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Co.ge. = PAMB_002 

 

 

Regione Puglia 

Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere 

Pubbliche, Ecologia e Paesaggio 

Sezione Autorizzazioni Ambientali 

Presidente del Comitato Regionale V.I.A./A.I.A. 

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it  

 

 

 

 

Oggetto: ID VIA 349 – Art. 27 bis del D.lgs. 152/06 e smi - Provvedimento autorizzatorio unico regionale 

per l’ampliamento dell’impianto esistente preposto alla valorizzazione di rifiuti plastici 

provenienti dalla raccolta differenziata nonché alla produzione di packaging per il settore 

ortofrutticolo e non. Comune di Ginosa (TA) – Contrada Girifalco SN – (TA). Proponente: 

LOGISTIC & TRADE SRL. – Parere ARPA 

 

Rif.  Nota Regione Puglia prot. n. 8787 del 18.07.19 acquisita al prot. ARPA Puglia n. 53629 del 18.07.19. 

 

 

 

 

In riferimento al procedimento in oggetto, e facendo seguito alla nota prot. ARPA Puglia n. 55362 del 

25/07/19, si trasmette con la presente il parere di competenza. 

 

 

Distinti saluti 

 

 

Il Direttore del Servizio Territoriale 

DAP Taranto – ARPA Puglia 

Dott. Vittorio Esposito 
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Co.ge. = PAMB_002 

 

 

Oggetto: ID VIA 349 – Art. 27 bis del D.lgs. 152/06 e smi - Provvedimento autorizzatorio unico regionale 

per l’ampliamento dell’impianto esistente preposto alla valorizzazione di rifiuti plastici 

provenienti dalla raccolta differenziata nonché alla produzione di packaging per il settore 

ortofrutticolo e non. Comune di Ginosa (TA) – Contrada Girifalco SN – (TA). Proponente: 

LOGISTIC & TRADE SRL. – Parere ARPA 

 

Rif.  Nota Regione Puglia prot. n. 8787 del 18.07.19 acquisita al prot. ARPA Puglia n. 53629 del 18.07.19. 

 

Con nota prot. 8787 del 18.07.19 è stato comunicato l’ordine del giorno della seduta del Comitato 

Regionale di V.I.A di giovedì 25.07.19, che tra le varie attività, prevedeva l’esame delle ultime 

integrazioni rese disponibili sul Portale
1
 Ambientale della Regione Puglia, e trasmesse con nota prot. n. 

8007 del 02.07.19 acquisita al prot. ARPA Puglia n. 49592 del 03.07.19 nell’ambito del procedimento 

amministrativo per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale per l’ampliamento 

dell’impianto esistente della Società Logistic & Trade S.r.l.  

Si premette che in tale procedimento il parere del Dipartimento ARPA Puglia di Taranto è stato espresso 

attraverso più atti successivi, complementari, che compongono una valutazione tecnica negativa rispetto 

al potenziamento proposto, come attestata dal parere prot. ARPA Puglia n. 35302 del 08.05.19. 

Nel corso della seduta della Conferenza di servizi del 09.05.19, sono stati concessi 60 giorni per produrre 

riscontri alle valutazioni tecniche rese. 

Esaminata la documentazione integrativa prodotta dalla Società proponente, si rappresenta 

preliminarmente che gli elaborati andrebbero firmati anche dai tecnici progettisti e consulenti esperti 

che hanno riscontrato i contenuti tecnici dei pareri. 

Si prende atto della proposta di fissare un limite nell’autorizzazione (pari a 280.000 t/a) ancorché la 

potenzialità impiantistica resti comunque pari a 480.000 t/a, come chiarito dal proponente che precisa: 

“è quindi volontà aziendale non modificare il quadro di riferimento progettuale sia dal punto di vista del 

layout impiantistico sia dal punto di vista delle aree di stoccaggio e di lavorazione dei flussi in ingresso e 

in uscita”.
2
  

Deve quindi essere progettato un sistema di gestione idoneo ad attestare il rispetto dei limiti di 

produzione autorizzati, ove inferiori alla capacità produttiva massima. Il sistema dovrebbe essere 

certificato da un ente terzo riconosciuto per legge. 

Ad ogni modo, il limite proposto comporterebbe comunque un ampliamento del 180 % rispetto al 

quantitativo attualmente autorizzato (100.000 t/a). 

Per quanto attiene ai volumi di rifiuti da trattare, il proponente chiarisce anche
3
 che “si intendono 

trattare anche i rifiuti speciali non pericolosi e non solo i rifiuti urbani […] Se a ciò si aggiunge la 

potenziale provenienza extra regionale dei rifiuti provenienti sia dalla raccolta differenziata sia da diversi 

comparti produttivi (in particolare il settore agricolo) ovvero dai vari consorzi di filiera, si può affermare 

                                                 
1
 https://bit.ly/2GqJCEQ 

2
 Pag. 8 del documento RISCONTRO RICHIESTA INTEGRAZIONI CdS del 09-05-19 

3
 Pag. 6 del documento RISCONTRO RICHIESTA INTEGRAZIONI CdS del 09-05-19 
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che i quantitativi gestibili in impianto oggetto di autorizzazione possano ritenersi proporzionati rispetto ai 

reali fabbisogni”. 

Viene quindi confermato che la proposta è dimensionata anche sui flussi di rifiuti di provenienza extra 

regionale, come risulta dalle dichiarazioni in atti, che seppur legittima, dimostra la scelta strategica di 

creare un grande centro di trattamento dei rifiuti speciali dimensionato per far fronte a quantitativi su 

scala sovraregionale, finalizzato a recuperare rifiuti per produrre nuovi prodotti e Combustibile Solido 

Secondario (CSS) da rifiuti.  

Si ribadisce che si valuta in senso critico la scelta di creare centri di trattamento per il recupero di vaste 

dimensioni, quando l’orientamento generale, che risulta dalla valutazione dei contesti esistenti, risulta 

andare in tutt’altra direzione, ovvero verso centri distribuiti sul territorio di dimensione medio-piccole. 

Sarebbe questo il benchmark a livello europeo, perché evita l’attrazione di flussi in una posizione 

specifica, la concentrazione dei trasporti, e l’aumento delle emissioni collegate alla lunghezza dei tragitti 

e ai tempi di percorrenza. Poiché la genesi dei materiali è distribuita, allo stesso modo i centri di raccolta 

dovrebbero risultare distribuiti, per far fronte alle esigenze di un territorio circoscritto, e comunque 

adeguatamente dimensionati. 

