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ŽůůĞƫŶŽ hĸĐŝĂůĞ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ Ͳ Ŷ͘ ϭϮϱ ĚĞů ϮϴͲϵͲϮϬϭϴ

WZd ^KE
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
>/Z/KE >> '/hEd Z'/KE> Ϯ ĂŐŽƐƚŽ ϮϬϭϴ͕ Ŷ͘ ϭϰϴϮ
ĚŽǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝWŝĂŶŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚŝŐĞƐƟŽŶĞĚĞŝƌŝĮƵƟƵƌďĂŶŝ͕ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽĚĞůůĂƐĞǌŝŽŶĞŐĞƐƟŽŶĞ
ĚĞŝĨĂŶŐŚŝĚŝĚĞƉƵƌĂǌŝŽŶĞĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽŝĚƌŝĐŽŝŶƚĞŐƌĂƚŽ͕ĞĚĞůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝWŝĂŶŽĚĞůůĞďŽŶŝĮĐŚĞĚĞůůĞĂƌĞĞ
ŝŶƋƵŝŶĂƚĞ͘

/ů WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ĚŽƩ͘ DŝĐŚĞůĞ ŵŝůŝĂŶŽ͕ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůů͛ŝƐƚƌƵƩŽƌŝĂ ĞƐƉůĞƚĂƚĂ ĚĂů ŝƉĂƌƟŵĞŶƚŽ
DŽďŝůŝƚă͕ YƵĂůŝƚă hƌďĂŶĂ͕ KƉĞƌĞ WƵďďůŝĐŚĞ͕ ĐŽůŽŐŝĂ Ğ WĂĞƐĂŐŐŝŽ͕ Ě͛ŝŶƚĞƐĂ ĐŽŶ ŝ ŝƌŝŐĞŶƟ ĚĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ ŝĐůŽ
ZŝĮƵƟ Ğ ŽŶŝĮĐŚĞ Ğ ĚĞů ^ĞƌǀŝǌŝŽ WŝĂŶŝĮĐĂǌŝŽŶĞ ^ƚƌĂƚĞŐŝĐĂ ŵďŝĞŶƚĞ͕ ƌŝĨĞƌŝƐĐĞ ƋƵĂŶƚŽ ƐĞŐƵĞ͗
WƌĞŵĞƐƐŽĐŚĞ͗
• ů͛Ăƌƚ͘ ϭϵϲ ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽ ůĞŐŝƐůĂƟǀŽ ϯ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϬϲ͕ Ŷ͘ ϭϱϮ Ğ Ɛŵŝ ĂĸĚĂ ĂůůĞ ZĞŐŝŽŶŝ͕ ƚƌĂ ů͛ĂůƚƌŽ͕ “la predisposizione,
l͛adozione e l͛aŐŐiornaŵenƚo, senƟƟ le proǀinĐe, i ĐoŵƵni e le Ƶƚoriƚă d͛ŵďiƚo, dei piani reŐionali di
ŐesƟone dei riĮƵƟ, di ĐƵi all͛arƚ͘ ϭϵϵ͟;
• ů͛ĂƌƟĐŽůŽ ϭϵϵ ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽ ůĞŐŝƐůĂƟǀŽ ϯ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϬϲ͕ Ŷ͘ ϭϱϮ Ğ Ɛŵŝ͕ Ăů ĐŽŵŵĂ ϭ͕ ƐƚĂďŝůŝƐĐĞ ĐŚĞ “>e reŐioni, senƟƚe
le proǀinĐe, i ĐoŵƵni e, per ƋƵanƚo riŐƵarda i riĮƵƟ Ƶrďani, le Ƶƚoriƚă d͛aŵďiƚo di ĐƵi all͛arƟĐolo ϮϬϭ, nel
rispeƩo dei prinĐipi e delle Įnaliƚă di ĐƵi aŐli arƟĐoli ϭϳϳ, ϭϳϴ, ϭϳϵ, ϭϴϬ, ϭϴϭ, ϭϴϮ e ϭϴϮͲďis ed in ĐonĨorŵiƚă
ai Đriƚeri Őenerali sƚaďiliƟ dall͛arƟĐolo ϭϵϱ, Đoŵŵa ϭ, leƩera ŵͿ, ed a ƋƵelli preǀisƟ dal presenƚe arƟĐolo,
predisponŐono e adoƩano piani reŐionali di ŐesƟone dei riĮƵƟ͘ Wer l͛approǀazione dei piani reŐionali si
appliĐa la proĐedƵra di ĐƵi alla Warƚe // del presenƚe deĐreƚo in ŵaƚeria di s^ ͘͘͘͟ ;
• ŝů ŵĞĚĞƐŝŵŽ ĂƌƟĐŽůŽ ϭϵϵ͕ Ăů ĐŽŵŵĂ ϲ ƉƌĞǀĞĚĞ ĐŚĞ “ĐosƟƚƵisĐono parƚe inƚeŐranƚe del piano reŐionale i
piani per la ďoniĮĐa delle aree inƋƵinaƚe͟;
• ů͛Ăƌƚ͘ ϴ ĚĞůůĂ ůĞŐŐĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞů ϮϬ ĂŐŽƐƚŽ ϮϬϭϮ͕ Ŷ͘ Ϯϰ Ğ Ɛŵŝ ƉƌĞǀĞĚĞ ĐŚĞ͗ “/l ĐiĐlo inƚeŐraƚo di ŐesƟone
dei riĮƵƟ Ƶrďani e assiŵilaƟ ğ disĐiplinaƚo in aƩƵazione delle disposizioni di ĐƵi al deĐreƚo leŐislaƟǀo ϯ
aprile ϮϬϬϲ, n͘ϭϱϮ ;Eorŵe in ŵaƚeria aŵďienƚaleͿ, all͛arƟĐolo Ϯ ;isposizioni diǀerseͿ, Đoŵŵa ϭϴϲ ďis, della
leŐŐe Ϯϯ diĐeŵďre ϮϬϬϵ, n͘ ϭϵϭ ;isposizioni per la Ĩorŵazione del ďilanĐio annƵale e plƵriennale dello
^ƚaƚo Ͳ leŐŐe Įnanziaria ϮϬϭϬͿ e al deĐreƚo leŐŐe ϭϯ aŐosƚo ϮϬϭϭ, n͘ ϭϯϴ ;hlƚeriori ŵisƵre ƵrŐenƟ per la
sƚaďilizzazione Įnanziaria e per lo sǀilƵppo͘ eleŐa al 'oǀerno per la riorŐanizzazione della disƚriďƵzione
sƵl ƚerriƚorio deŐli ƵĸĐi ŐiƵdiziariͿ, ĐonǀerƟƚo, Đon ŵodiĮĐazioni, dalla leŐŐe ϭϰ seƩeŵďre ϮϬϭϭ, n͘ ϭϰϴ e
sƵĐĐessiǀe ŵodiĮĐazioni e inƚeŐrazioni e del Wiano reŐionale di ŐesƟone dei riĮƵƟ Ƶrďani e sară approǀaƚo
dal onsiŐlio ZeŐionale nei sƵĐĐessiǀi noǀanƚa Őiorni͟;
• ĐŽŶ ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ Ŷ͘ ϱϵϭ ĚĞů Ϯϲ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϭϲ͕ ůĂ 'ŝƵŶƚĂ ŚĂ ĐŽƐƟƚƵŝƚŽ ƵŶ ŐƌƵƉƉŽ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ ŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ
Ğ ŝŶƚĞƌĚŝƉĂƌƟŵĞŶƚĂůĞ ƉĞƌ ůĂ ƌĞĚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů WŝĂŶŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ƉĞƌ ůĂ ŐĞƐƟŽŶĞ ĚĞŝ ĨĂŶŐŚŝ Ěŝ ĚĞƉƵƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů
servizio idrico integrato;
• con eůiďerazione n͘ ϭϲϵϭ deů ϴ noveŵďre ϮϬϭϲ͕ ůa 'iƵnta regionaůe Śa avviato iů Ɖercorso di aggiornaŵento
deů WZ'Zh aƉƉrovato con eůiďerazione deů onsigůio Zegionaůe ϴ oƩoďre ϮϬϭϯ n͘ ϮϬϰ͕ aů Įne di dotare ůa
