
RACCOMANDATA A.R. 

PROVINCIA DI BARI 
Sen'izio 


Via Positano n. 4 - Bari 70121 

Tel.080/5412185 -Fax. 080-5412184 


Prot. i( { f L Bari,li 

All.n.l 
"SCHINO ANTONIO" 
Via Vincenzo Ausilio n.49 
70124 BARI 
REGIONt PlTGLIA 
Assessorato all'Ecologia 
Settore Gestione Rifiuti e Bonifiche 
V.le Delle Magnolie Z.I. ex ENAIP 
70026 MODUGNO 
All'ARP A - PlTGLIA D.A.P. 
Via Oberdan, 18/e 
70100 BARI 
SEZIONE REGIONALE ALBO 
IMPRESE GESTIONE RIFIUTI 
c/o Camera di Commercio 
70121 BA RI 
COMUNE di Bari 
70122 BARI 
Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica A.U.S.L. BAl 
70100 BARI 
Al Sig. Dirigente 

Servizio "Polizia Provinciale" 

SEDE 

e, p.c. 	 Al Sig. PRESIDENTE 
Al Sig. Assessore all'Ecologia e Ambiente 
Amministrazione Provinciale di Bari 
SEDE 

OGGETTO: Det. Dir. n.184 del 1211012009 avente ad oggetto: "D.Lgs. n. I 52/2006, art. 210. Ditta 
"SCIDNO 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 di operazioni di 
smaltimento (DI4 - DI5), ubicato in agro di Bari alla Via Vincenzo Ausilio n.49 
51 - 53". Provvedimenti. 

Si notifica, ad ogni conseguente effetto, la determinazione dirigenziale n.213 
dell'II/12/2009, concernente l'oggetto. 

Il Responsabile del Procedimento 
(Dott. Armando Diamanti) 
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p o VLVCIA DI BARI 

SERVIZIO: RIFIUTI 

~, 1-	 :11 D l C 2009 
Reg. Servo _K_'_I,_r-_I___ del_'-______DETERl\1INAZIONE N. 

OGGETTO: 	Det. Dir. n. 184 del 12110/2009 avente ad 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 (D14 - DI5), 
ubicato in agro di Bari alia via Vincenzo Aulisio n. 49 - 51 53." Provvedimenti. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 184 del 12/10/2009 in forza della quale è stato 
determinato al punto 1) di autorizzare, per le motivazioni espresse nella narrativa, ai sensi dell' ali. 210 
del D.Lgs. n.152/2006, la Ditta fiSchino i\ntoniol! di Schino Donato, con sede legale in Bari alla via 
Vincenzo Aulisio n. 49 - 51 - 53, legalmente rappresentata dal sig. Schino Donato, nato a Bari il 
25/01/1961, all'esercizio di un impianto già esistente per la per la gestione di rifiuti speciali non 
pericolosi mediante operazione di recupero (R13) nonché operazioni di smaltimento (D14 DI5), qui 
di seguito individuati e specificatamente descritti nei codici C.E.R., di cui all1allegato "D" al D.lgs 
n.152/2006, per la quantità max trattata di 3.570 tonnJanno e per una capacità max di stoccaggio di 
555 tonn.; 

Visto che la Ditta "Schino Antonio" di Schino Donato, con nota del 06/11/2009, ha trasmesso la 
documentazione propedeutica all'avvio dell'attività di cui innanzi e contestualmente ha chiesto che 
l'autorizzazione sia integrata con l'attività di recupero R12 scambio di rifiuti per sottoporli a una delle 
operazioni indicate da Rl a Rl1; 

Visto che per mero errore di trascrizione è stato riportato l'art. 210 del D.Lgs. n. 152/06 in luogo 
dell'art.208 del medesimo D.Lgs; 

Considerato che si possa procedere alla integrazione di che trattasi; 
Visto il D.Lgs. n.152/2006; 
Visto l'artA del D .Lgs. n.165 del 30/3/2001; 
Visto lo statuto della Provincia di Bari; 
Visto l'an.l07 del T.U. del D.Lgs. 267/2000; 

DE TERMIN A 

1) 	di rettificare parzialmente il punto 1) della determinazione dirigenziale n. 184 del 12110/2009, 
fermo il resto, nel senso che la Ditta ''''Schino Antonio" di Schino Donato, con sede legale in Bari alla 
via Vincenzo Aulisio n. 49 - 51 - 53, legalmente rappresentata dal sig. Schino Donato, nato a Bari il 
25/01/1961, è autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, all'esercizio di un impianto 
già esistente per la per la gestione di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazione di recupero 
(R12 - R13) nonché operazioni di smaltimento (D14 DI5), già individuati e specificatamente 



descritti nei codici c.E.R., di cui all'allegato "D" al DJgs n.152/2006, per la quantità max trattata di 
3.570 tonnJanno e per una capacità max di stoccaggio di 555 tonn.; 

2) di notificare il presente provvedimento alla Regione Puglia Assessorato all' Ecologia Settore Gestione 
Rifiuti e Bonifiche, all'Arpa Puglia D.AP. di Bari, alla Sezione Regionale dell'Albo Gestori Ambientali, al 
Comune di Bari, al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell' AUSL. BA Bari, al Dirigente della '·Polizia 
Provinciale" della Provincia di Bari ed alla Ditta Ìnteressata 

Bari, -----------------
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Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa 
nazionale e regionale e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione da parte del 
Dirigente del "Servizio Rifiuti" è conforme alle risultanze istruttorie. 
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PEH COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 