In riferimento alla decisione di ridurre l’entità dell’ampliamento (dal 580% iniziale, al 380% della 

penultima proposta, e sino al 180% dell’ultima, rispetto alla capacità attualmente autorizzata), il 

proponente afferma
4
 che “la riduzione delle quantità dei rifiuti da trattare non riguarda la sostenibilità 

ambientale che è stata dimostrata non essere in discussione, ma deriva unicamente dalle perplessità 

dichiarate dai vari Enti circa il potenziamento proposto”. E comunque asserisce
5
 che con un limite della 

“capacità produttiva a 280.000 t/a …, risulterebbe abbastanza significativa la riduzione degli impatti 

ambientali”. Ma nella prima formulazione del SIA (pag. 96/97, relativa alla proposta iniziale di 

ampliamento del 580%) con riferimento agli impatti affermava: “non vengono registrate variazioni 

rispetto a quanto autorizzato”. Tutto quanto sopra richiamato per evidenziare, ancora una volta, che 

simili affermazioni non sono basate, come dovrebbero, sulle evidenze oggettive dei risultati di uno studio 

di impatto ambientale sviluppato con metodo scientifico. Un importante progetto come quello in 

discussione dovrebbe essere accompagnato da uno studio di impatto ambientale adeguato, che fornisca 

conclusioni fondate su elementi oggettivi espressi in forma quali-quantitativa. 

Lo scrivente Servizio aveva evidenziato varie criticità per quanto attiene la previsione degli impatti 

ambientali. Il proponente ha riscontrato come segue: 

− al punto 3m)
6
 - “Il bilancio idrico del processo, tanto nella configurazione autorizzata, quanto nella 

configurazione di progetto è stato meglio dettagliato nell’ambito del SIA in rev. 02 del 22/06/2019 (da 

pag.140 a pag.142 di 183)”. Si ritiene che una semplice tabella non possa essere considerata una 

risposta adeguata alla richiesta. 

− al punto 3n)
 7

 - “In riferimento all’effetto prodotto dal maggior apporto idrico degli scarichi affluenti 

nel Canale Lama di Pozzo, relativamente agli scarichi delle acque meteoriche si ribadisce quanto 

riportato al punto 1e). In merito ai reflui industriali e civili, considerata la volontà aziendale di 

riutilizzare le acque di lavaggio a ciclo chiuso senza attuare alcuno scarico sul suolo, risulta non più 

necessaria la valutazione della compatibilità quali/quantitativa del corpo idrico artificiale.”. Si fa 

osservare che la scelta strategica non risulterebbe supportata da una valutazione di sostenibilità 

tecnica ed economica. 

                                                 
4
 Pag. 7 del documento RISCONTRO RICHIESTA INTEGRAZIONI CdS del 09-05-19 

5
 Pag. 8 del documento RISCONTRO RICHIESTA INTEGRAZIONI CdS del 09-05-19 
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− al punto 3o)
8
 - “La rappresentazione matriciale degli impatti relativi alle emissioni prodotte 

dall’incremento del traffico veicolare è stata revisionata nel SIA in rev. 02 del 22/06/2019 (rif. 

Tabella 5. Matrice di valutazione quantitativa degli impatti ambientali) attribuendo un maggior 

punteggio alla configurazione futura rispetto alla configurazione attuale”. Tale variazione 

sembrerebbe essere solo formale.  

− al punto 3p)
9
 che “Nell’ambito del SIA in rev. 02 del 22/06/2019 (a pag.47-48) è stata aggiornata 

l’analisi costi-benefici valutando gli effetti ambientali sito specifici tra cui quelli associati ai costi 

ambientali dovuti all’incremento dei flussi del traffico veicolare.”. Si prende atto di quanto indicato 

dalla Società a pag. 47-48 del SIA rev.02, ma l’approccio metodologico non può essere condiviso, 

perché non è oggettivo, ovvero non risulta dall’applicazione di un metodo riconosciuto. 

In ultimo, anche il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC) non risulterebbe idoneo. Il proponente 

dichiara
10

 che il piezometro n.1 sarà posizionato “in prossimità scarico acque meteoriche (S1)” mentre il 

n.2 “in prossimità area a verde a nord dell’impianto di depurazione delle acque di lavaggio plastiche”. 

Tale posizionamento non è idoneo in quanto i piezometri non risulterebbero posizionati a monte e a valle 

del verso di deflusso della falda. Tanto dovrebbe risultare da apposita planimetria indicante la posizione 

dei due piezometri e il verso di deflusso della falda. Il proponente indica, erroneamente, che i parametri 

per le acque sotterranee sono quelli della Tab. 1 dell’Allegato 5 alla parte quarta, titolo quinto, del D.lgs. 

152/06 – Colonna B. In realtà i parametri a cui riferirsi sono, invece, quelli della Tab. 2. Anche le modalità 

di comunicazione/segnalazione agli Enti di malfunzionamento, incidenti e/o emergenze, dichiarati
11

 dal 

proponente non risulterebbero adeguate.
12

 

In conclusione, permangono varie criticità sullo studio di impatto ambientale, come già espresso, per lo 

più determinate da una trattazione complessivamente inadeguata rispetto allo stato dell’arte in materia, 

come previsto da norme, linee guida, riferimenti e benchmark
13

. L’importante proposta avrebbe meritato 

invece un idoneo livello di approfondimento per gli aspetti ambientali, che allo stato degli atti, a 

tutt’oggi, è oggetto di trattazione non accettabile sul piano metodologico e sostanziale.  

Si rimette all’Autorità competente per il prosieguo. 

Taranto, 01/08/19 

 Il Responsabile del procedimento 

Direttore del Servizio Territoriale 

DAP Taranto – ARPA Puglia 

Dott. Vittorio Esposito 
 

 

 

Il GdL 

Dott.ssa Adele Dell’Erba 

Ing. Michele Fiore 

Ing. Mario Manna 

Ing. Roberto Primerano 

                                                 
8
 Pag. 12 del documento RISCONTRO RICHIESTA INTEGRAZIONI CdS del 09-05-19 

9
 Pag. 12 del documento RISCONTRO RICHIESTA INTEGRAZIONI CdS del 09-05-19 

10
 Pag. 22 (Tabella 0-13 ter) del documento PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO_PMC 

11
 Pag. 33 del documento PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO_PMC 

12
 Le comunicazioni di malfunzionamento devono essere tempestive e inviate comunque entro 8 ore dal verificarsi dell’evento. La 

comunicazione ad Arpa Puglia deve pervenire alla pec dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it. 
13

 Environmental Impact  Assessment of Projects Guidance on the preparation of  the Environmental Impact Assessment Report 

(Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU) https://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA_guidance_EIA_report_final.pdf  
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Regione Puglia 

Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere 

Pubbliche, Ecologia e Paesaggio 

Sezione Autorizzazioni Ambientali 

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it 

 

 

 

 

Oggetto: ID VIA 349 – Art. 27 bis del D.lgs. 152/06 e smi - Provvedimento autorizzatorio unico regionale 

per l’ampliamento dell’impianto esistente preposto alla valorizzazione di rifiuti plastici 

provenienti dalla raccolta differenziata nonché alla produzione di packaging per il settore 

ortofrutticolo e non. Comune di Ginosa (TA) – Contrada Girifalco SN – (TA). Proponente: 

LOGISTIC & TRADE SRL. Trasmissione parere-integrazione. 