Zegione WƵgůia di Ƶno strƵŵento di ƉianiĮcazione aggiornato assƵŵendo aůůa ďase deůůa stessa ƉianiĮcazione
i ƉrinciƉi isƉiratori deů ͞ƉaccŚeƩo di ŵisƵre sƵůů͛econoŵia circoůare͕͟ integrare ůe ŵodiĮcŚe norŵaƟve
introdoƩe a ůiveůůo nazionaůe e regionaůe͕ consenƟre aůů͛isƟtƵita 'Z di tragƵardare in ŵaniera oƫŵaůe iů
coŵƉůesso degůi oďieƫvi e deůůe aƫvită Ɖosto in caƉo aůůa ŵedesiŵa daůůa ů͘r͘ ϮϬͬϮϬϭϲ;
• con eterŵinazione ireƩoriaůe n͘ Ϯ deů ϭ Ĩeďďraio ϮϬϭϳ deů ireƩore deů iƉarƟŵento Doďiůită͕ YƵaůită
Ƶrďana͕ oƉere ƉƵďďůicŚe͕ ecoůogia e Ɖaesaggio͕ sƵccessivaŵente ŵodiĮcata con eterŵinazione ireƩoriaůe
n͘ ϰ deů ϳ Ĩeďďraio ϮϬϭϳ͕ ğ stato cosƟtƵito ůo ^taī Ɖer ů͛aggiornaŵento deů WZ'Zh;
• in data ϮϮ Ĩeďďraio ϮϬϭϳ si ğ tenƵto Ɖresso iů iƉarƟŵento Doďiůită͕ YƵaůită Ƶrďana͕ KƉere ƉƵďďůicŚe͕
coůogia e Waesaggio͕ Ƶn incontro voůto a condividere e discƵtere circa gůi esiƟ deůů͛aƫvită di ricognizione
dei ŇƵssi in entrata e in Ƶscita dagůi iŵƉianƟ di sŵaůƟŵento ;dD e discaricaͿ dei riĮƵƟ soůidi Ƶrďani e degůi
iŵƉianƟ di recƵƉero deůůa Ĩrazione organica e di ƉrodƵzione e recƵƉero deů ^^͘  taůe incontro sono state
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invitate ůe ŵŵinistrazioni Ɖrovinciaůi͕ ů͛Ƶtorită di ontroůůo͕ i oŵƵni caƉoĮůa di ZK͕ ůe associazioni di
categoria e i soggeƫ 'estori degůi iŵƉianƟ di gesƟone dei riĮƵƟ Ƶrďani;
neů corso deůůa redazione degůi eůaďoraƟ deů WZ'Zh sono state ricŚieste aů oŵŵissario ad Đƚa deůů͛'Z͕ tra
ů͛aůtro͕ inĨorŵazioni inerenƟ ůe teŵƉisƟcŚe di avvio deůůa gesƟone Ƶnitaria dei servizi di raccoůta͕ sƉazzaŵento
e trasƉorto dei riĮƵƟ soůidi Ƶrďani͕ ůe tariīe degůi iŵƉianƟ ƉƵďďůici di traƩaŵento e sŵaůƟŵento dei Z^h e
reůaƟva coŵƉosizione͕ gůi esiƟ deůůa ricognizione deůůe ƉrocedƵre aƫnenƟ aůůa reaůizzazione e aůůa gesƟone
degůi iŵƉianƟ di traƩaŵento͕ recƵƉero͕ ricicůaggio e sŵaůƟŵento dei Z^h individƵaƟ dagůi K' soƉƉressi͗
sono state acƋƵisite ůe inĨorŵazioni circa i cosƟ di traƩaŵento; aůtresŞ͕ ůe ŵŵinistrazioni Ɖrovinciaůi sono
state invitate a trasŵeƩere coƉia dei ƉrovvediŵenƟ aƵtorizzaƟvi reůaƟvi aůůa gesƟone dei riĮƵƟ aů Įne di
ricostrƵire Ƶn ƋƵadro coŵƉůeto deůů͛iŵƉianƟsƟca regionaůe esistente;
con eůiďerazione n͘ ϱϱϭ deů ϭϭ aƉriůe ϮϬϭϳ͕ ůa 'iƵnta regionaůe Śa ĨaƩo ƉroƉri gůi oďieƫvi generaůi
deůů͛aggiornaŵento deů Wiano e Śa aƉƉrovato iů ͞ZaƉƉorto Ɖreůiŵinare di orientaŵento͟ coŵƉrensivo
deů ͞YƵesƟonario Ɖer ůa consƵůtazione Ɖreůiŵinare͟ e deůů͛͟ůenco dei soggeƫ coŵƉetenƟ in ŵateria
aŵďientaůe͕ degůi enƟ territoriaůi e deů ƉƵďďůico interessato͕͟ Ɖarte integrante ƋƵaůe docƵŵento Ɖrevisto
daůů͛arƟcoůo ϵ coŵŵa ϭ deůůa >͘r͘ n͘ ϰϰͬϮϬϭϰ e sŵi͕͟ dando aůtresŞ avvio aůůa Ĩase di consƵůtazione Ɖreůiŵinare
dei soggeƫ coŵƉetenƟ in ŵateria aŵďientaůe e degůi enƟ territoriaůi interessaƟ͘ >a 'iƵnta regionaůe Śa
inoůtre individƵato͕ ai sensi deůů͛art͘ ϱ coŵŵa ϭ deů d͘/gs͘ ϭϱϮͬϬϲ e sŵi͕ ůa ^ezione regionaůe icůo dei ZiĮƵƟ
e oniĮcŚe ƋƵaůe aƵtorită Ɖrocedente e ůa ^ezione regionaůe Ƶtorizzazioni ŵďientaůi ƋƵaůe Ƶtorită
competente, nel procedimento di Valutazione Ambientale Strategica;
con la medesima eliberazione, la 'iunta Śa altresŞ inteso procedere alla traƩazione, Ƌuale sezione speciĮca
del nuovo WZ'Zh, della gesƟone dei ĨangŚi di depurazione provenienƟ dagli impianƟ di traƩamento
dei reŇui urbani, noncŚĠ al contestuale avvio dell͛aggiornamento del Wiano di oniĮca dei siƟ inƋuinaƟ
approvato con Z n͘ ϯϵ del ϭϮ luglio ϮϬϭϭ;
in data ϯ maggio ϮϬϭϳ Śa avuto concreto avvio la consultazione preliminare dei soggeƫ competenƟ in
materia ambientale e degli enƟ territoriali interessaƟ; la Ĩase di consultazione preliminare, della durata di
trenta giorni, ğ stata estesa Įno al ϱ agosto ϮϬϭϳ al Įne di consenƟre la partecipazione di ulteriori soggeƫ
non elencaƟ nell͛lenco allegato alla 'Z ϱϱϭͬϮϬϭϳ;
nell͛ambito della consultazione preliminare, conclusasi in data ϱ agosto ϮϬϭϳ, sono pervenuƟ Ϯϴ contribuƟ
da parte di altreƩanƟ soggeƫ, come elencaƟ all͛allegato ͞Ksservazioni͟ alla presente proposta;
