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DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA  

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

 

DECRETO n. 66 del 27/09/2018 

 

 

OGGETTO: Impianto di trattamento RSU ubicato in località “La Chianca” in Manduria (TA). 

Approvazione nuova tariffa di conferimento per l’anno 2018. 

 

 

IL COMMISSARIO AD ACTA 

 

VISTA la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e 

nel governo dei Servizi pubblici locali”, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 

“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla Legge Regionale 20 agosto 

2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi 

pubblici locali)”, che ha stabilito che per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità 

d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo 

unico di governo una agenzia denominata “Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio 

di gestione dei rifiuti”. 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016 avente ad 

oggetto: “Nomina Commissario ad Acta Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di 

gestione del ciclo dei rifiuti - Art.16 Legge Regionale n. 24/2012”, con il quale veniva nominato 

l’avv. Gianfranco Grandaliano Commissario ad Acta ai sensi dell’art 16 della l. r. n. 24/2012, così 

come modificata dalla l. r. n.20/2016. 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 53 del 6 febbraio 2017 avente ad 

oggetto: “Proroga Commissario ad Acta Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di 

gestione del ciclo dei rifiuti - Art.16 Legge Regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii.”, con il quale, tra 

l’altro veniva prorogato sino alla data del 31.12.2017 l’incarico di Commissario ad acta 

dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti nella 
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persona dell’avv. Gianfranco Grandaliano Commissario ad Acta ai sensi dell’art 16 della l. r. n. 

24/2012 e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2188 del 12 dicembre 2017 con la quale è stato 

stabilito che, nelle more della nomina del Direttore Generale, le funzioni ed i compiti di cui all’art. 

16 della Legge Regionale n. 24/2012 come modificata dalla Legge Regionale n. 20/2016, 

continuano ad essere attribuiti al Commissario ad acta nominato con D.P.G.R. n. 527/2016; 

 

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.)”;  

 

CONSIDERATO che: 

- la ditta Manduriambiente S.p.a. gestisce la piattaforma di trattamento dei rifiuti urbani sita 

nel Comune di Manduria secondo le disposizioni indicate dal Piano Regionale dei Rifiuti 

della Regione Puglia emesse dal Commissario Delegato per 1’Emergenza Ambientale 

nonché secondo le pattuizioni contenute nella Convenzione stipulata il 16/5/2001 dal 

Comune di Manduria con 1’ATI concessionaria Unieco Scarl — Monticava Strade Scarl — 

Intini Angelo Srl — DGI Spa, cui è subentrata la società di progetto Manduriambiente Spa e 

dell’atto di revisione della concessione sottoscritto in data 24/10/2017. 

- La tariffa di conferimento praticata, per come definita dal Commissario ad Acta 

dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti con p.e.c. 

del 09/02/2017, risulta essere stata per il periodo dal 01/11/2016 al 31/12/2017 pari a € 

114,13 per ogni tonnellata di R.S.U. conferiti, oltre I.V.A. e c.d. Ecotassa, inclusa la quota di 

Ristoro Ambientale pari a €/ton 2,36. 

- La tariffa di conferimento praticata per come definita dal Commissario ad Acta dell’Agenzia 

Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti con Decreto n. 9 del 

20/02/2018, risulta essere stata, a far data dal 01/01/2018 pari a € 124,09 per ogni tonnellata 

di R.S.U. conferiti, oltre I.V.A. e c.d. Ecotassa, inclusa la quota di Ristoro Ambientale pari a 

€/ton 2,36. Ciò in conseguenza all’adeguamento dei costi di trasporto e conferimento della 

frazione secca (CER 19 12 12) prodotta dalla lavorazione dei rifiuti nell’impianto di 

Manduria (TA) presso l’impianto di Italcave S.p.a. sito in Taranto. 

 

 

RILEVATO che: 

- Con Determinazione n. 157 del 10/09/2018 della Sezione Autorizzazioni Ambientali – 

Servizio AIA/RIR del Dipartimento mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche Ecologia e 

Paesaggio della Regione Puglia avente ad oggetto: “MANDURIAMBlENTE SpA” — 

Installazione di compostaggio in Manduria (TA) in località la Chianca. Aggiornamento per 
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modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con 

Determinazione Dirigenziale n. 59 del 18/10/2013 dell'Ufficio Inquinamento e Grandi 

Impianti e successivi aggiornamenti” si stabiliva, tra l’altro, l’integrazione dei rifiuti 

conferibili presso la discarica di servizio e soccorso con il rifiuto costituito dalla frazione 

secca (sopravaglio) (CER 19 12 12) derivante dalle prime fasi di triturazione e selezione. 

- Con nota del 14 settembre 2018 acquisita al prot. AGER n. 4649 del 14/09/2018 la Ditta 

Manduriambiente Spa, soggetto gestore dell’impianto in oggetto, comunicava la nuova 

tariffa di conferimento dei rifiuti pari a €/tonn 108,56 a seguito del conferimento diretto 

nella discarica di servizio/soccorso anche della frazione secca. 