 

 

 
Rif. Nota Regione Puglia prot. n. 4589 del 17/04/2019, acquisita al prot. ARPA n. 29985 in pari data; 

 

 

 

A integrazione e completamento di quanto già anticipato con ns. nota prot. n. 34453 del 06/05/2019, si 

trasmettono le ulteriori valutazioni del Servizio Territoriale, unitamente al parere specialistico reso dal CRA con 

nota prot. n. 35159 del 07/05/2019. 

 

Distinti saluti 

 

 

 

Il Direttore del DAP 

Dott.ssa Maria Spartera 

 

.
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Co.ge. = PAMB_002 

 

Al Direttore del Dipartimento di Taranto 

 

Oggetto: ID VIA 349 – Art. 27 bis del D.lgs. 152/06 e smi - Provvedimento autorizzatorio unico regionale 

per l’ampliamento dell’impianto esistente preposto alla valorizzazione di rifiuti plastici 

provenienti dalla raccolta differenziata nonché alla produzione di packaging per il settore 

ortofrutticolo e non. Comune di Ginosa (TA) – Contrada Girifalco SN – (TA). Proponente: 

LOGISTIC & TRADE SRL. Trasmissione parere-integrazione 

 

 
Rif. Nota Regione Puglia prot. n. 4589 del 17/04/2019, acquisita al prot. ARPA n. 29985 in pari data; 

 

 

Ferme restando le valutazioni già precedentemente espresse da questa Agenzia UOS Impiantistico e Rischio 

Industriale con il parere allegato alla nota prot. n. 34453 del 06/05/2019 e inerenti, specificatamente, gli impatti 

ambientali attesi dall’ampliamento, si espone quanto segue. 

 

Impianto di depurazione acque reflue industriali 

Come già evidenziato la documentazione progettuale allegata è costituita da un’offerta predisposta dalla 

TeKnodepurazioni Srl per la fornitura di un impianto di depurazione di acque di lavaggio di film plastici post 

consumo, di spurgo dei compressori e di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici. Il progetto 

dell’impianto dovrà essere redatto da professionista abilitato e dagli elaborati dovranno risultare chiari: le 

caratteristiche quali-quantitative dei reflue in ingresso, il dimensionamento delle varie sezioni di trattamento in 

funzione di tali caratteristiche, i sistemi di controllo in continuo del processo implementati ecc.. 

Il progetto dovrà contemplare anche il dimensionamento della trincea di dispersione sulla base di prove di 

permeabilità effettuate in loco. 

Piano di Monitoraggio e Controllo (nel seguito PMeC) 

Il PMeC dovrà essere integrato: 

• con i controlli per il suolo e le acque sotterrane previsti dal comma 6 bis dell’art. 29 sexies del D.lgs. 

152/06 (punti di controllo, frequenza, analiti da rilevare, metodi di campionamento e analisi ecc.); 

• con un paragrafo dedicato alla comunicazione annuale dei risultati degli autocontrolli da redigere 

secondo i requisiti minimi previsti dalla Circolare Ispra prot. n. 13053/2012 punto P; 

• con le modalità di comunicazione/segnalazione agli Enti di malfunzionamento, incidenti e/o 

emergenze. 

Gli autocontrolli, ai fini delle verifiche di conformità ai limiti autorizzati, dovranno essere attestati a mezzo di 

certificazioni analitiche a cura di professionisti abilitati, complete dei verbali di campionamento conformemente 

a quanto indicato nella Circolare prot. n. 27/2012 del Consiglio Nazionale dei Chimici (ora FNCF). 

Per quanto concerne invece le osservazioni a quanto già riportato nel documento, per chiarezza espositiva si 

adotta la stessa denominazione dei capitoli del Piano: 

• Scarichi. Il Piano di monitoraggio e controllo, pur individuando con la sigla “SPC” nella tabella 0-

11:Scarichi idrici di pag. 17/37 il nuovo punto di scarico di acque reflue industriali negli strati 

superficiali del suolo, non riporta per tale scarico la tabella con gli inquinanti da monitorare, le 

frequenze e le metodiche analitiche da adottare. Si ritiene comunque opportuna, per tale scarico, una 

frequenza di monitoraggio mensile. Questo punto di scarico, infine, non è individuato sulla tavola 

“piano di monitoraggio ambientale PDF2”.  
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• Gestione Operativa impianto di trattamento acque meteoriche. Deve essere inserita l’operazione di 

pulizia periodica e manutenzione della rete di raccolta (caditoie, griglie ecc.) con l’indicazione delle 

frequenze e delle modalità di registrazione. Per i sistemi di trattamento deve essere espressamente 

indicata la frequenza degli interventi di controllo/manutenzione. Nel capitolo è riportata anche la 

tabella 0-21 che si riferisce alla gestione dell’impianto di depurazione delle acque reflue industriali. E’ 

opportuno invece che il Piano contenga un capitolo espressamente dedicato alla gestione di tale 

impianto. La tabella 0-21, inoltre, riporta nella descrizione le stesse operazioni di gestione indicate 

nella precedente tabella 0-20 per gli impianti di trattamento delle acque meteoriche, pur trattandosi, 

in quest’ultimo caso, di un impianto di tipo chimico-fisico, con sezione di trattamento biologico. E’ 

necessario pertanto modificare tale scheda per tenere conto delle sezioni di trattamento 

effettivamente costituenti l’impianto. Il PMeC, infine, dovrà essere integrato con le prove di tenuta 

idraulica delle vasche interrate, da espletare con frequenza almeno triennale utilizzando il metodo 

UNICHIM n. 195. L’esito di tali prove dovrà essere attestato da tecnico abilitato. 

Piano di Monitoraggio Ambientale (nel seguito PMA) 

Il PMA distingue le attività in tre fasi temporali: prima dei lavori, durante e dopo i lavori di ampliamento. Per 

ognuna di queste fasi sono indicati i monitoraggi da svolgere per le varie componenti ambientali con riferimento, 

per la fase ante operam, alle autorizzazioni già rilasciate per gli scarichi e le emissioni in atmosfera. Per tale 

piano valgono le considerazioni, già esposte sul PMeC, in merito alle modalità di verifica, campionamento e 

analisi. 

 

A fronte di quanto sopra esposto e alla luce delle criticità evidenziate, si ribadisce la complessiva valutazione 

tecnica negativa sul progetto di ampliamento dell’impianto. In aggiunta si esprime, ai sensi dell’art. 29-quater, 

comma 6, del D. Lgs 152706 e ss.mm.ii., parere negativo sul PMeC, in attesa delle modifiche/integrazioni sopra 

indicate. 

 

Si rimette per il prosieguo. 

