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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE   8 agosto 2017, n. 1356
Indirizzi per la gestione dei rifiuti urbani nel territorio della Provincia di Foggia.

L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente, Filippo Caracciolo, sulla base dell’istruttoria espletata dal 
Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio, di seguito riportata: “Il 
Commissario AGER cui compete, ai sensi della Legge 24/2012 e smi, il compito di disciplinare i flussi di rifiuti 
indifferenziati da avviare a smaltimento e dei rifiuti da avviare a recupero da FORSU e riciclaggio, secondo criteri 
di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza nel rispetto delle indicazioni del Piano regionale, con 
nota del 3 Agosto 2017 e relativo verbale, ha richiesto, a seguito della comunicazione inerente l’esaurimento 
delle volumetrie disponibili della “discarica di servizio/soccorso” ubicata nel Comune di Deliceto a partire 
dal 31 luglio 2017 e inerente la disponibilità del gestore Biwind srl ad eseguire una sopraelevazione della 
discarica, l’esplicitazione di indirizzi inerenti la disciplina dei flussi di rifiuti urbani prodotti nei Comuni della 
Provincia di Foggia. Il medesimo Commissario ha altresì richiesto, al fine di garantire la chiusura del ciclo 
integrato dei rifiuti urbani nel territorio regionale, l’espressione da parte della Giunta Regionale di indirizzi 
finalizzati al prosieguo dei conferimenti presso la discarica di servizio soccorso gestita da Biwind srl ubicata 
nel Comune di Deliceto.

Al fine di riscontrare la richiesta formulata dal Commissario è stata svolta la seguente analisi.

La ricognizione degli impianti destinati al trattamento (recupero/smaltimento) dei rifiuti urbani ubicati nel 
territorio della Provincia di Foggia è la seguente:

Impianti di produzione di Combustibile Solido Secondario (operazioni di recupero R12/R3)
Gestore impianto: Progetto Ambiente Provincia di Foggia
Comune: Manfredonia
Estremi provvedimento autorizzativo: D.D. n. 202 del 5/12/2016 Regione Puglia
Quantità autorizzata: 135.707 t/a, 720 t/g
Codici Autorizzati 19.12.12
Stato attuale: In Esercizio da febbraio 2017.

Impianti di Trattamento Meccanico Biologico (operazioni di smaltimento D8/D9)
Gestore impianto Biwind srl (ex Agecos s.r.I.)
Comune: Deliceto
Provvedimenti autorizzativi:D.D. n. 167 del 30/3/2009 aggiornata con D.D. n. 13 del 20/2/2013 e D.D.
4/2/2016 della Regione Puglia
Quantità autorizzata 36.500 t/a; 100 t/g
Codici autorizzati: 19.05.01, 20.03.01, 20.03.02, 20.03.03, 20.03.06
Stato attuale: In Esercizio.
Note: L’impianto è stato interessato dalle seguenti ordinanze regionali:

• Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 5 del 18 aprile 2016 con cui, in considerazione della co-
municazione da parte del Gestore dell'impianto complesso gestito dal Consorzio SIA FG 4 di poter trattare 
unicamente 164 t/g di RSU indifferenziati in forza di quanto disposto dall'Autorità giudiziaria con l'interve-
nuto provvedimento di sequestro preventivo con concessione della facoltà d'uso, si è allocato un quanti-
tativo di rifiuti pari a circa 155 t/g presso gli impianti di TMB, con annessa discarica di servizio, localizzati a 
Foggia (gestito da AMIU Puglia) e Deliceto (gestito da Agecos) ed è stato ordinato, attraverso l'inversione 
del ciclo dell'impianto di Agecos, l'incremento della capacità di trattamento da 100 t/g a 200 t/g.
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• Ordinanza dell'Assessore alla Qualità dell'ambiente n. 7 del 14 ottobre 2016, con cui, alla luce anche della 
indisponibilità dell'impianto di Giovinazzo gestito dalla Daneco Impianti spa, per operare il ripristino delle 
condizioni di esercizio dell'impianto di Deliceto in conformità con il titolo autorizzativo, nonché per il tempo 
strettamente necessario all'individuazione di altre soluzioni e al riavvio dell'esercizio dell'impianto di Man-
duria, si è ordinato ad Agecos SpA, gestore dell'impianto complesso di Deliceto (FG), di esercire l'impianto 
a "ciclo invertito" (tritovagliatura del rifiuto in ingresso, biostabilizzazione del sottovaglio e conferimento in 
discarica del sopravaglio), consentendo l'incremento della capacità di trattamento giornaliera sino a 200 t/g 
fino al 15 ottobre 2016.

