
RACCOMANDATA A.R. 

~ 

'Wl~.~ 

PROVINCIA DI BARI 

Servizio"Rifiuti" 


Via Positano, n. 4 Bari 70121 

Te l. 080 5412185 - Fax. 080-5412184 


Prot. BarL li 
AIl.n.l 

Spett.1e Ditta "Schino Antonio di Schino Donato" 
Via Glomerelli n. 7 
BARI 
REGIONE PUGLIA 
Assessorato all'Ecologia 
Settore Gestione Rifiuti e Bonifiche 
V.le Delle Magnolie l.L ex ENAIP 
MODUGNO 
Sezione Regionale Albo Imprese Gestione Rifiuti 
c/o CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 
All'ARP A PUGLIA 
C.so Trieste n.27 
BARI 
COMUNE di 
BARI 
AU.S.L. BA 
BARI 
Al Sig. DIRIGENTE 

Servizio "Polizia Provinciale" 


e, p.c. 	 Al Sig. PRESIDENTE 
Al Sig. Assessore all'Ecologia e Ambiente 
deIl'Amministrazione Pro vinc iale 
SEDE 

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/2006 art. 210. Ditta "Schino Antonio" di Schino Donato. Approvazione 
progetto ed autorizzazione all'esercizio di un impianto già esistente per la gestione di 
rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di recupero (R13) nonché 
operazioni di smaltimento (D 14 D 15), ubicato in agro di Bari alla via Vincenzo 
Aulisio n. 49 - 51 53. 

Si notifica, ad ogni conseguente effetto, la determinazione dirigenziale n.184 del 
12/1 0/2009, concernente l'oggetto. 

IL DIRIGENTE 
...,~\ (Arch. Carlo Latrofa)' 
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SERVIZIO: 

del '1 2OTj 2009DETERMINAZIONE r"'T. _,(_'""'-...::..-___ 

OGGETTO: n. 152/2006 art. 210. Ditta fiSchino A,l1tonio" di Scl1.inO Donato. 
Auprovazione orOQetto ed autorizzazione all'esercizio di un imDianto &:ià esistente.t. .L __ ..I.. "-' 

la 2:estione di rifiuti soeciali non pericolosi mediante operazioni dì recunero 
~.. .. 

(R13) nonché operazioni di smaltimento (D 14 - D 15), ubicato in agro di alla 
via 'lincenzo AulisÌo n. 49 - 51 

IL DIPJ:GENTE DEL SERVIZIO 

Premesso: 
che l'entrata in vigore del D.L-vo 152/06 relativo alle "Norme materia ambientale" disciplina, aìla parte 

IV, titolo I, ca?o IV, l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione impianti di 
smaltimento e di recupero dei riìluti; 

che tale attività ai sensi dell'art. 196 del n. 152/06 è espressamente demandata alle Regioni, salvo 
quanto disposto dall'art. 177, ·co. 2 dello stesso D.Lgs. n. 152/06 che, prevedendo che le stesse adeguino i 
rispettivi ordinamenti entro un anno dall'entrata il1 vigore dello stesso D.Lgs., fa'l'§'alve le attribuzioni di 
funzioni delegate o trasferite già dalle Regioni alle Province; 

Regione con L,R. n. del14i06/07 art. 6 co. 3, ha confermato la delega Province 
funzioni concernenti il rilascio, rispetto tempi e delle modalitfdeflnite dana normativa comunitaria e 
nazionale di settore vigente, delle autorizzazioni per realizzazione e per la gestione di iiTIpianti di 
smalt~ilento o di recupero rmuti, pericolosi, ivi compresi L'TIpianti di Ì.i1cenerimento rifiuti, già 
delegate ai della L-R. n030/86 e dell'articolo 23 della L-R. nOI7/00; 

che le suddette funzioni possono essere sicuramente ricomprese nelia più ampia categoria delle funzioDj 
am..rninistrative previste dali' art. 19 del D.Lgs. 267/00, il quale prevede che Province spettano, fra le altre, 
le funzioni amministrative di provinciale relative "all'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a 
livello provinciale ... " 