a valle dell͛approvazione della 'Z ϱϱϭͬϮϬϭϳ, si sono svolƟ i seguenƟ incontri͗
• in data ϭϱ seƩembre ϮϬϭϳ, in occasione della &iera del >evante ϮϬϭϳ, si ğ tenuto un incontro pubblico
volto alla presentazione degli indirizzi strategici del WZ'Zh;
• in data ϭ dicembre ϮϬϭϳ ad Andria, ϰ dicembre ϮϬϭϳ a rindisi, ϲ dicembre ϮϬϭϳ a >ecce, ϭϭ dicembre
ϮϬϭϳ a daranto, ϭϱ dicembre ϮϬϭϳ a &oggia, ϮϬ dicembre ϮϬϭϳ a ari si sono tenuƟ incontri con gli
stakeholders di Įliera, alla presenza dell͛Assessore regionale alla Yualită dell͛Ambiente, delle StruƩure
regionali e del Commissario ad Đta dell͛A'Z;
• in data ϭϭ gennaio ϮϬϭϴ, presso il iparƟmento Dobilită, Yualită urbana, Kpere pubblicŚe, cologia e
Waesaggio, si ğ tenuto un incontro cui sono staƟ convocaƟ i gestori degli impianƟ di compostaggio e le
amministrazioni provinciali;
• nella medesima data, presso il iparƟmento Dobilită, Yualită urbana, Kpere pubblicŚe, cologia
e Waesaggio, si ğ tenuto un incontro cui sono staƟ convocaƟ i gestori degli impianƟ di traƩamento
meccanicoͲbiologico e le Autorită competenƟ in materia e al rilascio del Ɵtolo autorizzaƟvo;
• in data ϮϬ marzo ϮϬϭϴ, presso il iparƟmento Dobilită, Yualită urbana, Kpere pubblicŚe, cologia e
Paesaggio, si ğ tenuto un incontro cui sono staƟ convocaƟ i gestori degli impianƟ di incenerimento o
coincenerimento e le Autorită competenƟ in materia e al rilascio del Ɵtolo autorizzaƟvo;
• nella medesima data, presso il iparƟmento Dobilită, Yualită urbana, Kpere pubblicŚe, cologia e
Paesaggio, si ğ tenuto un incontro cui sono staƟ convocaƟ i gestori degli impianƟ di discarica e le
Autorită competenƟ in materia e al rilascio del Ɵtolo autorizzaƟvo;
• in data ϳ maggio ϮϬϭϴ, presso il iparƟmento Dobilită, Yualită urbana, Kpere pubblicŚe, cologia
e Paesaggio, si ğ tenuto un incontro cui sono staƟ convocaƟ i gestori degli impianƟ di traƩamento
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meccanicoͲbiologico, di produzione di CSS, di impianƟ di smalƟmento e recupero energeƟco in esercizio
negli anni ϮϬϭϲ e ϮϬϭϳ, inerente i cosƟ delle operazioni di recupero e di smalƟmento dei riĮuƟ urbani
indiīerenziaƟ e dei riĮuƟ derivanƟ dal loro traƩamento;
• in data Ϯϱ giugno ϮϬϭϴ, presso il iparƟmento Dobilită, Yualită urbana, Kpere pubblicŚe, cologia e
Paesaggio, sŞ ğ tenuto un incontro con le rappresentanze sindacali;
• nell͛ambito del Programma annuale della Partecipazione previsto dalla >͘Z͘ n͘ ϮϴͬϮϬϭϳ, nelle date
del Ϯϲ e del Ϯϴ giugno ϮϬϭϴ, si sono tenuƟ tre tavoli di conĨronto con associazioni ambientaliste, di
volontariato e dei consumatori, operatori economici, parƟ sociali, ordini proĨessionali, enƟ pubblici ed
enƟ locali;
• nell͛ambito della procedura partecipaƟva di cui alla >͘Z͘ n͘ ϮϴͬϮϬϭϳ sono staƟ acƋuisiƟ ulteriori ϭϴ contribuƟ
da parte di altreƩanƟ soggeƫ come elencaƟ all͛allegato ͞Ksservazioni͟ alla presente proposta;
• medio tempore sono staƟ adoƩaƟ i seguenƟ aƫ deliberaƟvi͗
• 'Z n͘ ϭϭϱϲ del ϭϯ luglio ϮϬϭϳ, ͞PKZ Puglia &SZ &S ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘ Asse V/ ͞dutela dell͛ambiente e
promozione delle risorse naturali e culturali͟ Ͳ Azione ϲ͘Ϯ ͞/ntervenƟ per la boniĮca di aree inƋuinate͟
con cui la 'iunta Śa, tra l͛altro, approvato i criteri di deĮnizione delle priorită di intervento per la
selezione dei siƟ da boniĮcare con risorse pubblicŚe a valere sui Ĩondi &SZ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ e sui Ĩondi &SC
ϮϬϭϰ ͲϮϬϮϬ;
• 'Z n͘ ϭϭϲϯ del ϭϯ luglio ϮϬϭϳ ͞Strategia regionale in materia di traƩamento della &KZSh͟, con cui la
'iunta Śa previsto il raīorzamento della dotazione impianƟsƟca regionale dedicata al recupero della
&KZSh deliberando cŚe tale aƩo di indirizzo venga recepito nell͛aggiornamento in corso del vigente
strumento di pianiĮcazione di seƩore;
• 'Z n͘ ϭϲϰϭ del ϭϳ oƩobre ϮϬϭϳ ͞/ntervenƟ volƟ all͛oƫmizzazione della gesƟone dei riĮuƟ urbaniͲ
Piano di azione &SC ϮϬϬϳͬϮϬϭϯ e paƩo per la Puglia͟, con cui la 'iunta Śa deliberato, rimodulando il