Gestore impianto: AMIU Puglia S.p.A.
Comune: Foggia
Provvedimento autorizzativo: D.D. n. 2367 del 16/7/2010della Provincia di Foggia
Quantità autorizzata: 182.500 t/a, 500 t/g
Stato: In Esercizio.
Note: L'impianto è stato interessato dalla seguente ordinanza regionale:
• Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 2 del 11 febbraio 2016 con cui è stato ordinato 

il conferimento dei rifiuti prodotti nell'OGA Bari anche all'impianto di TMB di AMIU Foggia per un 
quantitativo pari a 50 t/g (valore medio giornaliero su base bisettimanale).

Gestore impianto: S.I.A Società Igiene Ambientale Consorzio Bacino FG/4 A.r.I
Comune: Cerignola
Provvedimenti autorizzativi: D.D. n. 474 del 4/8/2008, D.D. n. 449 del 5/8/2009, D.D. n. 211 del 3/6/2010,
D.D. n. 2 del 16/01/2012, D.D. n. 45 del 3/8/2012, D.D. n. 66 del 26/2/2014 della Regione Puglia
Codici autorizzati: 19.08.01, 20.03.01, 20.03.02, 20.03.03, 20.03.06
Quantità autorizzata: 115.000t/a, 312t/g (a valle della realizzazione del revamping)
Stato: Sotto sequestro con facoltà d'uso con limite di 164 t/g.

Discariche pubbliche destinate allo smaltimento di rifiuti urbani (operazioni di smaltimento D1)
Denominazione Impianto: S.I.A Società igiene Ambientale Consorzio Bacino FG/4 A.r.I
Comune: Cerignola
Provvedimenti autorizzativi: D.D. n. 474 del 04/08/2008, D.D. n. 449 del 05/08/2009, D.D. n. 211 del 
03/06/2010, D.D. n. 2 del 16/01/2012, D.D. n. 45 del 03/08/2012, D.D. n. 66 del 26/02/2014 della 
Regione Puglia
Capacità autorizzata: 1.300.000 m³ di cui I-II-III lotto (902.000 m³ totali) V lotto 252.000m³VI lotto (da 
realizzare) 400.000m3

Volumetrie residue al 30.06.2017: 0m3(V lotto: esaurito il 15/6/2016)
Stato attuale: Sotto sequestro con facoltà d'uso.

Denominazione Impianto: Biwind srl ex Agecos S.r.l.
Comune: Deliceto
Provvedimenti autorizzativi:D.D. n. 167 del 30/03/2009, D.D. n. 13 del 20/02/2013, D.D. 4/2/2016 della 
Regione Puglia
Capacità autorizzata (m3): 260.000m3 totali di cui I lotto 130.000m3 e Il lotto 130.000m³

Stato attuale: In esercizio, volumetrie residue al 1/8/2017 pari a 2.000 m³

Iter autorizzativo in corso per la realizzazione nuovo lotto di discarica da 492.000 m3

Denominazione Impianto: Comune di Foggia discarica cd. Frisoli
Comune: Foggia
Provvedimenti autorizzativi: Decreto CD n.304 del 30/9/2002, Ordinanza CD n. 203 del 05/11/2004, 
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Ordinanza CD n. 85 del 18/7/2005, Ordinanza CD n. 39 del 22/5/2006, Ordinanza CD n. 42 del 3/8/2006
Stato attuale: Non in esercizio (Sospensione dei conferimenti dal 06 Febbraio 2017)
Volumetrie residue:26.000 m3al 30/06/2017.

