
                                                             
                       
 

 
 

Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti 
Via Gentile, 52 70126 Bari    -    Cod. Fisc. 93473040728    -  Tel 0805407750 

Email:  segreteria@ager.puglia.it  

          
DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA  

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DECRETO n. 2 del 26 Gennaio 2018 

 

OGGETTO: Piattaforma di trattamento preliminare, biostabilizzazione e produzione CSS dei 

rifiuti indifferenziati raccolti in Provincia di Taranto sito in Massafra (TA). Tariffa 

provvisoria 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”. 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 16, comma 2 della L.R. 24/2012, così come modificata 

dalla L.R. 20/2016, il Presidente della Giunta Regionale, con decreto n. 527 del 5 agosto 2016, 

ha nominato Commissario ad Acta dell’Agenzia per l’attuazione del PRGRU, l’Avv. Gianfranco 

Grandaliano. 

 

CONSIDERATO, altresì, che il Presidente della Giunta Regionale, con proprio Decreto n. 53 

del 6 febbraio 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 18 del 9 febbraio 

2017, ha prorogato sino alla data del 31 dicembre 2017 l’incarico di Commissario ad Acta. 

 

CONSIDERATO che: 

- la ditta CISA SPA gestisce la piattaforma di trattamento preliminare, biostabilizzazione e 

produzione CSS dei rifiuti indifferenziati raccolti in Provincia di Taranto sito in Massafra 
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(TA) in virtù del contratto di concessione rep. 606 del 13.02.1991 e dell’addendum 

contrattuale rep. 839 del 05.12.2002. 

- la tariffa di conferimento praticata, per come definita con Decreto n. 39 del 16 maggio 

2017 dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, 

risulta pari a 110,16 €/ton oltre IVA. 

 

RILEVATO che: 

- con disposizione di variazione dei flussi di conferimento dei rifiuti del 30 dicembre 2017, 

l’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, visto 

l’imminente esaurimento della volumetria della discarica di servizio/soccorso 

dell’impianto di Massafra, Loc. Console, ha disposto che il “rifiuto biostabilizzato da 

discarica” (CER 19 05 01) conferito dall’impianto di biostabilizzazione e produzione 

CSS di Massafra (TA), gestito da Cisa Spa presso la discarica di servizio/soccorso dello 

stesso impianto fosse conferito presso la discarica sita in Statte (TA), C.da Gravinola, 

gestita da Cisa Spa, con decorrenza da lunedì 1 gennaio 2018 e sino al 31 marzo 2018 e 

comunque nei limiti delle autorizzazioni e disponibilità dell’impianto di destinazione.  

- Con nota del 10 gennaio 2018 acquisita al prot. AGER n. 124 del 10/01/2018 la Ditta 

Cisa Spa, soggetto gestore dell’impianto di trattamento preliminare, biostabilizzazione e 

produzione CSS dei rifiuti indifferenziati raccolti in Provincia di Taranto sito in Massafra 

(TA), comunicava che, a seguito di variazione del sito di conferimento del “rifiuto 

biostabilizzato da discarica” (CER 19 05 01) presso la discarica di Statte in C.da 

Gravinola, la tariffa di conferimento presso l’impianto di Massafra risultava variata da 

110,16 €/ton oltre IVA in 144,08 €/ton oltre IVA. 

- L’incremento tariffario risulta la conseguenza dell’applicazione della tariffa di 

conferimento presso la discarica di rifiuti speciali non pericolosi in contrada Gravinola 

Vecchia, nel comune di Statte, pari ad 95,00 €/ton oltre IVA, oltre al costo di trasporto da 

Massafra a Statte pari a 5,00 €/ton oltre IVA. 

 

VERIFICATO CHE: 

- La sostituzione nello schema di tariffa relativa all’impianto di biostabilizzazione e 

produzione CSS di Massafra (TA) dell’importo originario per il conferimento presso la 

discarica di servizio-soccorso con il nuovo importo tariffario per il trasporto e 
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conferimento presso la discarica di rifiuti speciali non pericolosi di Statte, determina una 

nuova tariffa complessiva di 144,08 €/ton oltre IVA per il conferimento dei rifiuti presso 

l’impianto di Massafra (TA). 