Piano di Azione &SC ϮϬϬϳͲϮϬϭϯ per il raggiungimento degli obieƫvi di servizio S͘Ϭϳ e S͘Ϭϵ di riduzione
dei ƋuanƟtaƟvi di riĮuƟ smalƟƟ in discarica e di aumento delle й di raccolta diīerenziata di cui al D n͘
ϳϱ del ϭ seƩembre ϮϬϭϳ, di individuare come prioritaria, nel breve periodo, la realizzazione di almeno
un impianto desƟnato al traƩamento della &KZSh, un impianto desƟnato al traƩamento del percolato,
un impianto desƟnato al traƩamento e recupero dei riĮuƟ prodoƫ dallo spazzamento stradale e di tre
impianƟ di traƩamento e recupero vetro, plasƟca, carta e cartone;
• 'Z n͘ ϭϵϬϰ del ϭϳ novembre ϮϬϭϳ ͞/ntervenƟ volƟ all͛oƫmizzazione della gesƟone dei riĮuƟ urbani͘
Piano di Azione &SC ϮϬϬϳͲϮϬϭϯ e PaƩo per la Puglia͘ /ntegrazione ͘'͘Z͘ n͘ϭϲϰϭ del ϭϳͬϭϬͬϮϬϭϳ͟, con
cui la 'iunta Śa deliberato di individuare come prioritaria ancŚe la realizzazione di un impianto di
traƩamento dei riĮuƟ indiīerenziaƟ ;impianto dDͬCSSͿ;
• 'Z n͘ ϭϵϬϴ del ϭϳ novembre ϮϬϭϳ ͞>inee di indirizzo per la gesƟone dei riĮuƟ urbani biostabilizzaƟ
nei territori di &oggia e daranto͘͟ con cui la 'iunta Śa deliberato di considerare gli intervenƟ in
ampliamentoͬrisagomatura delle discaricŚe site in DassaĨra e eliceto, in termini di Ĩabbisogno
impianƟsƟco regionale, coerenƟ con la vigente pianiĮcazione;
• 'Z n͘ ϵϵϰ del ϭϮ giugno ϮϬϭϴ ͞Ciclo di gesƟone dei riĮuƟ urbani͗ maniĨestazione di interesse ad
ospitare un impianto di produzione del CSS ot conĨorme al D Ambiente del ϭϰ Ĩebbraio ϮϬϭϯ, n͘
ϮϮ͟ con cui la 'iunta Śa deliberato di individuare prioritaria la realizzazione di un impianto dedicato alla
produzione di CSS nd oĨ taste, conĨorme al ecreto ϭϰ Ĩebbraio ϮϬϭϯ n͘ϮϮ;
• medio tempore, nell͛ambito del P͘K͘Z͘ Ph'>/A ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ ASS V/ Ͳ Azione ϲ͘ϭ Ͳ ͞/ntervenƟ per l͛oƫmizzazione
della gesƟone del riĮuƟ urbani͟, subͲazione ϲ͘ϭ͘c Ͳ ͞Zaīorzamento delle dotazioni impianƟsƟcŚe per il
traƩamento e per il recupero, ancŚe di energia, ai Įni della cŚiusura del ciclo di gesƟone, in base ai principi
di autosuĸcienza, prossimită territoriale e minimizzazione degli impaƫ ambientali͗͟ sono staƟ adoƩaƟ i
seguenƟ aƫ dirigenziali͗
• ͘͘ n͘ ϮϮϲ del Ϯϲ seƩembre ϮϬϭϳ con cui ğ stato emanato l͛͟Avviso pubblico per la presentazione di
domande per la realizzazione di centri comunali intercomunali di raccolta di riĮuƟ diīerenziaƟ͟;
• ͘͘ n͘ ϯϭϰ del ϮϬ dicembre ϮϬϭϳ con cui ğ stata avviata la ͞DaniĨestazione di interesse Įnalizzata alla
individuazione di aree idonee alla localizzazione di impianƟ integraƟ anaerobiciͬaerobici desƟnaƟ al
recupero della Ĩrazione organica dei riĮuƟ urbani rivenienƟ dalle raccolte diīerenziate͟;

olleƫno hĸciale della Zegione Puglia Ͳ n͘ ϭϮϱ del ϮϴͲϵͲϮϬϭϴ

59897

• ͘͘ n͘ ϯϭϲ del Ϯϭ dicembre ϮϬϭϳ con cui ğ stata avviata la ͞DaniĨestazione di interesse Įnalizzata alla
localizzazione di tre impianƟ desƟnaƟ al traƩamento e recupero, rispeƫvamente, di vetro, plasƟca,
carta e cartone rivenienƟ dalle raccolte diīerenziate di ZSh, per la produzione di materie prime
secondarie ;DPSͿ͟;
• medio tempore, nell͛ambito del P͘K͘Z͘ Ph'>/A ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ ASS V/ Ͳ Azione ϲ͘Ϯ Ͳ “/nterǀenƟ per la ďoniĮĐa di
aree inƋƵinate͟, subͲazione ϲ͘Ϯ͘a Ͳ ͞oniĮca di aree inƋuinate͟ sono staƟ adoƩaƟ i seguenƟ aƫ dirigenziali͗
• eterminazione n͘ ϮϬϮ del ϴ agosto ϮϬϭϳ con cui ğ stato emanato l͟Avviso per la presentazione di
domande di Įnanziamento di intervenƟ per la boniĮca di aree inƋuinate͟ nel Ƌuale sono state deĮnite
tre Ɵpologie di operazioni da Įnanziare, successivamente ;
• eterminazioni nn͘ ϯϭϱͬϮϬϭϳ, ϳͬϮϬϭϴ, ϰϳͬϮϬϭϴ, ϱϲͬϮϬϭϴ, ϭϯϲͬϮϬϭϴ e ϭϳϮͬϮϬϭϴ con cui sono staƟ
selezionaƟ n͘ ϱϵ siƟ sui Ƌuali intervenire prioritariamente con la progeƩazione ed esecuzione di
intervenƟ, di cui n͘ ϯϭ ĮnanziaƟ con i Ĩondi &SZ e n͘ Ϯϴ sui Ĩondi &SC͘
WƌĞƐŽĂƩŽĐŚĞ le struƩure regionali, secondo le competenze alle medesime aƩribuite dalla 'Z n͘ ϰϱϴͬϮϬϭϲ