Distinti Saluti 

 

 

GdL 

Ing. Mario Manna 

Dott.ssa Adele Dell’Erba 

Dott. Tiziano Pastore 

Dott.ssa Angela Morabito 

Dott.ssa Annalisa Tanzarella 

 

Il Responsabile del procedimento 

Direttore del Servizio Territoriale 

DAP Taranto – ARPA Puglia 

Dott. Vittorio Esposito 
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Co.ge. = PAMB_002 
 

 

Regione Puglia 

Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere 

Pubbliche, Ecologia e Paesaggio 

Sezione Autorizzazioni Ambientali 

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it 

 

 

 

 

Oggetto: ID VIA 349 – Art. 27 bis del D.lgs. 152/06 e smi - Provvedimento autorizzatorio unico regionale 

per l’ampliamento dell’impianto esistente preposto alla valorizzazione di rifiuti plastici 

provenienti dalla raccolta differenziata nonché alla produzione di packaging per il settore 

ortofrutticolo e non. Comune di Ginosa (TA) – Contrada Girifalco SN – (TA). Proponente: 

LOGISTIC & TRADE SRL. Trasmissione parere VIA.  

 

 

 

Rif. Nota Regione Puglia prot. n. 4589 del 17/04/2019, acquisita al prot. ARPA n. 29985 in pari data; 

 

 

 

 

 

Si trasmette, allegato alla presente, il contributo reso dall’UOS Impiantistico e Rischio Industriale sul 

procedimento in oggetto. Gli ulteriori contributi specialistici saranno trasmessi non appena disponibili e 

comunque entro la data di convocazione della conferenza di servizi. 

 

Distinti saluti 

 

 

 

Il Direttore del DAP 

Dott.ssa Maria Spartera 
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Documento firmato digitalmente 

Id: 2018_046 Co.Ge.: PAMB_002 

 

Al Direttore del Servizio Territoriale 

Dr Vittorio Esposito 

SEDE 

 
Oggetto: ID VIA 349 – Art. 27 bis del D.lgs. 152/06 e smi - Provvedimento autorizzatorio unico regionale 
per l’ampliamento dell’impianto esistente preposto alla valorizzazione di rifiuti plastici provenienti dalla 
raccolta differenziata nonché alla produzione di packaging per il settore ortofrutticolo e non. Comune 
di Ginosa (TA) – Contrada Girifalco SN – (TA). Proponente: LOGISTIC & TRADE SRL – PARERE VIA.  
Rif.: Nota Regione Puglia prot. n.3169 del 19.3.19 acquisita al prot. ARPA Puglia n. 0020559 del 20.3.19 

Con nota della Regione Puglia prot. n. 6454 del 14.6.181 veniva richiesto, ex art. 27 bis 

c. 3 D.lgs. 152/06 smi, di verificare l’adeguatezza e completezza della documentazione 

presentata dal proponente.  

Con nota ARPA Puglia prot. n. 46787 del 16.7.18, in risposta, veniva espresso il parere 

sull’adeguatezza e completezza della documentazioni, con il quale si richiedeva, 

sostanzialmente,  la predisposizione di specifici elaborati, la presentazioni di dat i che 

nella documentazione iniziale non erano fornit i, un ’impostazione dello studio di impatto 

ambientale adeguato alle previsioni della normativa e allo stato dell’arte in materia.  

Infatti, si faceva osservare che, in generale, le informazioni riportate nello studio di 

impatto ambientale, al tempo in atti, risultavano prevalentemente rese in forma 

qualitativa. Si chiedeva di dimensionare i flussi determinati dalle attività, tanto nella 

configurazione attuale autorizzata, quanto in quella di progetto, al fine di ident ificare 

l’ent ità delle variazioni, e poter così effettuare valutazioni propriamente oggettive.  

Con nota della Regione Puglia prot. n. 9470 del 4.9.182 veniva comunicato l’avvio del 

procedimento PAUR e l’avvenuta pubblicazione sul portale istituzionale della 

documentazione progettuale adeguata alle preliminari richieste, e convocata la seduta 

della Conferenza di Servizi istruttoria per il 9.10.18.  

Per tale occasione, nell’abito della quale ARPA forniva il proprio parere con nota prot. 

65052 del 09.10.18 richiedendo ulteriori chiariment i;  

 con nota prot. 10997 del 16.10.18, acquisita al prot. ARPA n. 67125 del 16.10.18, 

la REGIONE PUGLIA inviava il verbale di CdS unitamente ai pareri allegati;  

                                                
1 Acquisita al prot. ARPA Puglia n. 39383 del 14.6.18 
2 Acquisita al prot. ARPA Puglia n. 56144 del 5.9.18 
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 con nota prot. 229 del 08.01.19, acquisita al prot. ARPA n. 1518 del 09.01.19, la 

REGIONE PUGLIA convocava Conferenza dei Servizi decisoria per il 21.01.19, 

fornendo contestualmente i link  dai quali reperire tutta la documentazione tecnica 

fornita nel corso del procedimento dalla società proponente. In occasione di tale  

conferenza ARPA, con nota prot. 4235 del 21.01.19, forniva propria valutazione t ecnica 

negat iva; 

 con la nota in epigrafe prot. 3169 del 19.03.19, acquisita al prot. ARPA 20559 del 

20.03.19, la REGIONE PUGLIA comunicava che la società Logist ic&Trade aveva 

trasmesso ulteriore documentazione tecnica a riscontro della richiamata nota AR PA prot. 

4235 del 21.01.19 e forniva il collegamento web dal quale prelevarla ;  

 con nota prot. 20995 del 21.03.19, questa Agenzia trasmetteva il contributo del 

CRA (prot. 19569 del 15.03.19) reso in merito agli studi specialist ici prodotti dall ’istante 

sul comparto emissioni in atmosfera.  

Si richiama che:  

 il sito in esame è ubicato nel Comune di Ginosa (coordinate 40°30'00.6"N - 

16°48'30.1"E), contraddist inta presso il Catasto al Fg.117 p.lla 287;  

 il progetto prevede il potenziamento di un impianto esistente che risulterebbe 

autorizzato all’implementazione di due cicli produttivi al l’interno di un lotto di 

superficie complessiva pari a circa 127.000 m2. I l primo ciclo è volto al recupero 

di rifiut i plastici, il secondo alla produzione di packaging per il settore 

ortofrutticolo e non. Tali cicli produttivi occupano circa la metà della  superficie 

complessiva del capannone (22.402 m2 su 44.175 m2); 

 i provvedimenti amministrativi già acquisit i,  in forza dei quali l’attività esercisce,  

risulterebbero: 

□ la VIA favorevole (Regione Puglia DD 205/15) e l’attestazione di non 

sostanzialità ai fini della predetta VIA per modifica proposta successivamente 

(Regione Puglia DD 166/16); 

□ l’AU ex art. 208 del TUA (Provincia di Taranto DD 77/15) e la collegata 

attestazione di modifica non sostanziale consistente nell ’accorpamento delle linee 

di processo di valorizzazione e recupero rifiut i plastici e conseguente 

ridistribuzione degli spazi destinat i allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso (in balle 

e sfusi) ed in uscita (in balle) e dislocazione di alcune aree produttive destinate al 

packaging del settore ortofrutticolo (Provincia di Taranto DD 75/16) ; 

□ l’AUA (SUAP del Comune di Ginosa n. 2/15) . 

 il progetto di ampliamento in esame prevede di impegnare l’altra metà del 

capannone esistente, per una superficie complessiva pari a 21.773 m 2 al fine di 

implementare due nuove linee di recupero rifiuti : 
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□ Linea di recupero di materiali in PET per una capacità di circa 2 t/h ai fini della 

produzione di materiale in scaglie.  