VistO che la Ditta "Schino A&tonio" di Scr.d...t1o Donato, con legale in Bari alla via Vincenzo 
i\..ulisÌo n. 49 - 51 - 53, legalmente rappresentata dal sig. Schino Donato, nato a Bari il 25/01/1961, con 
nota del 07/05/2008 e successive integrative del 16/09/2008, dd 28/02/2009, 16/04/2009 e del 25106/2009 
ha chiesto, ai dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 l'approvazione progetta.ale e l'autorizzazione 
all'esercizio di un impianto esistente la gestione di rifimi speciali non pericoìosi medifu"lte 
operazione di recupero ( 3) nonché operazioni di smalTimento (D14 - D15), in agro di alla via 
__ o A l" A9 -1 -.., .,. ..:1' '"' -70 IVlllcenzo nU 1510 n. "+ ) i - ::;"', 11nR capaCIta massnna trattata Ul :;,.) tOTh'"1.1 anno e per una 

capacità rnassii'na di stoccaggio di max di 555 t01'.11.; 


Considerato che di quanto sopra e sulla base di quanto stabilito regolamento regionale p. 
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Visto il parere espresso Comitato Tecnico Provinciale ex art. 5 della L-R. n.30/86 nella seduta 
de120/05/2009; 

Visto che dalle rÌsultanze della Conferenze di ex D.Lgs. n. 152/06, tenutesi il 29/07/2009 
e il 18/09/2009, si rileva gli Enti invitati hanno espresso i propri pareri favorevoli, sede di 
Conferenza dal Comune di dal SISP dell'ASL Bp.., dal Comando v,lF e dall'ARPA Puglia 
D.A.P. 

Visto il parere favorevole espresso dalla - SPES.J\L con nota del 28/09/2009 n. 
169748/UOR-9 di prot.; 

Vista la documentazione, i e gli elaborati agli atti di questo ufficio; 
Considerato che si può procedere all'approvazione del progetto e all'autorizzazione all'esercizio 

dell'impianto dì che trattasi; 
Visto il n. 152/2006; 
Visto l'art. 4 del D.Lgs. n.16S 30/3/2001; 
Visto lo statuto della Provincia di Bari; 
Visto l'art.107 del T.D. del 267/2000; 

DETE INA 

1) di autorizzare, per le motivazioni espresse narrativa, ai sensi dell' art. 210 del D.Lgs. 
n.152/2006, la Ditta fiSchino AntODjO" di Schino Donato, con sede legale in Bari alla via Vincenzo. 
Aulisio n. 49 - 51 - 53, legalmente rappresentata dal Schino Donato, hato a Bari il 25/01/1961, 
alliesercizio di un impianto esistente per la la gestione di rifiuti speciali non pericolosi 
mediante operazione di recupero ( R13) nonché operazioni di smalthilento (D14 - D15), qui di 
seguito Lndividuati e specificatamente descritti nei codici C.E.R., di cui all'allegato "D" al 
n.152/2006, per la quantità max trattata di 3.570 tonnJanno e per una ITI.llX di 
di 555 tonn.: 

OPERAZiONI i014 i 016 i R13 j 

10 02 	 dell'acciaio 

scaglie di 


v10 02 10 	 laminazione "'-

RiFiUTi PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERF!CiAlE E 
RIVESTIMENTO DI METALLI ALTRI MATERiALI; IDROMETALLURGIA 
NON FERROSA 

I 
rifiuti prodotti da processi di I 

11 05 galvanizzazione a caldo I I 
v 

IA X11 05 01 	 zinco solido I X 

12 RIFIUTI PRODOm DAl.LA LAVORAZ!ONE E DAL TRATTAMENTO FISICO 
E MECCANiCO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA 
rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico 

12 01 superficiale di metalli e plastiche 
[imatura e trucioii di 

12 01 01 materiali ferrosi A 
v 

A 
v 

polveri e particolato di materiali 
v12 01 02 	 ferrosi "

[imatura e trucioli di materiali non 
12 01 03 ferrosi X 

polveri e parti colato di materiaii non 
I 

v v12 01 04 	 ferrosi A A. X 

.<j~
.0 	 RiFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERiALI 

FiLTRANTi e INDUMENTi PROTETTiVI {NON SPECiFICATtt\LTRIMENTi) fJ~;~"~~ ~~~~.~~~~, 
"'~,~" ~ '''\15 01 imballaggi {compresi ! rifiuti umani di imballag io oggetto _/ ~\ 