dalla ͘͘ n͘ ϵϵϳͬϮϬϭϲ, Śanno provveduto alla predisposizione dei seguenƟ elaboraƟ͗
͘ƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝWŝĂŶŽZĞŐŝŽŶĂůĞĚŝ'ĞƐƟŽŶĞĚĞŝZŝĮƵƟhƌďĂŶŝ;WZ'ZhͿ͕ĐŽŵƉŽƐƚĂĚĂ͗
ϭ͘ Sezione ConosciƟva͗ ZiĮuƟ urbani e riĮuƟ del loro traƩamento
ϭ͘ /nƋuadramento normaƟvo
Ϯ͘ Analisi dei Ňussi dei riĮuƟ
ϯ͘ Analisi impianƟsƟca
ϰ͘ laboraƟ graĮci
Ϯ͘ Sezione ProgrammaƟca͗ ZiĮuƟ hrbani e riĮuƟ del loro traƩamento
ϭ͘ Scenario di Piano
Ϯ͘ Analisi dei cosƟ dell͛aƫvită di recupero e smalƟmento dei riĮuƟ
ϯ͘ Programma regionale di prevenzione dei riĮuƟ
ϰ͘ Sezione conosciƟva e Sezione programmaƟca͗ &angŚi di depurazione del Servizio idrico integrato
ϱ͘ Eorme decnicŚe di AƩuazione e Allegato ͞Criteri per la deĮnizione delle aree non idonee alla
localizzazione degli impianƟ di recupero e smalƟmento dei riĮuƟ͟
ϲ͘ Piano di monitoraggio
͘ƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝWŝĂŶŽĚĞůůĞďŽŶŝĮĐŚĞĚĞůůĞĂƌĞĞŝŶƋƵŝŶĂƚĞ͕ĐŽŵƉŽƐƚĂĚĂZĞůĂǌŝŽŶĞŐĞŶĞƌĂůĞĚŝƉŝĂŶŽĞ
ƌĞůĂƟǀŝĂůůĞŐĂƟ͖
͘ZĂƉƉŽƌƚŽ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽ Ěŝ ƐƚƵĚŝŽ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ Ğ ĚĞůůĂ ^ŝŶƚĞƐŝ ŶŽŶ dĞĐŶŝĐĂ
ƌŝĨĞƌŝƚŽĂŐůŝĞůĂďŽƌĂƟĞůĞŶĐĂƟĂŝƉƌĞĐĞĚĞŶƟƉƵŶƟ͖
ϭ͘ rapporto ambientale
Ϯ͘ sintesi non tecnica del rapporto ambientale
cosƟtuiƟ da un insieme di documenƟ inĨormaƟci la cui versione su carta trovasi depositata agli aƫ del
iparƟmento Dobilită, Yualită urbana, Kpere pubblicŚe, cologia e Paesaggio, della Sezione Ciclo ZiĮuƟ e
oniĮcŚe e della Sezione Zisorse /dricŚe͘
ĂƚŽĂƩŽĐŚĞ͗
• delle osservazioni pervenute nell͛ambito della procedura di consultazione preliminare ğ stato tenuto conto
nella redazione del Rapporto Ambientale;
• di parte delle osservazioni pervenute nell͛ambito delle procedure partecipaƟve di cui alla >R͘ ϮϴͬϮϬϭϳ
ğ stato tenuto conto nella Sezione ProgrammaƟca della proposta di PR'Rh e nelle Eorme decnicŚe di
AƩuazione͘
ŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽĐŚĞ nella Ĩase di consultazione di cui all͛arƟcolo ϭϭ della >͘R͘ ϰϰͬϮϬϭϮ e smi, sono da prevedere
ulteriori contribuƟ e osservazioni da parte di enƟ, associazioni e ciƩadini in ragione della rilevanza strategica
degli aƫ pianiĮcatori in aggiornamento e dei notevoli risvolƟ ed impaƫ sociali, economici e ambientali su
tuƩo il territorio regionale͘
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ZŝƚĞŶƵƚŽŽƉƉŽƌƚƵŶŽ͗
• procedere alla ulteriore disamina delle proposte ed osservazioni Ĩormulate dai soggeƫ consultaƟ
nell͛ambito delle procedure partecipaƟve di cui alla >͘R͘ n͘ ϮϴͬϮϬϭϳ ;Allegato ͞Ksservazioni͟Ϳ nella Ĩase
della consultazione di cui all͛arƟcolo ϭϭ della >R ϰϰͬϮϬϭϮ, al Įne di comporre un Ƌuadro organico delle
esigenze, bisogni e necessită dei diversi soggeƫ direƩamente e indireƩamente coinvolƟ nelle materie
oggeƩo di pianiĮcazione e nella successiva aƩuazione degli strumenƟ pianiĮcatori in aggiornamento;
• isƟtuire un apposito gruppo interdisciplinare, cosƟtuito dai irigenƟ e Ĩunzionari del iparƟmento Dobilită,
Yualită urbana͘ Kpere pubblicŚe, cologia e Paesaggio, della Sezione Ciclo riĮuƟ e boniĮcŚe e della Sezione
Risorse /dricŚe cŚe supporƟ lo svolgimento delle aƫvită sino alla deĮniƟva approvazione da parte del
Consiglio regionale;
• isƟtuire un davolo interisƟtuzionale, cosƟtuito da rappresentanƟ della Regione dell͛A'R ;Ƌuale soggeƩo
aƩuatore del PR'RhͿ, dell͛AEC/ Puglia, dell͛ARPA Puglia, di ConĮndustria, delle Associazioni Ambientaliste
riconosciute e maggiormente rappresentaƟve e degli Krdini ProĨessionaii competenƟ in materia al Įne di
assicurare la piena integrazione delle istanze provenienƟ dai principali soggeƫ isƟtuzionali coinvolƟ nella
gesƟone dei riĮuƟ e la solidită e congruită delle scelte tecnicŚe e delle relaƟve ricadute economicŚe͘
ZŝƚĞŶƵƚŽŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ procedere all͛adozione dei seguenƟ elaboraƟ͗
͘ƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝWŝĂŶŽZĞŐŝŽŶĂůĞĚŝ'ĞƐƟŽŶĞĚĞŝZŝĮƵƟhƌďĂŶŝ;WZ'ZhͿ͕ĐŽŵƉŽƐƚĂĚĂ͗
ϭ͘ Sezione ConosciƟva͗ RiĮuƟ urbani e riĮuƟ del loro traƩamento