 

VERIFICATO che: 

- Occorre procedere con la verifica dell’adeguamento del costo del conferimento dei rifiuti 

presso l’impianto di trattamento rifiuti di Manduria andando ad adoperare lo schema di 

tariffa di cui alla relazione Economica e Piano Tariffario Rev 03 allegato al provvedimento 

di AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) rilasciata a Manduriambiente Spa con D.D. n. 

59/2013 e 169/2013 per l’impianto di trattamento RSU ubicato in località “La Chianca” – 

Manduria (TA) 

- La tariffa di partenza, di cui alla suddetta relazione Economica, da adoperare per 

l’adeguamento risulta essere di €/tonn 111,91, al cui interno il costo dedicato allo 

“smaltimento della frazione secca in impianto esterno” risulta pari a €/tonn 44,00 che 

rapportato alle quantità di progetto avviate a smaltimento, risulta essere di €/tonn 88,00. 

- Sulla base delle informazioni comunicate dalla Ditta con la suddetta nota del 14/09/2018, i 

costi per lo smaltimento anche della frazione secca presso la discarica di servizio/soccorso 

ammontano ad €/tonn 83,34 che, inseriti nello schema di tariffa, divengono di €/tonn 41,67. 

 

RILEVATO che: 

- A seguito di variazione della voce di costo dedicata allo “smaltimento della frazione secca in 

impianto esterno”, sostituita con lo smaltimento della frazione secca presso la discarica di 

servizio/soccorso si determina una nuova tariffa complessiva di €/tonn 108,56 da applicare 

al conferimento dei rifiuti presso l’impianto di trattamento di Manduria (TA) a far data dal 

01/10/2018. 

- Risulta opportuno approvare la nuova tariffa di conferimento dei rifiuti presso l’impianto di 

trattamento di Manduria (TA) a far data dal 01/10/2018, pari a €/tonn 108,56, così variando 

la precedente tariffa praticata dal 01/01/2018 al 30/09/2018, pari ad €/tonn 124,09, 

approvata con Decreto n. 9 del 20/02/2018. 

 

VISTI:  

− il D.Lgs. 267/2000; 

− la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n.20/2016; 

− il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016; 

− il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 53 del 6 febbraio 2016; 
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− la DGR n. 2188 del 12 dicembre 2017 
 

 

Tutto quanto su premesso, 

DECRETA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

1. PRENDERE ATTO del contenuto della Determinazione n. 157 del 10/09/2018 della Sezione 

Autorizzazioni Ambientali – Servizio AIA/RIR del Dipartimento mobilità, Qualità Urbana, 

Opere Pubbliche Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia avente ad oggetto: 

“MANDURIAMBlENTE SpA” — Installazione di compostaggio in Manduria (TA) in località la 

Chianca. Aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata 

Ambientale già rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 59 del 18/10/2013 dell'Ufficio 

Inquinamento e Grandi Impianti e successivi aggiornamenti” con la quale si è stabilito, tra 

l’altro, l’integrazione dei rifiuti conferibili presso la discarica di servizio e soccorso con il 

rifiuto costituito dalla frazione secca (sopravaglio) (CER 19 12 12) derivante dalle prime fasi di 

triturazione e selezione. 

 

2. PRENDERE ATTO, altresì, della variazione dei costi di conferimento della frazione secca 

(CER 19 12 12) presso la discarica di servizio soccorso dello stesso impianto di 

Manduriambiente S.p.a., così determinandosi una variazione della tariffa di conferimento 

all’impianto attualmente applicata e pari a € 124,09, approvata con Decreto n. 9 del 

20/02/2018, per ogni tonnellata di R.S.U. conferita, oltre I.V.A. e c.d. Ecotassa, inclusa la quota 

di Ristoro Ambientale. 

 

3. DI APPROVARE la nuova tariffa di conferimento presso l’impianto di trattamento dei rifiuti 

urbani sito nel Comune di Manduria (TA) pari a 108,56 €/ton oltre IVA e c.d. Ecotassa, inclusa 

la quota di Ristoro Ambientale pari a €/tonn  2,36, decorrente dal 1 ottobre 2018, in 

conseguenza dei nuovi costi di smaltimento della “frazione secca” del rifiuto (CER 19 12 12) 

presso la discarica di servizio/soccorso di Manduriambiente S.p.a.. 

 

4. DI NOTIFICARE il presente provvedimento a: 

 

Società Manduriambiente S.p.a., tutti i Comuni dell’ambito unico regionale che conferiscono 

presso l’impianto di trattamento rifiuti di Manduria (TA) e di pubblicarlo sul sito istituzionale 

della Regione Puglia - Agenzia territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei 

Rifiuti 
 

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. 

  

 Il Commissario ad Acta 

                                                                                        Avv. Gianfranco Grandaliano 
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