Lo stato attuale relativo alla ricognizione inerente le discariche di rifiuti speciali gestite da privati ubicate 
nel territorio regionale, sulla base delle informazioni trasmesse dai gestori delle medesime discariche, è il 
seguente:

ltalcave ubicata a Taranto con volumetria residua al 30/06/2017 pari a circa 1.470.000 m³

Società Cooperativa Nuova San Michele ubicata a Foggia con volumetria residua al 30/06/2017 pari a 
circa 84.430 m3

Formica Ambiente ubicata a Brindisi con volumetria residua al 30/06/2017 pari a circa 696.244,07 m3 
Daisy ubicata a Barletta con volumetria residua al 30/06/2017 pari a circa 278.125,00 m3

Bleu ubicata a Canosa di Puglia con volumetria residua al 30/06/2017 pari a circa 30.507,76 m3 Linea 
Ambiente ubicata a Grottaglie con volumetria residua al 30/06/2017 pari a circa 146.000 m3 CISA ubicata a 
Statte con volumetria residua al 0/06/2017 pari a circa 133.526,99 m3

I flussi riferiti al 2016 in ingresso agli impianti di TMB ubicati nella Provincia di Foggia, come desunti dai 
MUD presentati dai Gestori, risultano distribuiti come nel grafico seguente:

La tabella sottostante riporta i quantitativi di rifiuti codici CER 20.03.01 e 20.03.03 conferiti agli impianti 
di TMB della Provincia di Foggia (sia da Comuni sia da altri soggetti conferitori) nel 2016:

Impianto Quantità [t]
AGECOS 69.837,02
20.03.01 - rifiuti urbani non differenziati 69.490,7
20.03.03 - residui della pulizia stradale 346,32
AMIU 153.003,31
20.03.01 - rifiuti urbani non differenziati 151.762,03
20.03.03 - residui della pulizia stradale 1.241,28
S.I.A. FG/4 69.708,36
20.03.01 - rifiuti urbani non differenziati 67.984,61
20.03.03 - residui della pulizia stradale 1.723,75
Totale 292.548,69
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Il quantitativo di rifiuti conferiti con CER 20.03.01 e 20.03.03 da parte di Comuni presso tali impianti è 
stato pari a circa 289.613 t (a fronte del totale di 292.548,69 t di rifiuti con codice 20.03.01 e 20.03.03); 
la distribuzione di tale quantitativo per Provincia di appartenenza del Comune conferitore è mostrata nel 
grafico seguente:

Provenienza Rifiuti conferiti [t] presso impianti TMB Provincia di Foggia
Comuni della Provincia di Foggia 204.958,42
Comuni della Provincia di BAT 81.402,5
Comuni della Provincia di Bari 3.251,64
Totale 289.612,56

La tabella seguente riporta i flussi di rifiuti in ingresso agli impianti di TMB della Provincia di Foggia 
distinti per Provincia di appartenenza dei Comuni conferitori:

Impianti TMB Provincia di Foggia Rifiuti conferiti [t] presso impianti TMB Provincia 
di Foggia

AZIENDA MUNICIPALE IGIENE URBANA PUGLIA SPA 150.232,48
Rifiuti conferiti da Comuni della Provincia di Foggia 75.569,01
Rifiuti conferiti da Comuni della Provincia di BAT 71.411,83
Rifiuti conferiti da Comuni della Provincia di Bari 3.251,64
AGECOS GESTORE IMP.COMPLES. CONS.ATO FG/5 69.837,02
Rifiuti conferiti da Comuni Provincia di Foggia 69.837,02
S.I.A. CONSORZIO BACINO FG/4 69.543,06
Rifiuti conferiti da Comuni della Provincia di Foggia 59.552,39
Rifiuti conferiti da Comuni della Provincia di BAT 9.990,67
Totale 289.612,56

Tutti i comuni della Provincia di Foggia risultano aver conferito i rifiuti di cui ai codici CER 20.03.01 e 
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20.03.03 esclusivamente presso gli impianti di TMB ubicati nella medesima Provincia.
Si riportano nella tabella sottostante i dati riferiti alla produzione di rifiuti dei Comuni della Provincia 

di Foggia distinti per ARO di appartenenza come desunti dai MUD dei gestori degli impianti TMB di 
conferimento anno 2016 e dalla D.D. n. 391 del 7/12/2016 della Sezione Ciclo rifiuti e bonifica relativi alla 
raccolta differenziata.