ϭ͘ /nƋuadramento normaƟvo
Ϯ͘ Analisi dei Ňussi dei riĮuƟ
ϯ͘ Analisi impianƟsƟca
ϰ͘ laboraƟ graĮci
Ϯ͘ Sezione ProgrammaƟca͗ RiĮuƟ hrbani e riĮuƟ del loro traƩamento
ϭ͘ Scenario di Piano
Ϯ͘ Analisi dei cosƟ dell͛aƫvită di recupero e smalƟmento dei riĮuƟ
ϯ͘ Programma regionale di prevenzione dei riĮuƟ
ϰ͘ Sezione conosciƟva e Sezione programmaƟca͗ &angŚi di depurazione del Servizio idrico integrato
ϱ͘ Eorme decnicŚe di AƩuazione e Allegato ͞Criteri per la deĮnizione delle aree non idonee alla
localizzazione degli impianƟ di recupero e smalƟmento dei riĮuƟ͟
ϲ͘ Piano di monitoraggio
͘ƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝWŝĂŶŽĚĞůůĞďŽŶŝĮĐŚĞĚĞůůĞĂƌĞĞŝŶƋƵŝŶĂƚĞ͕ĐŽŵƉŽƐƚĂĚĂZĞůĂǌŝŽŶĞŐĞŶĞƌĂůĞĚŝƉŝĂŶŽĞ
ƌĞůĂƟǀŝĂůůĞŐĂƟ͖
͘ZĂƉƉŽƌƚŽ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽ Ěŝ ƐƚƵĚŝŽ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ Ğ ĚĞůůĂ ^ŝŶƚĞƐŝ ŶŽŶ dĞĐŶŝĐĂ
ƌŝĨĞƌŝƚŽĂŐůŝĞůĂďŽƌĂƟĞůĞŶĐĂƟĂŝƉƌĞĐĞĚĞŶƟƉƵŶƟ͖
ϭ͘ rapporto ambientale
Ϯ͘ sintesi non tecnica del rapporto ambientale
ZŝƚĞŶƵƚŽĂůƚƌĞƐŞŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ per consenƟre la piƶ ampia accessibilită agli elaboraƟ prevedere cŚe una copia
cartacea conĨorme a Ƌuella soƩoposta alla approvazione della 'iunta Regionale e alla visione inĨormaƟca,
sia consultabile da cŚiunƋue abbia interesse presso le sedi del iparƟmento Dobilită, Yualită urbana, Kpere
pubblicŚe, cologia e Paesaggio, della Sezione Ciclo RiĮuƟ e oniĮcŚe e della Sezione Risorse /dricŚe, noncŚĠ
presso le sedi della CiƩă Detropolitana di ari e delle Provincie pugliesi͘
sŝƐƟ͗
• la ireƫva ;hͿ ϮϬϭϴͬϴϰϵ del Parlamento europeo e del Consiglio, del ϯϬ maggio ϮϬϭϴ, cŚe modiĮca le
direƫve ϮϬϬϬͬϱϯͬC relaƟva ai veicoli Ĩuori uso, ϮϬϬϲͬϲϲͬC relaƟva a pile e accumulatori e ai riĮuƟ di pile
e accumulatori e ϮϬϭϮͬϭϵͬh sui riĮuƟ di appareccŚiature eleƩricŚe ed eleƩronicŚe;
• la ireƫva ;hͿ ϮϬϭϴͬϴϱϬ del Parlamento europeo e del Consiglio, del ϯϬ maggio ϮϬϭϴ, cŚe modiĮca la
direƫva ϭϵϵϵͬϯϭͬC relaƟva alle discaricŚe di riĮuƟ;
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• la ireƫva ;hͿ ϮϬϭϴͬϴϱϭ del Parlamento europeo e del Consiglio, del ϯϬ maggio ϮϬϭϴ, cŚe modiĮca la
direƫva ϮϬϬϴͬϵϴͬC relaƟva ai riĮuƟ;
• la ireƫva ;hͿ ϮϬϭϴͬϴϱϮ del Parlamento europeo e del Consiglio, del ϯϬ maggio ϮϬϭϴ, cŚe modiĮca la
direƫva ϵϰͬϲϮͬC sugli imballaggi e i riĮuƟ di imballaggio;
• la ireƫva ϮϬϬϬͬϲϬͬC del Parlamento europeo e del Consiglio, del Ϯϯ oƩobre ϮϬϬϬ, cŚe isƟtuisce un
Ƌuadro per l͛azione comunitaria in materia di acƋue;
• la ireƫva ϴϲͬϮϳϴͬC del Consiglio del ϭϮ giugno ϭϵϴϲ concernente la protezione dell͛ambiente, in
parƟcolare del suolo, nell͛uƟlizzazione dei ĨangŚi di depurazione in agricoltura;
• il ecreto legislaƟvo ϯ aprile ϮϬϬϲ, n͘ ϭϱϮ e smi ͞Eorme in materia ambientale͟;
• la >egge regionale ϮϬ agosto ϮϬϭϮ, n͘ Ϯϰ e smi ͞Raīorzamento delle pubblicŚe Ĩunzioni nell͛organizzazione
e nel governo dei Servizi pubblici locali;
• la >egge regionale ϭϰ dicembre ϮϬϭϮ, n͘ ϰϰ e smi ͞isciplina regionale in materia di valutazione ambientale
strategica;
• la >egge regionale ϭϯ luglio ϮϬϭϳ, n͘ Ϯϴ ͞>egge sulla partecipazione͘͟
dƵƩŽĐŝžƉƌĞŵĞƐƐŽ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ͕ƌŝƚĞŶƵƚŽĞǀŝƐƚŽ, si soƩopone all͛adozione della 'iunta Regionale͗
A. ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ěŝ WŝĂŶŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ěŝ 'ĞƐƟŽŶĞ ĚĞŝ ZŝĮƵƟ hƌďĂŶŝ ;WZ'ZhͿ͕ ĐŽŵƉŽƐƚĂ ĚĂ͗
ϭ͘ Sezione ConosciƟva͗ RiĮuƟ urbani e riĮuƟ del loro traƩamento
ϭ͘ /nƋuadramento normaƟvo
Ϯ͘ Analisi dei Ňussi dei riĮuƟ
ϯ͘ Analisi impianƟsƟca
ϰ͘ laboraƟ graĮci
Ϯ͘ Sezione ProgrammaƟca͗ RiĮuƟ hrbani e riĮuƟ del loro traƩamento
ϭ͘ Scenario di Piano
Ϯ͘ Analisi dei cosƟ dell͛aƫvită di recupero e smalƟmento dei riĮuƟ
ϯ͘ Programma regionale di prevenzione dei riĮuƟ
ϰ͘ Sezione conosciƟva e Sezione programmaƟca͗ &angŚi di depurazione del Servizio idrico integrato
ϱ͘ Eorme decnicŚe di AƩuazione e Allegato ͞Criteri per la deĮnizione delle aree non idonee alla