□ Linea di recupero di materiali in LDPE per una capacità di circa 1 t/h o di materiali 

in HDPE/PP (plast iche rigide) per una capacità di circa 2 t/h ai fini della 

produzione di materiale granulare.  

e due nuove linee di produzione materie plastiche:  

□ Linea di estrusione (produzione foglia) per una capacità produttiva pari a 1 t/h 

(PET) o 0,8 t/h (PP); 

□ Linea di termoformatura per produzione di vaschette alimentari di capacità pari a 

50 pezzi/minuto. 

Sulla base dei dati aggiornati agli atti del procedimento, l’incremento della capacità 

produttiva, passerebbe da 100.000 t/a, attualmente autorizzate, a comp lessive 480.000 

t/a, con un incremento relativo consistente pari a +380%.  

Tutto quanto sopra richiamato, esaminata la documentazione in atti ed in particolare il “SIA Rev. 01 

del 28.01.19”, indicato nel prosieguo come SIA, si ricava che il quadro programmatico di 

riferimento della proposta progettuale, per quanto affermato dal proponente3, sarebbe costituito dalla 

DGR n.1482 del 02.08.18 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” (PRGRU).  

Considerando gli scenari del PRGRU4, è possibile apprezzare che per la “PLASTICA”, per l’intera 

Regione, sarebbe previsto un sistema impiantistico con capacità comprese tra 66.000 t/a e 100.000 

t/a “da soddisfare attraverso il potenziamento degli impianti esistenti e/o la realizzazione di nuovi 

impianti di recupero R3”5.  

Tale riferimento è utile per inquadrare le dimensioni dell’impianto in oggetto, che già nella 

configurazione attualmente autorizzata (potenzialità di 100.000 t/a – linea Corepla), sarebbe in grado 

di gestire praticamente tutti i rifiuti plastici rivenienti da raccolta differenziata dell’intera Regione 

Puglia al 2020, sicché un ulteriore incremento dei flussi in entrata, già soltanto per i rifiuti plastici 

(+80.000 t/a linea Corepla, + 50.000 t/a linea Extra Corepla), chiarisce l’entità del potenziamento in 

valutazione. 

Il PRGRU, stima inoltre per il “LEGNO” un quantitativo da raccolta differenziata dell’intera Regione 

Puglia al 2020, pari a 61.000 t/a; la società richiede un quantitativo in ingresso di 50.000 t/a, che 

rappresentano l’81% del totale: anche in tal caso appare evidente l’entità del potenziamento. Inoltre, 

si consideri che per il “legno” il PRGRU valuterebbe sufficiente l’attuale dotazione impiantistica. 

Analoghe considerazioni rispetto alle potenzialità impiantistiche riferite ai fabbisogni per il 

“VETRO”, secondo gli scenari del PRGRU, indicherebbero un dimensionamento pari al 24% (30.000 

                                                
3Rif. SIA Rev. 01 del 28.01.19   pagg. 42-43/163 
4Rif. PRGRU Allegato A.2.1 – Scenario di Piano pag. 25/50 e segg 
5Rif. PRGRU Allegato A.2.1 – Scenario di Piano pag. 27/50 
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t/a su 124.300 t/a), particolarmente significativo se si considera che, sempre il PRGRU, ha previsto 

la realizzazione/potenziamento di n. 6 impianti nella Regione, distinti da quello in esame. 

E’ evidente che la proposta debba prevedere, e fare affidamento, su flussi aggiunt ivi di 

materia, di provenienza extra regionale, come risulta dalle dichiarazioni in atti, che 

seppur legittima, dimostra la scelta strategic a di creare un mega centro dimensionato per 

fa fronte a quantitativi su scala sovraregionale. 

Si precisa che tali premesse non intendono mettere in discussione la legittimità della 

richiesta, ma hanno la sola finalità di porre una questione sulla sostenibi lità della 

realizzazione di un polo di straordinarie dimensioni, per quanto rappresentato, 

dimensionato per gestire flussi di materia generati su scala sovraregionale . Si valuta in 

senso crit ico, la scelta di creare giganteschi centri di trattamento per il recupero, quando 

l’orientamento generale, che risulta dalla valutazione dei contesti esistenti, risulta andare 

in tutt’altra direzione, ovvero verso centri distribuit i sul territorio  di dimensione medio-

piccole. Sarebbe questo il benchmark a livello europeo, perché evita l’attrazione di flussi 

in una posizione specifica,  la concentrazione dei trasporti, e l’aumento delle emissioni 

collegate alla lunghezza dei tragitti e ai tempi di percorrenza. Poiché la genesi dei 

materiali è distribuita, allo stesso  modo i centri di raccolta dovrebbero risultare 

distribuit i, per far fronte alle esigenze di un territorio circoscritto , e comunque 

adeguatamente dimensionati.  

Per quanto concerne il quadro di riferimento progettuale si rileva quanto segue: 

 confrontando il flow-chart a pag. 56/163 con la tabella a pag. 49/163 del SIA 

(Materiali in uscita linea CSS Corepla) si evidenzia che:  

 per i CER 191210, 191202, 191203, 150102, 150106 e 191204 non si comprende 

il riferimento in tabella all’operazione R13 attribuita ai materiali in uscita, dal 

momento la norma tecnica di riferimento (DM 5/02/98 art. 6 comma 8) prevede 

che l’operazione R13 possa essere effettuata per una sola volta ; 

 il CER 191210 in uscita dal trattamento risulterebbe sottoposto ad operazione 

R3/R13 per quanto riportato in tabella, mentre il flow-chart riporta una gestione 

in regime di deposito temporaneo (DT). A tal proposito per tutti CER sottoposti a 

DT non risulterebbe specificato il criterio che verrà utilizzato, se quantitativo o 

temporale.  

 nella tabella a pag. 61/163 relativa ai CER in uscita dalla linea Extra Corepla, per 

i CER 191202, 191203, 191204, 191205, 191207 e 191208, 191210 non si 

comprende il riferimento in tabella all’operazione R13 attribuita ai materiali in 

uscita, dal momento la norma tecnica di riferimento (DM 5/02/98 art. 6 comma 8) 

prevede che l’operazione R13 possa essere effettuata per una sola volta;  