Comune ARO
Quantitati vo codice CER 
20.03.01 e  20.03.03 (t)

Abitanti t/ab % RD

Manfredonia ARO 1 FG 20 .056, 72 57.279 0,35 NO
Mattinata ARO 1 FG 2.007,35 6.310 0,32 36,82

Monte Sant’Angelo ARO 1 FG 3.230,80 12.657 0,26 41,94
San Giovanni Rotondo ARO 1 FG 3.851,26 27.184 0,14 57,5

Vieste ARO 1 FG 9.682,98 13.975 0,69 11,15
Zapponeta ARO 1 FG 1.724,05 3.396 0,51 ND
Carapelle ARO 2 FG 2.358, 47 6.570 0,36 7,54
Cerignola ARO 2 FG 26.922,71 58 .396 0,46 5,16
Ordona ARO 2 FG 615,03 2.822 0,22 42,49

Orta Nova ARO 2 FG 7.936,88 17.802 0,45 7,92
Stornara ARO 2 FG 2.486,25 5.742 0,43 6,62

Stornarella ARO 2 FG 2.211,49 5.388 0,41 9,32
Foggia ARO 3 FG 58 .915,38 151.991 0,39 16,12

Apricena ARO 4 FG 1.395,14 13.328 0,10 71,66
Chieuti ARO 4 FG 313,18 1.698 0,18 58,6
Lesina ARO 4 FG 3.043,63 6.410 0,47 25,71

Poggio Imperiale ARO 4 FG 297,89 2.724 0,11 69,9
Rignano Garganico ARO 4 FG 594,51 2.117 0,28 NO

San Paolo di Civitate ARO 4 FG 2.313,97 5.818 0,40 NO
San Severo ARO 4 FG 9.710,90 53.905 0,18 51,21

Serracapriola ARO 4 FG 593,39 3.931 0,15 65,7
Torremaggiore ARO 4 FG 5.531,62 17.311 0,32 NO

Cagnano Varano ARO 5 FG 1.696,13 7.330 0,23 47,37
Carpino ARO 5 FG 1.667,38 4.182 0,40 7,56
Ischitella ARO 5 FG 1.818,49 4.432 0,41 NO

Isole Tremiti ARO 5 FG 33,58 469 0,07 NO
Peschici ARO 5 FG 3.605,70 4.521 0,80 NO

Rodi Garganico ARO 5 FG 2.818,81 3.693 0,76 11,03
San Marco in Lamis ARO 5 FG 3.374,14 13.831 0,24 NO

San Nicandro Garganico ARO 5 FG 3.339,98 15.566 0,21 40,55
Vico del Gargano ARO 5 FG 2.779,96 7.766 0,36 34,25

Carlantino ARO 6 FG 271,86 980 0,28 12,2
Casalnuovo Monterotaro ARO 6 FG 208,70 1.556 0,13 37,08

Casalvecchio di Puglia ARO 6 FG 159,06 1.877 0,08 70,4
Castelnuovo della Oaunia ARO 6 FG 362,38 1.445 0,25 NO

Celenza Valfortore ARO 6 FG 424,46 1.598 0,27 NO
Motta Monte Corvino ARO 6 FG 61,24 730 0,08 NO
Pietra Monte Corvino ARO 6 FG 885,90 2.721 0,33 ND
San Marco La Catola ARO 6 FG 104,34 1.012 0,10 65,13

Volturara Appula ARO 6 FG 1 53, 52 430 0,36 ND
Volturino ARO 6 FG 211,68 1.743 0,12 38,28
Alberona ARO 7 FG 393,20 985 0,40 ND