localizzazione degli impianƟ di recupero e smalƟmento dei riĮuƟ͟
ϲ͘ Piano di monitoraggio
. ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ěŝ WŝĂŶŽ ĚĞůůĞ ďŽŶŝĮĐŚĞ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ ŝŶƋƵŝŶĂƚĞ͕ ĐŽŵƉŽƐƚĂ ĚĂ ZĞůĂǌŝŽŶĞ ŐĞŶĞƌĂůĞ Ěŝ ƉŝĂŶŽ Ğ
ƌĞůĂƟǀŝ ĂůůĞŐĂƟ͖
. ZĂƉƉŽƌƚŽ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽ Ěŝ ƐƚƵĚŝŽ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ Ğ ĚĞůůĂ ^ŝŶƚĞƐŝ ŶŽŶ dĞĐŶŝĐĂ
ƌŝĨĞƌŝƚŽ ĂŐůŝ ĞůĂďŽƌĂƟ ĞůĞŶĐĂƟ Ăŝ ƉƌĞĐĞĚĞŶƟ ƉƵŶƟ͖
ϭ͘ rapporto ambientale
Ϯ͘ sintesi non tecnica del rapporto ambientale
/l presente provvedimento viene soƩoposto all͛esame della 'iunta Regionale ai sensi dell͛art͘ ϰ, comma ϰ,
leƩ͘ aͿ e dͿ della l͘r͘ n͘ ϳͬϭϵϵϳ ͘
ŽƉĞƌƚƵƌĂ ĮŶĂŶǌŝĂƌŝĂ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů Ě./ŐƐ. Ŷ. ϭϭ8ͬϮϬϬϭ
Ğ Ɛŵŝ Ğ ĚĞůůĂ ů.ƌ. Ŷ. Ϯ8ͬϬϭ Ğ Ɛŵŝ
>a presente deliberazione non comporta implicazioni di natura Įnanziaria sia di entrata
cŚe di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale͘
/l Presidente della 'iunta Regionale, doƩ͘ DicŚele miliano, sulla base di Ƌuanto riĨerito, propone alla
'iunta regionale l͛adozione del presente provvedimento cŚe rientra nella speciĮca competenza della 'iunta
regionale, ai sensi dell͛art͘ ϰ, comma ϰ, leƩ͘ aͿ ed dͿ della l͘r͘ n͘ ϳͬϭϵϵϳ͘
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LA GIUNTA
о udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della 'iunta Regionale, doƩ͘ DicŚele Emiliano,
о ǀiƐta la soƩoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dei irigenƟ e dal ireƩore del
iparƟmento,
о ad unanimită dei voƟ espressi nei modi di legge͘
DELIBERA
di Ĩare propria e approvare la relazione del Presidente della 'iunta Regionale, doƩ͘ DicŚele Emiliano, cŚe Ƌui
si intende integralmente riportata e, per l͛eīeƩo͗
о di adŽƩaƌĞ i ƐĞŐuĞŶƟ ĞůaďŽƌaƟ͗
A. ƉƌŽƉŽƐta di WiaŶŽ RĞŐiŽŶaůĞ di GĞƐƟŽŶĞ dĞi RiĮuƟ UƌďaŶi ;WRGRUͿ͕ ĐŽŵƉŽƐta da͗
ϭ͘ Sezione ConosciƟva͗ RiĮuƟ urbani e riĮuƟ del loro traƩamento
ϭ͘ /nƋuadramento normaƟvo
Ϯ͘ Analisi dei Ňussi dei riĮuƟ
ϯ͘ Analisi impianƟsƟca
ϰ͘ ElaboraƟ graĮci
Ϯ͘ Sezione ProgrammaƟca͗ RiĮuƟ hrbani e riĮuƟ del loro traƩamento
ϭ͘ Scenario di Piano
Ϯ͘ Analisi dei cosƟ dell͛aƫvită di recupero e smalƟmento dei riĮuƟ
ϯ͘ Programma regionale di prevenzione dei riĮuƟ
ϰ͘ Sezione conosciƟva e Sezione programmaƟca͗ &angŚi di depurazione del Servizio idrico integrato
ϱ͘ Eorme decnicŚe di AƩuazione e Allegato ͞Criteri per la deĮnizione delle aree non idonee alla
localizzazione degli impianƟ di recupero e smalƟmento dei riĮuƟ͟
ϲ͘ Piano di monitoraggio
B. ƉƌŽƉŽƐta di WiaŶŽ dĞůůĞ ďŽŶiĮĐŚĞ dĞůůĞ aƌĞĞ iŶƋuiŶatĞ͕ ĐŽŵƉŽƐta da RĞůaǌiŽŶĞ ŐĞŶĞƌaůĞ di ƉiaŶŽ Ğ
ƌĞůaƟǀi aůůĞŐaƟ͖
. RaƉƉŽƌtŽ aŵďiĞŶtaůĞ͕ ĐŽŵƉƌĞŶƐiǀŽ di ƐtudiŽ di iŶĐidĞŶǌa aŵďiĞŶtaůĞ Ğ dĞůůa ^iŶtĞƐi ŶŽŶ TĞĐŶiĐa
ƌiĨĞƌitŽ aŐůi ĞůaďŽƌaƟ ĞůĞŶĐaƟ ai ƉƌĞĐĞdĞŶƟ ƉuŶƟ͖
ϭ͘ rapporto ambientale
Ϯ͘ sintesi non tecnica del rapporto ambientale
о di daƌĞ aƩŽ cŚe gli elaboraƟ di cui ai punƟ precedenƟ sono parte integrante del presente provvedimento;
о di diƐƉŽƌƌĞ la pubblicazione sul sito internet del Portale Ambientale della Regione Puglia͗ ;ŚƩp͗ͬͬecologia͘
regione͘puglia͘itͿ dei documenƟ inĨormaƟci cosƟtuenƟ gli elaboraƟ di cui al precedente punto conĨormi
alla versione cartacea approvata con il presente aƩo;
о di rendere consultabili a cura della Sezione Ciclo RiĮuƟ e oniĮcŚe la proposta di Piano Regionale di 'esƟone
dei RiĮuƟ hrbani ;PR'RhͿ, comprensivo della sezione gesƟone dei ĨangŚi di depurazione del servizio
idrico integrato, e della proposta di Piano delle boniĮcŚe delle aree inƋuinate, il Rapporto ambientale,
comprensivo dello studio di incidenza ambientale e Sintesi non Tecnica, nella versione cartacea, presso le
sedi del iparƟmento Dobilită, Yualită urbana, Kpere pubblicŚe, Ecologia e Paesaggio, della Sezione Ciclo
RiĮuƟ e oniĮcŚe ;Autorită procedenteͿ e della Sezione Risorse /dricŚe, noncŚĠ presso le sedi della CiƩă
Metropolitana di Bari e delle Provincie pugliesi;