 Nel tavola di layout d’impianto Tav.1 datata 28.01.19 (non sottoscritta da tecnico 

abilitato) nel box denominato “Corepla OUT” figura il CER 010213 del quale non 

si è trovato riscontro nelle relazioni e tabelle agli atti. 
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 Il MATTM ha pubblicato la circolare prot. 1121 del 21.01.19 inerente le “linee 

guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione di rifiut i 

e prevenzione dei rischi”. Fermo restando che il proponente non mostra la 

rispondenza dell’impianto a tale circolare, si rileva che il Par. 6.1 della stessa 

prevede a pag. 12/17 che gli stoccaggi debbano essere limitati in altezza a 3 m e 

che altezze superiori possano essere autorizzate entro i limit i di norma, purché 

siano compatibili con la sicurezza e la stabilità dei cumuli, nonché la capacità 

gestionale dell’impianto.  

Sul punto, si rileva che il layout impiantistico non rispetta l’altezza massima consent ita. 

Esaminando i dati fornit i per quanto attiene la linea CSS Corepla (rif. Pag. 51 del SIA) 

emerge un’altezza di stoccaggio  di 4,80 m di CER in ingresso  (7.850 m3 su 1.579 m2) e 

di CER in uscita (8.040 m3 su 1.675 m2). 

 Il proponente non ha fornito compiuto riscontro a quanto richiesto da questa 

Agenzia nel precedente parere prot. 4235 del 21.01.19, circa la produzione di 

CSS/CSS combustibile che di seguito si riporta: “…Vanno descritti i processi 

produttivi, i macchinari, la classificazione di par tenza, i Sistemi di Gest ione 

Qualità; va fornito il dato della produzione annuale, della dimensione di lotti in 

termini di tonnellate, nonché i parametri di processo e controllo per la produzione 

del CSS e del CSS combust ibile…”.  

L’istante afferma fra l’altro che (rif. SIA pag. 80/163) “…a valle dell’approvazione del 

presente progetto di gestione, la “L & T srl”, in ottemperanza alle disposizioni ex art.9 

c.2 del DMATTM n.22/2013, integrerà, se necessario, i manuali di gest ione di 

cuidispone, recependo le disposizioni degli artt.5, 6, 7, 8, 10 e 11 da certificare nei modi 

indicati all’ art.9 c.3del DMATTM n.22/2013…”. 

Tale affermazione è generica in quanto i requisit i del sistema di gestione  e produzione 

del CSS andrebbero verificati ex ante e non ex post. 

 Il proponente non ha fornito compiuto riscontro a quanto richiesto da questa 

Agenzia nel precedente parere prot. 4235 del 21.01.19 circa la produzione di EoW: 

“…il proponente non specifica nello SIA e nella relazione tecnica AIA quali siano 

i criteri, le norme di riferimento, le tecnologie e gli impatti collegati ed a quali 

rifiuti in gestione intenderebbe applicare l ’EoW…”. Quanto riportato nel SIA a 

pag. 84/163 non chiarisce quali siano le tecnologie applicate. 

 Per quanto attiene i reflui civili, per i quali si dichiara che gli stessi verranno 

trattati in impianto, differentemente dalla configurazione attuale che prevede un 

trattamento come rifiuto, va mostrata la conformità al RR 26/2011, non effettuata 

nella relazione tecnica prodotta dalla Teknodepurazioni Srl (non firmata né 

timbrata da tecnico abilitato), e nel SIA. 

 Nella configurazione di progetto, le acque di processo verranno scaricate in 

trincea drenante (cfr SIA pag 122/163). Premesso che non si ritengono 

sufficientemente descritte graficamente le caratterist iche di tale trincea, essendo 
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i disegni allegat i eccessivamente schematici, si rileva un’incongruenza fra gli 

elaborati fornit i. Infatti, l’area che nella Tavola 7 “Planimetria dell’impianto con 

rete idrica ed individuazione dei punti di ispezione alla rete e dei punti di scarico ” 

dovrebbe ospitare la suddetta trincea, risulta invece adibita a stoccaggi di rifiut i 

(cfr Tavola n. 1 “Planimetria generale/layout con indicazione delle lavorazioni e 

dei codici CER”). 

Per quanto attiene la previsione degli impatti ambientali si desume che i compart i 

maggiormente interessati dalla proposta progettuale risulterebbero quello idrico e quello 

delle emissioni in atmosfera.  

Si riscontrano le seguent i crit icità:  

 non è stato sviluppato un bilancio idrico del processo, tanto nella configurazione 

autorizzata, basato quindi sui dati effettivamente registrati  sino ad oggi, quanto 

nella configurazione di progetto. Non sono valutati i consumi idrici, i recuperi 

potenziali, i volumi da sottoporre a trattamento, quelli riut ilizzabili, e quelli in 

ultimo da scaricare, differenziat i per tipologia (acque bianche, nere);  

 non è valutato l’effetto prodotto dal maggior apporto idrico degli scarichi affluent i 

nel Canale Lama di Pozzo; non è stata effettuata una valutazione della 

compatibilità quali/quant itativa di tale corpo idrico artificiale dato che lo stesso 

riceverà scarichi di acque reflue e di acque meteoriche, con una portata in ingresso 

maggiore rispetto alla configurazione attuale, e li riverserà ; 

 permangono le crit icità evidenziate per quanto attiene le emissioni prodotte 

dall’incremento del traffico veicolare, stimato in 28.800 mezzi pesant i che 

transiteranno annualmente in relazione alle attività di impianto, ed al richiesto 

aumento della capacità produttiva ; quindi si rit iene non verosimile la valutazione 

del proponente che mediante rappresentazione matriciale degli impatti attribuisce 

i medesimi punteggi alla configurazione attuale e alla configurazione futura; 

 nell’analisi costi e benefici, il tecnico di parte ha effettuato una stima della 

mancata emissione della CO2 equivalente, ma tale valutazione si rit iene non 

pertinente: sarebbe stato più utile valutare gli effetti ambientali sito specifici (ad 

esempio quelli rivenienti dal mancato incremento di traffico di mezzi dovut i 

dall’ampliamento, dalle emissioni collegate, ecc..).  

Per tutto quanto sopra esposto, considerando che:  

 la definizione della proposta progettuale risulterebbe sovradimensionata rispetto 

al quadro programmatico di riferimento, permanendo, altresì,  non chiara la finalità 

dell’impianto, l’organizzazione e le caratteristiche progettuali dello stesso ; 

 gli impatti generat i, potrebbero essere negativi e significat ivi, in termini di 

emissioni totali, in particolare, dai processi di produzione di nuova plastica, e dai 

trasporti su gomma;  
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 la vocazione delle aree contermini è prettamente agricola;  

Si esprime valutazione tecnica negat iva rispetto al potenziamento proposto . 