Biccari ARO 7 FG 266,08 2.800 0,10 39,43
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Castelluccio Valmaggiore ARO 7 FG 426,12 1.318 0,32 12,98
Celle di San Vito ARO 7 FG 50,34 166 0,30 ND

Faeto ARO 7 FG 297,46 627 0,47 7,68
Lucera ARO 7 FG 6.944,74 33.724 0,21 36,45

Orsara di Puglia ARO 7 FG 1.002,00 2.767 0,36 ND
Roseto Valfortore ARO 7 FG 63,28 1.074 0,06 77,16

Troia ARO 7 FG 643,18 7.195 0,09 71,03
Accadia ARO 8 FG 397,98 2.376 0,17 ND

Anzano di Puglia ARO 8 FG 135,00 1.284 0,11 58,08
Ascoli Satriano ARO 8 FG 935,86 6.244 0,15 54,11

Bovino ARO 8 FG 597,76 3.309 0,18 45,52
Candela ARO 8 FG 442,66 2.728 0,16 55,85

Castelluccio dei Sauri ARO 8 FG 283,44 2.131 0,13 38,47
Deliceto ARO 8 FG 772,30 3.828 0,20 36,19

Monteleone di Puglia ARO 8 FG 142,60 1.021 0,14 57,3
Panni ARO 8 FG 197,36 804 0,25 42,43

Rocchetta San t’Antonio ARO 8 FG 304,32 1.875 0,16 56,46

Si evidenziano la disomogeneità delle percentuali di raccolta differenziata tra comuni appartenenti al 
medesimo ARO e il rilevante contributo dei Comuni di Foggia, Cerignola e Manfredonia alla produzione di 
rifiuto indifferenziato le cui percentuali di raccolta differenziata si discostano pesantemente sia dallo scenario 
di raccolta differenziata al 40% sia dallo scenario di RD al 65% ipotizzati nel vigente Piano di Gestione di rifiuti 
urbani.

Il destino dei rifiuti trattati presso gli impianti di TMB, distinto per codice in uscita e quantitativo e riferito 
al 2016 è stato il seguente:

Rifiuti 200301 e 200303 in 
ingresso  a impianto TMB [t]

Impianto TMB
Codice CER rifiuti 

in uscita
Quantitativo [t] Impianto di destino

69.837,02 Agecos
19.05.01 520,08 Agecos Srl (Dl)

19.12.12 57.730,54 Agecos Srl (Dl)

153.003,31 Amiu Puglia

19.12.12 139,88 Recuperi Pugliesi Srl

19.05.01 31.717,09 Bleu Srl (D1)

19.05.01 55.942,88 Discarica “Cd Frisali” (D1)

19.05.01 39.817,41 Cisa Spa (D1)

69.708,36 SIA FG/ 4*

19.05.01 5.829,24 Cisa Spa(D1)

19.05.01 2.400,29 ltalcave(D1)

19.05.01 19.235,17 Linea Ambiente Srl (D1)

19.05.99 210,98 Solvic

19.12.12 359,93
Progetto Ambiente Provincia 

di Foggia Srl (R3/R12)

* i flussi in uscita dall’impianto di TMB di SIA FG/4 non comprendono i quantitativi conferiti nel 2016 nella 
annessa discarica di servizio/soccorso che è stata in esercizio fino al 15/6/2016 data di esaurimento delle 
volumetrie.
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Nel corso del 2017 i flussi di rifiuti relativi agli impianti di TMB della Provincia di Foggia hanno subito delle 
variazioni significative in considerazione della scadenza delle ordinanze regionali, dell’entrata in esercizio 
dell’impianto di produzione di CSS di Manfredonia e della chiusura della discarica cd. Frisoli ubicata nel 
Comune di Foggia, loc. Passo Breccioso e gestita dal medesimo Comune.

