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All.n.l 
Spett.le Ditta "Schino Antonio di Schino Donato", 
Via GJomercl+i n. -9 vj,v: ~I'Jt: ,Z\ v ) I (lG :" 4 ~ 
70100 BAR I 

e, p.c. REGIONE PUGLIA 
Assessorato all'Ecologia 
Settore Gestione Rifiuti e Bonifiche 
V.le Delle Magnolie Z.I. ex ENAIP 
70026 M O D U G N O 
Sezione Regionale Albo Imprese Gestione Rifiuti 
c/o CAMERA DI COMMERCIO 
70100 BA RI 
All'ARPA PUGLIA 
C.so Trieste n.27 
70100 B AR I 
COMUNE di 
70100 BARI 
A.U.S.L. BA 
70100 BARI 
Al Sig. Dirigente Servizio "Polizia Provinciale" 
Al Sig. Presidente 
Al Sig. Assessore all 'Ecologia e Ambiente 
Al Sig. Presidente Commissione Consiliare 
Ambiente e Rifiuti 
Amministrazione Provinciale 
SEDE 

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 alla via Vincenzo Aulisio n. 49 51 53." Integrazione 
Tipologie. 

Si notifica, ad ogni conseguente effetto, la determinazione dirigenziale n.690 del 
24110/2011, concernente l'oggetto. 

Il Re,spons 
i'/(DO 


(
0// 

c 

http:Spett.le


PR VIZ\.fCIA DI BA 1 

SERVIZIO: Ambiente e 

DETE'Rl'o/lINAZIONE 

OGGETTO: 	Det. Dir. n. 184 del 12/10/2009 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 (RI3) nonché operazioni di smaltimento (D14 DI5), 
ubicato in di Bari alla via Vincenzo Aulisio n. 49 - 51 - 53." Integrazione Tipologie. 

IL DIRIGENTE SERVIZIO 

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 184 del 12/1 0/2009 in forza della quale è stato 
detennh'1ato al punto 1) di autorizzare, per le espresse nella narrativa, dell'art. 210 
del D.Lgs. n.152/2006, la Ditta "Schino Antonio" di Schino Donato, con sede in Bari alla via 
Vincenzo Aulisio n. 49 - 51 - 53, iegalmente rappresentata àa! sig. Schino Donato, nato a Bari il 
25/01/1961, all'esercizio di un impianto già 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 all'allegato "D" al D.lgs 
n.152/2006, per la quantità max trattata di 3.570 tonn./fuillo e per Wla capacità max di stoccaggio di 
555 tonn.; 

Richiamata la determinazione dirigenziale n, 213 deli' 111122009 in della quale è stato 
disposto di parzialmente il punto l) della determinazione dirigenziale n. 184 del 12/10/2009, 
fermo il resto, senso che la Dina ;"'Schino Antonio" di Schino Donato, con sede legale in Bari alla 
via Vincenzo Aulisio n. 49 - 51 legalmente rappresentata dal Scl'D.TIO Donato, nato a il 
25/0111961, è autorizzata, ai sensi de lì' art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, all'esercizio di un impianto 
esistente per la per la gestione di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazione di recupero (R12 
R13) nonché operazioni di smaltimento (D14 D15), già individuati e specificatamente descritti nei 
codici C.E.R.~ di cui all'allegato "D" al D.lgs n.152/2006, per la quantità max trattata di 3.570 
tonn.lanno e per una capacità max di stoccaggio di 555 ton..ll.; 

Visto che la Ditta "Schino AntorJo" di Sehino Donato, con documentata istanza del 12/10/2011, ha 
chiesto !'integrazione di alcune tipologie di rifiuti da trattare, di seguito riportate, specificando che le 
stesse saranno collocate all'interno di tipologie, e quindi aree già esistenti nell'impianto e per le quali 
non saranno necessa.rie di m2·~·ve aree: 

150102 imballaggi in plastica 
150103 imballaggi in leg1:c' 
200201 rifiuti biodegradabili 
200307 rifiuti ingombrant~; 
Considerato che si possa procedere alla integrazione di che tranasi; 
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'ali.107 del T.D. del D.Lgs. 267/2000; 

DETER IN 

ai sensi del D .Lgs. n.l la detennÌnazione dirigenziale n. 184 del 1211 012009, 
senso che la Ditta w'Schino Antonio" di Schino Donato, con sede legale in Bari aìla via Vincenzo 

Aulisio n. 49 - 51 - 53, legalmente rappresentata dal sig. Schino Donato, nato a Bari il 25/01/1961, è 
autorizzata, ai sensi 'art. 208 D.Lgs. n.152/2006, nell'esercizio dell'attività di gestione di 
rifiuti speciali non pericolosi mediante operazione di recupero (R12 - R13) nonché operazioni di 
smaltimento (D 14 - D 15), potrà trattare le seguenti ulteriori lipologie di rifiuti, fermo il resto della 
determinazione n. l 84/2009 cit.: 

2) di notificare il presente prOVVedh"11ento alia Regione Puglia Assessorato all' Ecologia Settore Gestione 
Ritìuti e Bonifiche, all' Arpa Puglia D.A.P. di Bari, alla Sezione Regionale dell'Albo Gestori Ambientali, 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 L'1teressata. 

2 4 OH 2011Bari, 

Il sottoscritto attesta che il procedimento istmttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa 
nazionale e regionale e che il presente schema di prowedirnento, predisposto ai fini dell'adozione parte del 
Dirigente del "Servizio Ambiente e Rifiuti" è conforme alle risultanze istruttorie. 
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(D°r:.rArma~manti) 
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