Sono fatte salve le valutazioni per le parti non di competenza della scrivente UOS. 

Si rimette per il prosieguo.  

Taranto, 30/04/19 

 

Il Dirigente 

ing. Roberto PRIMERANO 

 

Il funzionario incaricato 

Ing. Emiliano MORRONE 
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Oggetto: ID VIA 349 - Art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Provvedimento 
Autorizzatorio Unico Regionale per l'ampliamento di impianto esistente preposto alla 
valorizzazione di rifiuti plastici provenienti dalla raccolta differenziata non ché alla 
produzione di packaging per il settore ortofrutticolo e non. Comune di Ginosa -  Contrada 
Girifalco SN - (TA). 
Determina dirigenziale n. 225 del 20 settembre 2019 
Proponente: Logistic & Trade s.r.l. 
Con la presente, per quanto di competenza e con riferimento al P.A.U.R. epigrafato 
in oggetto, si prende atto del cambio di denominazione societaria della Logistic & 
Trade Srl in ECOLOGISTIC SPA a far data 06 Dicembre 2019 di cui alle comunicazioni 
del 3.01.2020 (prot. Uff. n. 94 del 7.01.2020) e successiva integrazione documentale 
del 14.01.2020 (prot. Uff. n. 623 del 14.01.2020) richiamate nella pec del 
23.06.2020, acquisita al prot. Uff. n. 7604 del 23.06.2020. 
Cordialità 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Giuseppe ANGELINI 

Il Dirigente della Sezione 

Dott.ssa Antonietta RICCIO 
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PROVINCIA DI TARANTO

5° SETTORE - PIANIFICAZIONE E AMBIENTE

DETERMINAZIONE 

Registro Generale N. 194 DEL 19/02/2021

OGGETTO: DISPOSIZIONI TEMPORANEE PER LA DETERMINAZIONE DELLE 

GARANZIE FINANZIARIE – NOTA DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 

N.0019931/TRI DEL 18/07/2014 E DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE 

N. 113/2015 - SOCIETÀ “ECOLOGISTIC SPA” - AMPLIAMENTO DI 

IMPIANTO ESISTENTE PREPOSTO ALLA VALORIZZAZIONE DI RIFIUTI 

PLASTICI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NONCHÉ 

ALLA PRODUZIONE DI PACKAGING PER IL SETTORE 

ORTOFRUTTICOLO E NON – DETERMINA REGIONE PUGLIA N. 225 DEL 

20/09/2019 (PAUR)   

RELAZIONE ISTRUTTORIA 
Con Determina n. 225 del 20/09/2019 la Regione Puglia ha rilasciato alla società ECOLOGISTIC 
spa (già Logistic & Trade srl) con sede legale in Milano - codice fiscale 02682630732, 
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'articolo 27/bis del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i., comprensivo di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), per l'ampliamento 
di impianto esistente preposto alla valorizzazione di rifiuti plastici provenienti dalla raccolta 
differenziata nonché alla produzione di packaging per il settore ortofrutticolo e non, ubicato in 
Contrada Girifalco SN nel Comune di Ginosa (TA), per la durata di anni 12.

Con nota prot. 0014928 del 04/12/2019 la Regione Puglia in riferimento alla prescrizione n. 85 
della richiamata Determina n.225/2019, ha computato l'ammontare delle garanzie finanziarie in € 
6.311.460,00 e ha applicato la riduzione per certificazione ISO14001, fissando l'importo da 
depositarsi in € 3.786.876,00.

Con successiva nota prot. 7768 del 26/06/2020 la Regione Puglia, in riferimento al PAUR rilasciato 
con la citata Determina n. 225/2019, ha preso atto del cambio di denominazione societaria da 
Logistic & Trade srl a Ecologistic spa.

Con nota prot. 0017047 del 15/06/2020, questa Provincia, nello spirito di leale collaborazione tra 
Enti, si è resa disponibile ad essere beneficiaria della garanzie finanziarie da depositarsi dalla 
società Ecologistic spa  come disposto dalla richiamata Determina della Regione Puglia n. 
225/2019. 

Con nota acquisita al prot. 0039008 del 30/12/2020, il Gestore ha trasmesso copia del certificato 
ISO14001:2015 (certificato Bureau Veritas Certification Holding SAS - UK Branch n.ro 
IT268672/UK revisione del 14/01/2020), unitamente a polizza fideiussoria per la quale questa 
Provincia ha chiesto il perfezionamento dell'autentica giusta nota prot. 0001005 del 13/01/2021.



Con successiva nota, acquisita al prot. 0003091 del 29/01/2021, il gestore ECOLOGISTIC spa ha 
trasmesso la seguente garanzia:
 polizza fideiussoria n. GE0623454 repertorio n. 201000595 rilasciata da Atradius Crédito y 

Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, Rappresentanza Generale per l'Italia - Roma (cod. 
fisc: 13993401002 – Ivass D937R - Albo Imprese Elenco I n. I.00136), emessa in Bergamo in 
data 21/12/2020;
Importo garantito € 3.786.876,00; durata dal 18/12/2020 al 20/09/2033; munita di autentica a 
cura del notaio in Brescia dott. Enrico Lera.

Dalla consultazione delle banche dati IVASS (R.I.G.A.)  si evince che la Atradius Crédito y Caución 
S.A. de Seguros y Reaseguros, Rappresentanza Generale per l'Italia - Roma (cod. fisc: 
13993401002), è iscritta all'albo delle imprese assicurative con sede legale in un altro Stato 
membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento (Ivass D937R - Albo Imprese 
Elenco I n. I.00136), abilitata all'esercizio nel ramo cauzioni.

Con nota PEC acquisita al prot. 0003679 del 03/02/2021, la Atradius Crédito y Caución S.A. de 
Seguros y Reaseguros, Rappresentanza Generale per l'Italia - Roma, ha confermato la validità ed 
efficacia della richiamata polizza fideiussoria.

Con nota pec acquisita al prot. 0001331 del 15/01/2021 la Bureau Veritas Italia Spa, ha 
confermato la validità del certificato ISO 14001:2015 n. IT268672/UK rilasciato alla società 
Ecologistic spa.

La garanzia prevede l'impegno del Garante a prima richiesta, con rinuncia all'escussione 
preventiva del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c., e con rinuncia ad eccepire i termini di cui 
all'art. 1957 c.c.

Considerato che le disposizioni normative prevedono che:
* articolo 208, comma 11, del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
[...omissis...]
11. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei 
principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi:
[...omissis...]
g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo 
dell'esercizio dell'impianto;  [...omissis...]