A tale ultimo proposito, il Commissario AGER ha disposto che “dal 6 febbraio p.v. i rifiuti prodotti 
dall’impianto gestito da Amiu Puglia Spa con codice cer 190501 saranno conferiti presso l’impianto di discarica 
ubicato in Massafra gestito da Cisa Ambiente, previa disponibilità di quest’ultima e nei limiti previsti dal titolo 
autorizzatorio, nella misura complessiva di una media settimanale pari a 2.100t. Nel contempo si dispone 
altresì, così come richiesto da Amiu Puglia Spa, un conferimento straordinario di 2.300 ton di rifiuti codice cer 
19.05.01 sempre presso il predetto impianto di Massafra da eseguirsi, secondo le disponibilità del soggetto 
gestore Cisa Ambiente e comunque nei limiti di quanto prescritto dall’autorizzazione ,nel periodo di giorni 
30 a decorrere da lunedì 6 febbraio p.v.. Infine si rappresenta che, nel momento in cui sarà data esecuzione 
alla disposizione del sottoscritto Commissario avente ad oggetto il conferimento presso l’impianto di CDR/
valorizzazione energetica ubicato in Manfredonia gestito da Progetto Ambiente Provincia di Foggia srl dei 
rifiuti prodotti dall’impianto di TMB di Foggia codice cer 191212—FSC , il conferimento dei rifiuti prodotti 
sempre dallo stesso impianto di biostabilizzazione con codice cer 19.05.01 presso la discarica ubicata in 
Massafra gestita da Cisa Ambiente sarà nella misura complessiva di 1100 ton —media settimanale così come 
comunicato da Amiu Puglia Spa con la citata nota pervenuta in data odierna.

Ad oggi, in virtù di quanto comunicato con nota del 3 Agosto 2017 dal Commissario AGER nominato con 
DPGR n. 567/2016 e successiva proroga, cui è attribuito il compito di disciplinare i flussi di rifiuti indifferenziati 
da avviare a smaltimento e dei rifiuti da avviare a recupero da FORSU e riciclaggio, secondo criteri di 
efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza nel rispetto delle indicazioni del Piano regionale, i 
flussi in uscita dagli impianti TMB della Provincia di Foggia prodotti con codice CER 190501 dalle società 
Biwind e Amiu Puglia continuano ad essere conferiti presso la discarica Biwind fino all’esaurimento delle 
volumetrie disponibili. Inoltre con pec del 01/08/2017 ha disposto che il codice CER 191212 sia conferito 
presso l’impianto di produzione di CDR ubicato nel territorio del Comune di Manfredonia.

Lo scenario relativo alla gestione dei rifiuti in uscita dagli impianti di TMB relativo al 2017 deve essere 
condotto considerando:
a) la diminuzione di produzione di rifiuti con codice CER 20.03.01 nei Comuni a seguito dell’attivazione dei 

servizi di raccolta differenziata;
b) la realizzazione del revamping dell’impianto di TMB gestito da SIA FG/4 con la conseguente attestazione 

dei flussi in ingresso al valore autorizzato di 312 t/g;
c) l’entrata in esercizio dell’impianto di produzione di CSS ubicato nel Comune di Manfredonia;
d) la realizzazione del VI lotto della discarica di servizio soccorso gestita da SIA FG/4 il cui progetto è stato 

autorizzato con D.D. n. 66 del 26 febbraio 2014 della Regione Puglia;
e) l’esaurimento della discarica Biwind srl per la quale, come comunicato dal Gestore con nota prot.n. 473 

del 1/8/2017, a seguito degli assestamenti in atto, la capacità residua della discarica è pari a 2.000 m3;
f) il procedimento in corso di aggiornamento per modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambien-

tale volto alla realizzazione dell’ampliamento della discarica di servizio/soccorso (volumetria utile nuovo 
lotto pari a circa 500.000 m3) proposto da Biwind srl (ex Agecos srl);

g) la disponibilità manifestata dal Gestore Biwind srl con nota prot. n. 345 del 19 giugno 2017 alla sopraele-
vazione della discarica di servizio/soccorso.

