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Trasmissione a mezzo posta elettronica  
ai sensi dell’art.47 del D. Lgs n. 82/2005                   

 

           

  Al       Presidente  

               Regione Puglia  

               Dr. Michele Emiliano  

                

               Assessore all'Ambiente 

                                                                                            Regione Puglia 

                                                                                            Avv. Anna Grazia Maraschio  

 

                                                                  Direttore Dipartimento Ambiente 

                                          Ing. Paolo Garofoli   

 

                                                                                 Dirigente Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche 

                                                                Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche 

                                                    Dr. ssa Antonietta Riccio 

                                                                                        

                                                                                       

 

 

OGGETTO: Disciplina dei flussi aventi EER 190501 prodotti dagli impianti di trattamento 

meccanico biologico – Piano Regionale Rifiuti Urbani approvato con  delibera di Consiglio 

Regionale n. 68 del 14 dicembre 2021 -  criticità conferimento in discarica –  

        
 

Si fa seguito alla precedente copiosa corrispondenza inviata con riferimento alla medesima 

problematica per rappresentare la gravissima criticità relativa  all’impianto  di trattamento meccanico biologico 

ubicato nel Comune di Conversano  gestito dalla società Progetto Gestione Bacino Bari Cinque srl  determinato 

dalla mancanza di siti di smaltimento finale  per il conferimento del rifiuto EER 190501 (sottovaglio 

biostabilizzato)  prodotto  dal trattamento della frazione indifferenziata. 

In vero con nota del 5 gennaio 2022  in ottemperanza a quanto previsto dal Piano  Regionale dei Rifiuti 

Urbani ha individuato  quale impianti di smaltimento  le discariche ubicate nel Comune di Taranto e  nel 

Comune di Minervino Murge gestite rispettivamente da Italcave Spa e Dupont Energetica Spa. 

Sta di fatto che sono emerse problematiche nell’ambito delle procedure di omologa ai fini del 

conferimento in discarica  i cui esiti  sono risultati negativi e/o non conformi a seguito delle verifiche effettuate  

da parte dei tecnici incaricati dai gestori degli impianti di smaltimento. 

Il concessionario Gestione Bacino Bari Cinque ha contestato   i risultati di tali accertamenti sulla base 

di analisi eseguite  da laboratori accreditati. 

Ager ha provveduto regolarmente a contestare al soggetto gestore l’esatto adempimento delle 

obbligazioni assunte nel contratto di concessione  stipulato inter partes con numerose note, inviate anche a 

Voi,  in particolare con note  del 17.10.2022 prot.n. 10012,  del 19.10.2022 prot. n. 10143, del 24.11.202 prot. 

n. 11135, del 24.11.2022  prot. n. 11179, del 25.11.2022 prot.n. 11206, del 19.12.2022 prot.n. 11972, del 

5.1.2023 prot.n. 89 e del 7.1.2023 prot.n. 125. 

In vero  l’art.8 del precitato contratto di concessione, nel qualificare la gestione dell’impianto come 

servizio pubblico essenziale che per nessuna ragione potrà essere sospesa o abbandonata ,prescrive che 

“in caso di forza maggiore e/o circostanze speciali e/o a cause non imputabili al soggetto gestore che 
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impediscano in via temporanea il trattamento dei rifiuti, il soggetto gestore è tenuto a comunicare ai Comuni 

ed ad ogni altro ente conferente le modalità ed i luoghi alternativi di smaltimento”. 

Proprio in forza di tale disposizione contrattuale, nelle more della definizione delle problematiche 

insorte con le procedure di omologa, Ager, su indicazione del gestore, ha autorizzato con nota del 28.11.2022  

prot. n. 11256 il conferimento del rifiuto EER 190501 prodotto dall’impianto di TMB ubicato nel Comune di 

Conversano presso l’impianto di smaltimento ubicato nel Comune di Statte, località Gravinola, gestito da Cisa 

Spa individuato da Progetto Gestione Bacino Bari Cinque srl. 

Purtroppo tale impianto di smaltimento ha esaurito le volumetrie disponibili e quindi la società 

Gestione Bacino Bari Cinque, terminate  le volumetrie autorizzate per lo stoccaggio, ha bloccato i conferimenti 

dalla data odierna 9 gennaio 2023 nonostante l’atto di diffida trasmesso da AGER con la nota  innanzi 

richiamata  del 7 gennaio 2023. 

Allo stato è stata avviata nuovamente procedura di omologa   per l’impianto di discarica  gestita da 

Italcave Spa  mentre per l’impianto di  smaltimento ubicato nel Comune di Minervino Murge  i cui conferimenti 

erano stati sospesi cautelativamente alla luce degli esiti negativi degli accertamento  tecnici da parte di Italcave 

spa , il gestore Dupont Energetica Spa sta valutando le nuove analisi effettuate da Progetto Bacino Bari Cinque 

srl. 

Purtroppo gli esiti delle dette procedure propedeutiche al riavvio dei conferimenti in discarica non 

sono ancora state comunicate e conseguentemente  il permanere del  blocco dell’attività dell’impianto di TMB 

sta determinando gravissime criticità per  i Comuni i cui servizi  di raccolta sui territori potrebbero avere 

ripercussioni pregiudizievoli. 

Sul punto si fa  rilevare che AGER è nell’impossibilità assoluta  nel procedere  in via ordinaria , 

nell’ambito delle sue competenze  normative, ad una diversa distribuzione dei flussi dei rifiuti prodotti dai 

Comuni conferitori presso altri impianti, anche perché l’impianto di  biostabilizzazione ubicato le Comune di 

Cavallino è in manutenzione straordinaria dal giorno 3 gennaio 2023 sino al 15 gennaio 2023  per la rottura di 

un vaglio e l’impianto di TMB ubicato  nel Comune di Poggiardo al momento non può conferire, sempre per 

problematiche relative alle modalità delle procedure di omologa,  il rifiuto EEER 190501prodotto  presso 

l’impianto di smaltimento ubicato nel Comune di Brindisi gestito da Formica Ambiente srl individuato da 

AGER sempre in ottemperanza a quanto prescritto dal Piano Regionale. 

Orbene , alla luce di quanto innanzi esposto si ritiene necessario un intervento extra ordinem che  

consenta  il superamento delle gravissime criticità innanzi rappresentate  finalizzate a scongiurare il blocco dei 

conferimenti della frazione indifferenziata da parte del Comuni con  conseguente sospensione dei servizi di 

raccolta sui territori con conseguenti gravissimi disservizi  per i cittadini. 

Contestualmente all’adozione dell’eventuale emanando provvedimento si procederà alla risoluzione 

per gravissimo inadempimento  del  contratto di concessione in danno del soggetto gestore avente ad oggetto 

l’impianto complesso di biostabilizzazione e produzione di CSS ubicato nel Comune di Conversano. 

Si  coglie l’occasione di reiterare quanto già sottoposto alla Vs valutazione, con la nota del 6 giugno 

2022 prot. n.6324 ed altre successive  , con riferimento all’eventuale autorizzazione di ulteriori volumetrie c.d 

“ pubbliche”. 

  

Bari lì 9 gennaio 2023  

  

                                                   Il Direttore Generale  

                                                       avv. Gianfranco Grandaliano  
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