* delibera di Consiglio Provinciale n. 113 del 17/12/2015 con cui sono state adottate le disposizioni 
temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di presentazione delle garanzie 
finanziarie dovute dai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti, recependo lo schema di decreto 
ministeriale trasmesso con nota n. 0020553/TRI del 25/07/2014:
 articolo 1, comma 2:  [...omissis...] Le garanzie finanziarie di cui al comma 1 devono consentire il 

recupero dei costi derivanti dall'inosservanza delle norme sulla gestione dei rifiuti e dalle violazioni 
dell'autorizzazione o delle relative prescrizioni … ;

 articolo 3, comma 4: [...omissis...] L'indicazione della garanzia finanziaria di cui al Titolo III del 
presente decreto costituisce contenuto essenziale dell'autorizzazione di cui al Capo IV e della 
comunicazione o denuncia di cui al Capo V del Titolo I della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 
2006 n. 152… ;

Dato atto che per il sottoscritto non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, 
ai sensi dell'art. 6/bis della legge 241/90, si trasmettono gli atti al Dirigente per gli aspetti di propria 
competenza, ai sensi e per gli effetti del comma 1 lett. e) dell'art. 6 della legge 241/90 e s.m.i, 
proponendo di prendere atto delle garanzie depositate.
“Il sottoscritto attesta di avere regolarmente effettuato l’istruttoria del procedimento amministrativo, sotteso 
all’adozione del presente provvedimento, nel rispetto della normativa vigente in materia. Attesta, infine, che 
quanto precede è stato redatto sotto la propria responsabilità e che pertanto la seguente proposta di 
determinazione è conforme alle risultanze dell’istruttoria espletata ai sensi dell’art. 6 della legge 241/90.”
Il funzionario amministrativo
 Francesco Dimichele

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Vista la relazione che precede;



Visto il  decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. e la delega di funzioni di cui all'articolo 6 
della legge regionale 14/06/2007 n. 17;
Visto il Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000, ed in particolare gli articoli 107 e 147/bis sulle 
funzioni e prerogative di competenza dirigenziale;
Visto il D. Lgs. 165/2001 e, in particolare, gli articoli 4 e 17;
Visto lo Statuto Provinciale e il vigente Regolamento di organizzazione e delle funzioni della 
Dirigenza dell'Ente;
Viste le disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di 
presentazione delle garanzie finanziarie dovute dai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti, 
di cui alla nota del Ministero dell'Ambiente n. 0019931/TRI del 18/07/2014 e Delibera di Consiglio 
Provinciale n. 113 del 17/12/2015;
Fatto salvo che le garanzie finanziarie dovranno successivamente essere adeguate alla disciplina 
nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al previsto decreto ministeriale di cui all'articolo 195, 
comma 2, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
Considerato che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria e sul patrimonio dell’Ente;
Atteso che il presente provvedimento è conforme alla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013 in materia 
di trasparenza dell'attività amministrativa;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del 
D.Lgs. 267/2000;
Considerata la necessità di procedere, 

DETERMINA

1. Di dare atto che la società ECOLOGISTIC SOCIETA' PER AZIONI (Ecologistic spa), 
codice fiscale 02682630732 (già Logistic & Trade srl, giusta cambio di denominazione 
societaria, nota Regione Puglia prot. 7768 del 26/06/2020), per l'impianto ubicato in 
Contrada Girifalco s.n. nel Comune di Ginosa (TA), giusta Provvedimento Autorizzatorio 
Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'articolo 27/bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., rilasciato 
dalla Regione Puglia con Determina n. 225 del 20/09/2019, comprensivo di Autorizzazione 
Integrata Ambientale, per l'ampliamento di impianto esistente preposto alla valorizzazione 
di rifiuti plastici provenienti dalla raccolta differenziata nonché alla produzione di packaging 
per il settore ortofrutticolo e non (validità anni 12), a garanzia degli obblighi derivanti 
dall'esercizio delle attività di gestione rifiuti ivi descritte, ha depositato (ex articolo 208, 
comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), le seguenti garanzie finanziarie:
◦ polizza fideiussoria n. GE0623454 repertorio n. 201000595 rilasciata da Atradius 

Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, Rappresentanza Generale per l'Italia 
- Roma (cod. fisc: 13993401002 – Ivass D937R - Albo Imprese Elenco I n. I.00136), 
emessa in Bergamo in data 21/12/2020; importo garantito € 3.786.876,00; durata dal 
18/12/2020 al 20/09/2033 (scadenza periodo autorizzato maggiorato di anni due);

2. di trattenere ai sensi dell'art. 1411, comma 2, del Codice Civile, per effetto delle 
disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di 
presentazione delle garanzie finanziarie dovute dai titolari di autorizzazione alla gestione 
dei rifiuti, di cui alla Delibera di Consiglio Provinciale n. 113 del 17/12/2015, il richiamato 
atto di fideiussione, fatta salva ogni eventuale ulteriore verifica, a garanzia degli obblighi 
derivanti dall'esercizio delle attività di gestione rifiuti autorizzate sopra richiamate;

3. di precisare che:
◦ codesta società/gestore (Ecologistic spa) dovrà costantemente informare l'Autorità 

Competente al rilascio dell'autorizzazione - Regione Puglia - nonché questa Provincia 
circa l'aggiornamento e il mantenimento della certificazione ambientale in proprio 
possesso (ISO14001:2015) e, in caso di mancato rinnovo o revoca, dovrà darne 
tempestiva notizia integrando conseguentemente, senza ulteriore avviso, le garanzie 
depositate;



◦ quanto depositato dovrà essere adeguato all'emanando decreto ministeriale di cui 
all'articolo 195, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché 
alle relative discipline attuative;

4. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o, in 
alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica; 

5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 6/bis della legge 241/90 e s.m.i., non sussistono motivi di 
conflitto di interesse, neppure potenziale, per il responsabile del procedimento e per chi lo 
adotta; 

6. di dare atto della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 
174/bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il cui parere favorevole è reso con la sottoscrizione 
del presente provvedimento; 

7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o variazione 
dell'entrata; 

8. di dare atto che, ai fini della pubblica conoscenza, il presente provvedimento è pubblicato 
per 15 giorni all'Albo Pretorio dell'Ente; 

9. di dare atto della non rilevanza del presente provvedimento ai fini del D.Lgs. 33/2013; 

10. di trasmettere copia del presente provvedimento al Garante, al Garantito, all'Autorità 
Competente (Regione Puglia), nonché agli organi di controllo: ASL, Arpa Puglia, NOE 
Carabinieri, Guardia di Finanza, Carabinieri Forestale, Comune di Ginosa e Regione Puglia 
(Dipart. Mobilità, Qualità Urbana, OO.PP., Ecologia e Paesaggio).

verifica ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR (ex D.Lgs. 196/03)
La pubblicazione dell'atto all'Albo on-line della Provincia, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai 
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal GDPR (ex 
D.lgs. 196/03) in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto 
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Taranto, 19/02/2021 Il Direttore Generale 

 TORITTO ANTONIO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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