~~.'~ 

@ 



17 

19 

dì raccolta differenziata) 
15 01 01 imballaggi in carta e cartone X I X 

"V15 01 04 imballaggi metallici X ""
imballaggi in materiali 

15 01 05 compositi 
15 01 06 imballa i in materiali misti 

RIFiUTI NON SPECiFICATi ALTR!MENTI 
16 NELL'ELENCO 

v v
"- X A 

X X X 

veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi cii trasporto (comprese le I 

16 01 macchine mobili non stradali) I I I 


~ e rifiuti prodotti dallo smantellamento dei veicoli fuori uso e dalla 
manutenz. (tranne 13,1606 e 1608) I I 
veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre I I 

v16 01 06 componenti pericolose X I A. Xi 

serbatoi per gas 
16 01 16 liauido I X I X I X 
16 01 17 metalli ferrosi I X X X1 

16 01 18 metalli non ferrosi I X I X I X .componenti non speclTlcatl 
16 01 22 altrimenti x X iX 

scarti provenienti da apparecchiature 
16 02 elettriche ed elettroniche 

.~~~----~--~~~~~------------------~--~--~~
apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle 

16 02 14 voci da 16 02 09 a 16 02 13 x: x X 

RIFiUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE 
(COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI) 

17 02 legno, vetro e plastica 
17 02 01 legno 
17 02 02 vetro 
17 02 03 plastica 

metalli (incluse le loro 
17 04 leghe) 
17 04 01 rame, bronzo, ottone I X X X 

X .17 04 02 alluminio X X-- I v 
l'\.17 04 03 piombo X XI 

17 04 04 zinco X X XI 
17 04 05 ferro e acciaio X X XI 

v17 04 06 stagno X A .1 X 
17 04 07 metalli misti ! X X I, X 

cavi, diversi da quelli di cui alla 
17 04 11 voce 170410 v 

A X X 

RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DE! RIFIUTI,IMPIANTI 
DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHE' DALLA 
POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARP.ZIONE PER 
USO INDUSTRIALE 
rifiuti prodotti dalla 

19 10 rigenerazlone dell'olio 
v19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi A 

19 12 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, 
triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti 

19 12 01 carta e cartone X 

I 
X I X 

_I__ 
I 

X I X 

19 12 02 metalli ferrosi X 
I 
I X X 

19 12 03 metalli non ferrosi X I X X 
19 12 04 plastica e gomma X I X X 
19 12 05 vetro X I X X 

legno diverso da qUello di cui alla 
19 12 07 voce 19 1206 X I X I X 

I 




altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento mecc. dei rifiuti, 
19 12 12 diversi da quelli di cui alla voce 19 1211 

20 	 RIFIUTI URBANI (RIFiUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA 
ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRiALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) 
INCLUSI I RIFiUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
frazioni oggetto di raccolta differenziata 


20 01 (tranne 1501) 
 I 

20 01 01 	 carta e cartone I X X I X 
20 01 02 vetro I X X X 
20 01 11 prodotti tessili I X X I X 

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle 
20 01 36 voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 I X X X 

legno, diverso da quello di cui alla 
20 01 38 voce 20 01 37 I X X X 
20 01 39 plastica X X XI 

20 01 40 	 metallo X X XI 

2)la Ditta "Schino Antolio" dI Schino Donato, durante l'esercizio dell'attività autorizzata, è tenuta 
all'osservanza dei seguenti obblighi: 


a) rispettare le norme generali di sicurezza; 

b) indicare sui singoli serbatoi e/o contenitori fissi la tipologia dei rifiuti contenuti; 

c) esporre i cartelli con le norme di primo soccorso; 

d) limitare a mesi dodici la durata massima della messa in riserva, con effetto dalla data di 
. . .

assunzIOne m canco; 
e) comunicare all'Amministrazione Provinciale gli impianti di smaltimento finale dei riiiuti, 

facendo tenere la relativa documentazione circa l'avvenuto smaltimento; 
f) effettuare semestralmente il monitoraggio del comparto sonoro ed atmosferico mediante 

esami analitici; 
g) effettuare semestralmente il monitoraggio deireflui da immettere nella fogna cittadina; 
h) osservare ogni altra norma, con particolare riferimento a quelle in materia di igiene, 

ambiente e territorio; 
i) osservare tutte le disposizioni di cui all'art. 178, COI11..ma 2, nonché degli artt. 187, 188, 

