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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

    

DETERMINA n. 367 del 14 settembre 2022 

 

Oggetto: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di una piattaforma integrata di 

trattamento dei rifiuti urbani da ubicarsi in Brindisi. (CUP B86D19000080001). IMPEGNO E 

LIQUIDAZIONE ONERI ISTRUTTORI PER RILASCIO PARERE VIGILI DEL FUOCO AI 

SENSI DELL’ART. 3 DEL DPR 151/2011.  

 

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. 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.)” con la quale la Giunta Regionale ha nominato 

l’Avv. Gianfranco Grandaliano quale Direttore Generale dell’Agenzia territoriale della Regione 

Puglia per il servizio di Gestione dei Rifiuti, incarico rinnovato con Delibera di Giunta Regione Puglia 

n. 1532 del 27/09/2021 e successive D.G.R. 450 del 31/03/2022 e 1071 del 25/07/2022;  

 

VISTO che:  

• Con nota prot. 10501 del 03.12.2020, il Proponente AGER ha depositato presso la Regione 

Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali – istanza relativa ad una “Piattaforma integrata di 

trattamento dei rifiuti urbani da ubicarsi in Brindisi, Zona Industriale ASI”, 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. AOO_089/153 del 7.01.2021 della Sezione Autorizzazioni Ambientali veniva 

nominato il Responsabile del Procedimento PAUR, ing. Giuseppe Angelini; 

• Con nota prot. n. AOO_089/3105 del 5.03.2021 venivano comunicati al Proponente gli esiti della 

verifica documentale di cui al co. 3 dell’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., richiedendo 

integrazioni entro il termine di 30 giorni; 

• Con nota prot. n. 3508 del 2.04.2021, acquisita al prot. Uff. n. 5066 del 6.04.2021, AGER Puglia 

ha trasmesso documentazione di riscontro alla richiesta di integrazioni succitata; 

• Con nota prot. n. AOO_089/5345 del 12.04.2021 della Sezione Autorizzazioni Ambientali sono 

state trasmesse le integrazioni prodotte in esito alla fase di verifica dell'adeguatezza e 

completezza della documentazione presentata ed avviata la fase di pubblicazione ex art. 27 bis 

c.4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per la durata di trenta giorni; 
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• Con nota prot. n. AOO_089/5819 del 20.04.2021 il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia 

ha indetto la Conferenza di Servizi Istruttoria di VIA in forma semplificata e in modalità 

asincrona per il giorno 10.05.2021; 

• In data 10.05.2021 si è svolta, in forma semplificata e in modalità asincrona, la Conferenza di 

Servizi Istruttoria di VIA indetta con nota del Servizio VIA e VIncA prot. n. AOO_089/5819 del 

20.04.2021. Le risultanze della stessa sono compendiate nel Verbale di CdS Istruttoria trasmesso 

con nota prot. n. 7003 dell’11.05.2021 del Servizio VIA/VIncA della Regione Puglia e pubblicato 

sul Portale Ambientale della Regione Puglia; 

• In data 12.05.2021 si è conclusa la fase di pubblicità di 30 giorni di cui al c. 4 dell’art. 27 bis del 

D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., avviata con nota prot. n. AOO_089/5345 del 12.04.2021 della 

Sezione Autorizzazioni Ambientali, senza che risultino pervenute osservazioni del pubblico; 

• Nella seduta del 21.04.2022 il Comitato VIA regionale ha reso il parere prot. n. 5366 di pari data, 

trasmesso al RdP PAUR con mail del Servizio VIA/VIncA del 26.04.2022; 

• In data 05.08.2022 alle ore 10:20 si è tenuta la seduta di Conferenza dei Servizi decisoria, 

convocata con nota della prot. n. AOO_089/9461 del 1.08.2022 per il 5.08.2022, ai fini del 

conseguimento del provvedimento autorizzatorio unico regionale che comprenderà il 

provvedimento di VIA ed i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto 

in epigrafe, in ossequio alle disposizioni dell’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO che, nella seduta di conferenza dei servizi decisoria del 5.08.2022 citata, si è 

convenuto che la determinazione dell’autorità procedente il PAUR sarà rilasciata non appena saranno 

riversati in atti: 

• la determinazione di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica; 

• la determinazione di Autorizzazione Integrata Ambientale; 

• il parere del Comando dei VVF della provincia di Brindisi; 

CONSIDERATO che, con nota prot. 15979 del 13.09.2022, il Comando dei VVF della provincia di 

Brindisi, ha comunicato che “in caso di realizzazione di quanto indicato in progetto, il proponente 

dovrà attivare le procedure di cui agli artt. 3 e 4 de succitato DPR 151/2011, presentando al 

Comando scrivente, la necessaria documentazione tecnico grafica redatta nei modi e nelle forme di 

cui all’Allegato I al D.M. 7agosto 2012”; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 23 comma 1 del D.Lgs. 139/2006, i servizi relativi alle 

attività di prevenzione incendi di cui all'articolo 14, comma 2, dello stesso Decreto sono effettuati dal 

Corpo nazionale a titolo oneroso; 

CONSIDERATO che, per il progetto in questione risultano presenti più attività ricomprese 

nell'Allegato I del d.P.R. 151/2011 e, pertanto, il costo del servizio ammonta a € 1.950,00#; 

CONSIDERATO che le suddette spese risultano ricomprese nel Quadro Economico di progetto; 

RITENUTO necessario procedere all’impegno e alla liquidazione del costo del servizio relativo alle 

attività di prevenzione incendi, all’interno del procedimento di PAUR; 

VISTI:  

- il vigente D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;  

- il vigente D. lgs. 152/2006 – Testo Unico Ambientale; 
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- il DPR 151/2011; 

- il D.Lgs. 139/2006; 

- 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 € 1.950,00# in favore di Comando Provinciale Brindisi, quale 

costo del servizio relativo alle attività di prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/2011, sul 

Bilancio dell’Agenzia 2022/2024 Esercizio 2022 Capitolo di Uscita 400 art. 13 rubricato 

“Realizzazione Impianto int. ana/aer. tratt. forsu da RD prod. compost TMB RU revamping 

CDR/CSS Zona Industr. Brindisi Dgr. 209/2019”; 

2. DI LIQUIDARE la somma di € 1.950,00# a mezzo bonifico bancario intestato a Comando 

Provinciale Brindisi c/o IBAN: IT20N0760115900000011059722 causale del versamento: 

“costo del servizio relativo alle attività di prevenzione incendi – PIATTAFORMA RIFIUTI 

Brindisi”; 

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; 

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, 14 settembre 2022 

Il Direttore Generale 

Avv. Gianfranco Grandaliano  

 

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

		2022-09-14T10:16:38+0000
	GRANDALIANO GIANFRANCO




