territorio.  

✓ di stabilire che l’Agenzia regionale per la gestione dei rifiuti (AGER) al fine di dare 

impulso all’attivazione delle procedure necessarie all’attuazione e realizzazione degli 

interventi impiantistici  destinati  al trattamento e recupero della FORSU, provvederà ad 

inviare alla Sezione Ciclo dei Rifiuti  e Bonifiche, entro 90 giorni dalla notifica della 

presente deliberazione, nuove proposte di localizzazione impiantistica (in luogo a quelle 

precedentemente previste nei Comuni di Pulsano e Cavallino) condivise con i territorio 

ospitanti , in subordine, una proposta di incremento delle capacità degli impianti pubblici 

esistenti o da realizzare che compensino le capacità di trattamento degli impianti 

precedentemente programmati .  

✓ di proporre localizzazioni per la restante capacità di trattamento (pari a circa 106.300 

t/anno), nell’ambito territoriale ottimale coincidente con l’intero territorio regionale (ai 

sensi della Legge Regionale 20 agosto 2012 n. 24) a cura di AGER, nel rispetto del 

principio di prossimità, entro 90 gg dalla notifica della presente deliberazione. Di 

garantire, nella procedura di localizzazione degli impianti di cui al punto precedente, il 

più ampio assenso della comunità ospitante l’impianto, ma anche delle comunità dei 

Comuni limitrofi   fortemente interessati dagli impatti ambientali conseguenti alle attività 

che in esso si svolgeranno.  

✓ di stabilire che l’Agenzia regionale per la gestione dei rifiuti (AGER) formuli 

conseguentemente alla Sezione regionale Ciclo dei rifiuti e bonifica, una proposta di 

rimodulazione del Piano di azione di cui agli atti Deliberativi nn. 1947 del 3.11.2015 e di 

gestione 143 del 2.08.2018, sen to il NUVAP, al fine del raggiungimento degli obiettivi 

di recupero fissati dello stesso (Obiettivi S7 ed S9) ed approvati dal MATTM.  
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✓ di stabilire che l’Agenzia regionale per la gestione dei rifiuti (AGER) intraprenda ogni 

utile iniziativa per finalizzare la realizzazione degli impianti di compostaggio di Molfetta 

e di Manduria (Manduriambiente spa) anche mediante diffida.  

✓ di stabilire che l’Agenzia regionale per la gestione dei rifiuti (AGER) provveda ad inviare 

alla Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, entro 60 giorni dalla notifica della presente 

deliberazione, uno studio di fattibilità tecnico-economico relativo all’impianto integrato 

di compostaggio aerobico/anaerobico localizzato nel territorio del Comune di Foggia.  

RILEVATO CHE,  

- alla luce della citata delibera va modificato il decreto n. 61 del 10 settembre 2018 dell’allora 

Commissario ad Acta nella parte in cui veniva individuata quale localizzazione definitiva per 

la realizzazione dell’impianto di trattamento FORSU il Comune di Pulsano;  

- va altresì formalizzata al Comune di Lecce, facendo seguito all’incontro tenutosi in data 29 

novembre 2019, istanza di manifestazione di interessi  finalizzata alla individuazione di aree 

idonee alla localizzazione di impianti integrati anaerobici/aerobici destinati al recupero della 

frazione organica dei rifiuti urbani rinvenienti dalla raccolta differenziata; 

- va  pubblicato entro giorni 15  e notificato ai Comuni l’avviso   per  la “ Manifestazione di 

interessi finalizzata alla individuazione di aree idonee alla localizzazione di impianti integrati 

anaerobici/aerobici destinati al recupero delle  frazione organica dei rifiuti urbani rinvenienti 

dalle raccolte differenziate “per una capacità complessiva di 106.300 Ton /anno nel rispetto 

del principio di prossimità e garantendo il più ampio assenso della comunità ospitante 

l’impianto nonché delle comunità dei comuni limitrofi fortemente interessati dagli impatti 

ambientali conseguenti alle attività  dell’impianto;   

- infine va confermata  la  localizzazione presso il sito dell’attuale impianto di trattamento 

meccanico biologico che cesserà  ogni attività entro il 2023 dell’impianto finalizzato a 

massimizzare il  recupero di materia dei rifiuti  residuali alla raccolta differenziata ( Impianto 

RE.MAT  ovvero Fabbrica dei Materiali )   per ridurre sia  il conferimento in discarica sia il 

recupero di energia dando priorità al riciclo.  

Tanto premesso e ritenuto 

DETERMINA 

Le premesse   costituiscono parte integrante del presente provvedimento, 

1. DI PRENDERE ATTO della Delibera di Giunta Regionale n. 1205 del 31 luglio 

notificata in data 24 agosto 2020 avente ad oggetto “Strategia regionale in materia di   

trattamento della FORSU – Aggiornanento DGR n. 1163/2017”.  

2. DI ANNULLARE, modificando il decreto n. 61 del 10 settembre 2018 dell’allora 

Commissario ad Acta, alla luce della citata delibera e della rinunzia formulata dal 

Comune di Pulsano, la localizzazione dell’impianto anaerobico/aerobico per il 
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trattamento della Forsu.  

3. DI  INVITARE il Comune di Lecce a formalizzare istanza di manifestazione di interessi  

finalizzata alla individuazione di aree idonee alla localizzazione di impianti integrati 

anaerobici/aerobici destinati al recupero della frazione organica dei rifiuti urbani 

rinvenienti dalla raccolta differenziata entro e non oltre giorni 30 dalla data di 

pubblicazione del presente atto. 

4. DI  PROCEDERE entro giorni 15 alla pubblicazione dell’avviso  per  la “ 

Manifestazione di interesse finalizzata alla individuazione di aree idonee alla 

localizzazione di impianti integrati anaerobici/aerobici destinati al recupero delle  

frazione organica dei rifiuti urbani rinvenienti dalle raccolte differenziate “ per una 

capacità complessiva di 106.300 Ton /anno nel rispetto del principio di prossimità e 

garantendo il più ampio assenso della comunità ospitante l’impianto nonché delle 

comunità dei comuni limitrofi fortemente interessati dagli impatti ambientali conseguenti 

alle attività  dell’impianto.  

5. DI PROCEDERE entro giorni 15 all’atto di diffida al Comune di Molfetta ed a 

Manduriambiente Spa avente ad oggetto la realizzazione degli impianti di trattamento 

della FORSU da raccolta differenziata.  

6. DI PROCEDERE alla trasmissione dello studio di fattibilità tecnico economica con 

allegato piano economico finanziario relativo all’impianto di integrato di compostaggio 

anaerobico/aerobico localizzato nel territorio del comune di Foggia. 

7. DI INDIVIDUARE presso il sito dell’attuale impianto di trattamento meccanico 

biologico  che cesserà il suo esercizio entro 2023 ubicato  nel Comune di Cavallino  la 

localizzazione dell’impianto  finalizzato a massimizzare  il recupero di materia dei rifiuti 

residuali alla raccolta differenziata (impianto RE.MAT – Fabbrica dei Materiali). 

8. DI DISPORRE la pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 

“Amministrazione trasparente” sottosezione “Provvedimenti dirigenti” 

 

Modugno 31 agosto 2020 

 

         Il Direttore generale AGER   

          Avv. Gianfranco Grandaliano 
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