Punto a) Si propone di dare mandato alla Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche e al Commissario AGER di 
effettuare una ricognizione dei livelli generali dei servizi di raccolta e spazzamento attivati presso i Comuni 
della Provincia di Foggia, un’analisi delle criticità alla base degli scostamenti delle percentuali di raccolta 
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differenziata rispetto a quelli previsti dal vigente PRGRU e una proiezione di breve termine relativa ai 
quantitativi di rifiuto indifferenziato prodotti dai Comuni.

Punti b) e d). Si propone di dare mandato al Commissario AGER di portare all’esame dei competenti uffici 
regionali le azioni urgenti da porre in atto per garantire la più celere realizzazione delle opere progettate e 
autorizzate (D.D. n. 66 del 26 febbraio 2014 della Regione Puglia).

Punto c). Si propone di dare mandato al Commissario AGER di assicurare la piena funzionalità degli 
impianti di TMB con riferimento ai flussi di rifiuti in uscita verso gli impianti di recupero in conformità agli 
schemi impiantistici autorizzati.

Punto f). Presso il competente ufficio regionale è ad oggi in corso il procedimento di aggiornamento per 
modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale volto alla realizzazione dell’ampliamento della 
discarica di servizio/soccorso (nuovo lotto pari a circa 500.000 m3). Per il progetto di ampliamento la Provincia 
di Foggia ha espresso parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale con D.D. n. 1138 del 23/6/2016. 
In merito a tale provvedimento sono state rilevate, nel corso dell’istruttoria AIA, alcune perplessità inerenti 
la localizzazione del nuovo bacino di discarica. Infatti il progetto prevede la realizzazione del nuovo bacino 
in zona sismica 1 per la quale il vigente PRGRU prevede il criterio escludente ai sensi del D.Lgs. 36/03 e in 
area a medio e moderato rischio o pericolosità geomorfologica (PG1) per la quale il vigente PRGRU prevede 
il criterio penalizzante. Inoltre, essendo stata rilevata la non coerenza con il vigente PRGRU della proposta 
progettuale, è stata evidenziata la necessità di avviare, in caso di inquadramento come modifica minore, una 
procedura di verifica di assoggettabilità a VAS del vigente Piano volta a incorporare tale previsione progettuale 
e, considerato l’iter in corso di aggiornamento del vigente PRGRU, è stato specificato che sarà ricompreso 
nell’iter tecnico amministrativo di aggiornamento.

Punto g). Il Gestore con nota prot. n. 345/MB del 19/06/2017 indirizzata alla Regione e all’AGER ha 
“confermato” la disponibilità ad eseguire una sopraelevazione della discarica. L’autorità competente AIA 
regionale con nota prot. n. 7182 del 20/07/2017ha precisato che tale modifica ai fini dell’Autorizzazione 
Integrata Ambientale è da intendersi come modifica sostanziale ai sensi della DGR n. 648/2011; l’eventuale 
sopraelevazione della discarica può essere autorizzata ai sensi dell’articolo 191 del D.Lgs. 152/06 e smi. Si 
propone che il Commissario AGER quantifichi, considerando le tempistiche di attuazione delle azioni di cui 
ai punti precedenti, le volumetrie eventualmente necessarie, e che per il progetto di sopraelevazione, fatti 
salvi gli esiti positivi della verifica in capo ad Arpa Puglia, siano espletate le pertinenti procedure di verifica/
valutazione di impatto ambientale nonché di aggiornamento del provvedimento di autorizzazione integrata 
ambientale essendo qualificata come modifica sostanziale ai fini AIA.