о di dare ŵandatŽ alla Sezione Ciclo dei RiĮuƟ e BoniĮcŚe di trasmeƩere il presente provvedimento, per
il tramite dell͛AEC/, a tuƫ i Comuni del territorio regionale ai Įni della pubblicazione del relaƟvo avviso
all͛Albo Pretorio, alle Province e alla CiƩă Metropolitana di Bari e al Ministero dell͛Ambiente e del Territorio
e del Mare;
о di deŵandare al direƩore del iparƟmento Mobilită, Yualită urbana, Kpere pubblicŚe, Ecologia e
Paesaggio la cosƟtuzione di un apposito gruppo interdisciplinare, cosƟtuito dai irigenƟ e Ĩunzionari del
iparƟmento Mobilită, Yualită urbana, Kpere pubblicŚe, Ecologia e Paesaggio, della Sezione Ciclo riĮuƟ e
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boniĮcŚe e della Sezione Risorse /dricŚe cŚe supporƟ la Sezione Ciclo dei RiĮuƟ e boniĮcŚe Ƌuale l͛Autorită
procedente sino alla deĮniƟva approvazione da parte del Consiglio regionale;
di stabilire cŚe il gruppo interdisciplinare provveda alla deĮnizione dei criteri per la determinazione delle
tariīe per l͛erogazione dei servizi di traƩamento e smalƟmento dei riĮuƟ in conĨormită agli eventuali criteri
generali ĮssaƟ dalle autorită nazionali di regolazione seƩoriale;
di deŵandare alla Sezione regionale Ciclo RiĮuƟ e BoniĮcŚe in Ƌualită di autorită procedente, gli
adempimenƟ previsƟ all͛art͘ ϭϭ, comma ϯ, della >͘R͘ ϰϰͬϮϬϭϮ, con parƟcolare riĨerimento alla pubblicazione
di apposito avviso di avvio delle consultazioni sul BhRP e alle comunicazioni ai soggeƫ competenƟ in
materia ambientale, noncŚĠ gli ulteriori adempimenƟ di cui all͛art͘ϭϮ e successivi della medesima legge
regionale;
di deŵandare al ireƩore del iparƟmento Mobilită, Yualită urbana, Kpere pubblicŚe, Ecologia e
Paesaggio l͛isƟtuzione di un Tavolo interisƟtuzionale, cosƟtuito da rappresentanƟ della Regione dell͛A'ER
;Ƌuale soggeƩo aƩuatore del PR'RhͿ, dell͛AEC/ Puglia, dell͛ARPA Puglia, di ConĮndustria, delle Associazioni
Ambientaliste riconosciute e maggiormente rappresentaƟve e degli Krdini ProĨessionali competenƟ in
materia al Įne di assicurare la piena integrazione delle istanze provenienƟ dai principali soggeƫ isƟtuzionali
coinvolƟ nella gesƟone dei riĮuƟ e la solidită e congruită delle scelte tecnicŚe e delle relaƟve ricadute
economicŚe, il cui insediamento dovră avvenire entro la prima decade di seƩembre e i cui lavori dovranno
essere ulƟmaƟ entro il termine della Ĩase di consultazione;
di dare aƩŽ cŚe ai sensi del comma ϰ dell͛art͘ ϭϭ della >͘R͘ ϰϰͬϮϬϭϮ, cŚiunƋue potră presentare osservazioni
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell͛Avviso di cui alla leƩera dͿ del comma ϯ dell͛art͘ϭϭ
della >͘R͘ ϰϰͬϮϬϭϮ sul BhRP͘ >e osservazioni dovranno pervenire, corredate dei daƟ idenƟĮcaƟvi del
miƩente, a mezzo servizio postale ;raccomandata AͬRͿ, consegna a mano al all͛indirizzo ͞Sezione Ciclo
RiĮuƟ e BoniĮcŚe, via 'enƟle n͘ ϱϮ, ϳϬϭϬϬ, Bari͟, ovvero a mezzo pec all͛indirizzo͗ serv͘riĮuƟeboniĮcaΛ
pec͘rupar͘puglia͘it;
di stabilire cŚe le autorită competenƟ al rilascio dei provvedimenƟ autorizzaƟvi e l͛A'ER provvedano,
nel termine previsto per la consultazione, ciascuno per Ƌuanto di competenza, alla veriĮca dei daƟ e
delle inĨormazioni riportate nella Sezione conosciƟva inerenƟ i Ɵtoli autorizzaƟvi e concessori riĨeriƟ agli
impianƟ di traƩamento dei riĮuƟ;
di stabilire cŚe il iparƟmento Sviluppo Economico, /nnovazione, istruzione͘ &ormazione e >avoro provveda,
nel termine previsto per la consultazione, alla ricognizione delle istanze di Įnanziamento presentate e dei
ĮnanziamenƟ concessi a decorrere dal ϮϬϭϯ per la realizzazione ovvero il potenziamento dell͛impianƟsƟca
dedicata al traƩamento dei riĮuƟ;
di trasŵeƩere il presente provvedimento alla Sezione Ciclo RiĮuƟ e BoniĮcŚe, alla Sezione Risorse /dricŚe,
all͛A'ER e al iparƟmento Sviluppo Economico, /nnovazione, istruzione, &ormazione e >avoro;
di ƉubbliĐare il presente provvedimento sul B͘h͘R͘P͘ noncŚĠ sul Portale Regionale dell͛͟Amministrazione
trasparente͟ del sito ǁeb isƟtuzionale͘
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