 

RILEVATO CHE: 

- le ulteriori voci che compongono lo schema di tariffa di conferimento presso l’impianto 

di trattamento preliminare, biostabilizzazione e produzione CSS dei rifiuti indifferenziati 

raccolti in Provincia di Taranto sito in Massafra (TA) necessitano di essere sottoposte ad 

opportune verifiche e valutazioni di congruità al fine di stabilire l’effettiva rispondenza 

delle stesse alla tipologia di trattamento dei rifiuti effettuata, nonché ai quantitativi 

conferiti, nonché alle modalità con le quali la revisione ISTAT è stata in precedenza 

accordata dagli Enti competenti prima della costituzione dell’Agenzia Territoriale della 

Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti; 

- nelle more dei succitati approfondimenti occorre prendere atto delle variazioni tariffarie 

per come verificate limitatamente agli importi dovuti per il conferimento del “rifiuto 

biostabilizzato da discarica” (CER 19 05 01) presso la discarica di Statte in C.da 

Gravinola. 

- Eventuali nuove variazioni del sito di conferimento del “rifiuto biostabilizzato da 

discarica” (CER 19 05 01) determineranno un nuovo ricalcolo della tariffa di 

conferimento presso l’impianto di trattamento preliminare, biostabilizzazione e 

produzione CSS dei rifiuti indifferenziati sito in Massafra (TA). 

 

VISTO: 

 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; 

 

DECRETA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
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1. DARE ATTO che la disposizione di variazione dei flussi di conferimento stabilita 

dall’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti a far data 

dal 1 gennaio 2008 e sino al 31 marzo 2018 con lo spostamento del conferimento del “rifiuto 

biostabilizzato da discarica” (CER 19 05 01) prodotto dall’impianto di biostabilizzazione e 

produzione CSS di Massafra (TA), gestito da Cisa Spa dalla discarica di servizio/soccorso 

dello stesso impianto alla discarica sita in Statte (TA), C.da Gravinola, gestita da Cisa Spa, 

determina una variazione della tariffa di conferimento di 110,16 €/ton oltre IVA 

precedentemente praticato sulla base del Decreto AGER n. 39 del 16 maggio 2017.  

 

2. DI APPROVARE la tariffa di conferimento presso l’impianto denominato “Piattaforma di 

trattamento preliminare, biostabilizzazione e produzione CSS dei rifiuti indifferenziati 

raccolti in Provincia di Taranto sito in Massafra (TA)” pari a 144,08 €/ton oltre IVA a far 

data dal 1 gennaio 2018, in conseguenza dei costi di trasporto e smaltimento del “rifiuto 

biostabilizzato da discarica” (CER 19 05 01) presso l’impianto di discarica di rifiuti speciali 

non pericolosi sito Statte (TA), C.da Gravinola, gestita da Cisa Spa.  

 

3. DI PRECISARE, tuttavia, che le ulteriori voci che compongono lo schema di tariffa di 

conferimento presso l’impianto di trattamento preliminare, biostabilizzazione e produzione 

CSS dei rifiuti indifferenziati raccolti in Provincia di Taranto sito in Massafra (TA) risultano 

in fase di verifica da parte dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di 

gestione dei rifiuti per le motivazioni poc’anzi indicate e che, pertanto, all’esito delle 

valutazioni di cui in premessa, l’Agenzia si riserva di confermare o ulteriormente modificare 

la tariffa provvisoriamente determinata con il presente provvedimento. 

 

4. DI PRECISARE, altresì, che eventuali nuove variazioni del sito di conferimento del 

“rifiuto biostabilizzato da discarica” (CER 19 05 01) determineranno un nuovo ricalcolo 

della tariffa di conferimento presso l’impianto di trattamento preliminare, biostabilizzazione 

e produzione CSS dei rifiuti indifferenziati raccolti in Provincia di Taranto sito in Massafra 

(TA). 

 

5. DI NOTIFICARE il presente provvedimento a: 
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Società Cisa Sp.a., tutti i Comuni della Provincia di Taranto ed ai Comuni dell’ambito unico 

regionale che conferiscono presso l’impianto di biostabilizzazione e produzione CSS di 

Massafra (TA) e di pubblicarlo sul sito istituzionale della Regione Puglia - Agenzia 

territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti sezione 

“Amministrazione Trasparente” sottosezione “Provvedimenti”. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