Alla luce di quanto esposto l’Assessore alla Qualità dell’Ambiente, sulla base dell’istruttoria sopra 
riportata, propone pertanto alla Giunta quanto segue:

• di dare mandato alla Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche e al Commissario AGER di effettuare una ricognizio-
ne dei livelli generali dei servizi di raccolta e spazzamento attivati presso i Comuni della Provincia di Foggia, 
un'analisi delle criticità alla base degli scostamenti delle percentuali di raccolta differenziata rispetto a quelli 
previsti dal vigente PRGRU e una proiezione di breve termine relativa ai quantitativi di rifiuto indifferenziato 
prodotti dai Comuni;

• di dare mandato al Commissario AGER di portare all'esame dei competenti uffici regionali le azioni urgenti 
da porre in atto per garantire la più celere realizzazione delle opere progettate e autorizzate (D.D. n. 66 del 
26 febbraio 2014 della Regione Puglia) interessanti l'impianto complesso trattamento dei rifiuti ubicato nel 
Comune di Cerignola;

• di dare mandato al Commissario AGER di assicurare la piena funzionalità degli impianti di TMB con riferi-
mento ai flussi di rifiuti in uscita verso gli impianti di recupero in conformità agli schemi impiantistici auto-
rizzati;

• di dare mandato al Commissario AGER di quantificare, considerando l'istruttoria svolta nell'ambito del pre-
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sente provvedimento nonché le tempistiche di attuazione delle azioni di cui ai punti precedenti, le volu-
metrie eventualmente necessarie, e che per il progetto di sopraelevazione, fatti salvi gli esiti positivi della 
verifica in capo ad Arpa Puglia, siano espletate le pertinenti procedure di verifica/valutazione di impatto 
ambientale nonché di aggiornamento del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale essendo 
qualificata come modifica sostanziale ai fini AIA.

Il presente provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta Regionale ai sensi deil'art.4, comma 4, 
lett. a) ed d) della I.r. n. 7/1997.

Copertura finanziaria ai sensi del D.Igs. n. 118/2011 e smi e della L.R. n. 28/2001 e smi
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa dalla 

stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, Filippo Caracciolo, sulla base di quanto riferito, propone alla 
Giunta regionale l'adozione del presente provvedimento che rientra nella specifica competenza della Giunta 
regionale, ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. a) ed d) della I.r. n. 7/1997.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessori alla Qualità dell'Ambiente, Filippo Caracciolo,

- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dai funzionari e dal Direttore del Diparti-
mento,

- Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

di fare propria e approvare la relazione dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, Filippo Caracciolo, che 
qui si intende integralmente riportata e, per l'effetto:

• di dare mandato alla Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche e al Commissario AGER di effettuare una rico-
gnizione dei livelli generali dei servizi di raccolta e spazzamento attivati presso i Comuni della Provincia di 
Foggia, un'analisi delle criticità alla base degli scostamenti delle percentuali di raccolta differenziata rispet-
to a quelli previsti dal vigente PRGRU e una proiezione di breve termine relativa ai quantitativi di rifiuto 
indifferenziato prodotti dai Comuni;

• di dare mandato al Commissario AGER di portare all'esame dei competenti uffici regionali le azioni urgenti 
da porre in atto per garantire la più celere realizzazione delle opere progettate e autorizzate (D.D. n. 66 del 
26 febbraio 2014 della Regione Puglia) interessanti l'impianto complesso trattamento dei rifiuti ubicato nel 
Comune di Cerignola;

• di dare mandato al Commissario AGER di assicurare la piena funzionalità degli impianti di TMB con riferi-
mento ai flussi di rifiuti in uscita verso gli impianti di recupero in conformità agli schemi impiantistici auto-
rizzati;

• di dare mandato al Commissario AGER di quantificare, con riferimento all'ipotesi di sopraelevazione della 
discarica di servizio/soccorso ubicata a Deliceto, considerando l'istruttoria riportata in narrativa nonché le 
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tempistiche di attuazione delle azioni di cui ai punti precedenti,

• di disporre che, per l'eventuale progetto di sopraelevazione, fatti comunque salvi gli esiti positivi della veri-
fica tecnica in capo ad Arpa Puglia, siano espletate le pertinenti procedure di verifica/valutazione di impatto 
ambientale nonché di aggiornamento del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale essendo 
stata qualificata come modifica sostanziale ai fini AIA;

• di trasmettere il presente provvedimento al Commissario AGER, ad Arpa Puglia e agli ARO della Provincia di 
Foggia;

• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

 Il segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
 dott.a Carmela Moretti dott. Michele Emiliano
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