189 e 190 del D.Lgs. n. 152/2006; 
j) effettuare le comunicazioni ai sensi della legge 2511/94, n. 70; 
k) effettuare periodici interventi di disinfestazione dell'intero stabilimento, con frequenza 

almeno settimanale nel periodo estivo; 
l) non effettuare alcuna operazione che possa configurarsi come "eliminazione mediante 


incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a térra" dei rmuti speciali pericolosi; 

m) adempiere agli obblighi imposti dall'A.R.P.A. Puglia con nota del 17/09/2009, n. 28886 di 


prot.; 
n) adempiere agli obblighi imposti dall'A.D.S.L. BA - Bari con nota TI. 4466/05/SISP del 

28/9/2005; 
o) adempiere agli obblighi imposti dal Comune di Bari con foglio del 18/09/2009 rilasciato 

dalla Ripartizione Tutela dell' Ambiente, Igiene e Sanità del Comune di Bari; 
p) effettuare hldagine fonometrica ai sensi della L. n. 447/95 e dal D.P.C.M. 01.03.1991 

114.11.97 ad opera di tecnico competente in acustica iscritto all'Albo Regionale; 
q) garantire, in ogni caso, la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 178, del D.Lgs. n. 

152/2006; 
r) 	 adempiere agli obblighi tutti di cui al presente provvedimento autorizzatorio, pena la 

comminatoria delle sanzioni di cui all'art. 8 della L.R. n. 30/1986 ed all'art. 256, del 
D.Lgs. n. 152/2006; 

3) 	 di obbligare, la Ditta fISchino i\ntonio" di Sellino Donato, a trasmettere, prima dell'entrata in esercizio 
dell'attività di gestione ,dell'im~i~t? di r~uti speciali non ?ericolosi mediante op.erazione d~;. 
recupero CR13) nonche operazlom m smaltlffiento CD 14 - DI)) la seguente documentazlOne ." ,",' '. ~_: __,:c ,>~ 
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e polizza fidejussoria conforme al regolamento regionale n. 18/2007 per l'importo di €. 
91.575,00 il cui beneficiario deve essere l'Amministrazione Provinciale di Bari; 

Il redazione del Piano di post chiusura che includa attività di indagine su suolo e sottosuolo; 
4) di obbligare altresì, la Ditta "Scmno Antonio" di Schino Donato, alla realizzazione, al perimetro 

dell'impianto, di barriera arborea con essenze autoctone ad alto fusto, opportunamente integrate con siepi 
ed arbusti; 

5) di riservarsi l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi elo modificativì del presente atto in 
dipendenza di disposizioni esplicative e regolamentari attuative del citato D.Lgs. n. 1 del 03/04/2006; 

6) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti del comma 12, art. 208, del D.Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione 
rilasciata con il presente atto, rinilovabile ai sensi dello stesso D.Lgs. n. 152/2006, resta valida per la durata 
di anni dieci, a decorrere dalla data di a-v'Vio dell'esercizio; 

7) si ritiene far salve le autorizzazioni, le prescrizioni e la vigilanza di competenza dello Stato, della Regione, 
del Comune o di altri Enti, derivanti dalla legislazione vigente in materia di tutela dell'Ambiente, della 
salute pubblica ed urbanistiche; 

8) di notificare il presente prov-vedimento alla Regione Puglia f-\ssessorato all' Ecologia - Settore 
Gestione Rifiuti e Bonifiche, all' Arpa Puglia D.A.P. di Bari, alla Sezione Regionale dell'Albo Gestori 
A_tllbientali, al Comune di Bari, al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell' A.u..S.L. BA Bari, al 
Dirigente della "Polizia Provinciale" della Provincia di Bari ed alla Ditta illteressata 

9) di precisare, ai dell'art. 3, comma 4 della L. 241/90, che awerso la presente determinazione è 
possibile presentare ricorso dinanzi al Tribunale Aìl1m.inistrativo Regionale entro 60 giorni dalla piena 
conoscenza, o'v'Vero in alternativa ricorso straordinario dinanzi al Presidente della Repubblica entro 120 
giorni dalla piena conoscenza; 

lO) di dare atto che la presente determinazione non da luogo ad impegno di spesa. 

Bar~ 2 O T T 

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa 
nazionale e regionale e che il presente schema di prov-vedimento, predisposto ai fini dell'adozione da parte del 
Dirigente del "Servizio Rifiuti" è conforme alle risultanze istruttorie. 
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PROVINCIA DI BARI 

Il Dirilente $irvlzio Rifiuti 


.Pu QOpia OQntOrme all'originale 
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