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Spett.le 

 

Progetto Gestione Bacino Bari Cinque  srl  

 

p.c. Spett.le 

       Regione Puglia 

       Presidente 

       Assessore Ambiente   

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana 

Dirigente Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche 

Prefettura Bari  

 

 

 

Oggetto: Impianto complesso di trattamento RSU e produzione CSS sito in Conversano 

(BA) – Contratto di affidamento del pubblico servizio del 28/05/12, rep. N. 11461– 

L.R. n. 24/12 – Smaltimento RBD- criticità – comunicazione sospensione 

conferimenti - Riscontro nota Progetto Gestione Bacino Bari Cinque prot. n. 

14/2023 del 5 gennaio pervenuta alle ore 18.08   

  

   Si riscontra la Vs nota meglio specificata in epigrafe per contestarne integralmente il contenuto, 

riportandosi alla precedente corrispondenza che qui deve intendersi integralmente trascritta, e per 

precisare quanto segue:  

Con nota del 5 gennaio 2022 prot n. 202, in ottemperanza a quanto prescritto dal Piano Regionale 

dei Rifiuti Urbani approvato con delibera Consiglio Reginale n. 68/2021, sono stati individuati 

quali impianti di smaltimento per il rifiuto EER 190501 prodotto dall’impianto di TMB gestito 

dalla società Progetto Gestione Bacino Bari Cinque le discariche gestite da Italcave Spa e da 

Dupont Energetica Spa. 

 Sta di fatto che ad oggi, nonostante il lungo tempo trascorso,  non risultano  completate le 

procedure di omologa per il  conferimento del rifiuto EER 190501 da Voi prodotto nei in citati 

impianti di smaltimento. 

Vi è di più  le procedure di omologa  completate per entrambe i siti di smaltimento hanno avuto 

esito negativo in quanto le controanalisi, prescritte dalla normativa vigente,  eseguite  dai gestori 

degli impianti di discarica hanno riscontrato  non conformità rispetto ai requisiti di 

l’ammissibilità̀ del conferimento del rifiuto EER 190501  prescritti dalla Dlgs n. 36/2002 e 

successive modificazioni . 

Ne consegue che l’assenza di sbocchi da Voi lamentato  deve ritenersi   ascrivibile a Vs 

responsabilità con riferimento all’esito delle procedure di omologa . 

Trasmissione a mezzo  
posta elettronica ai sensi 

   dell’art.47 del D. Lgs n. 82/2005 
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Appare anomalo chiedere all’Ente di Governo l’individuazione di un ulteriore sito di smaltimento 

alla luce dell’esito negativo delle procedure prescritte per il conferimento in discarica , 

circostanza questa a Voi imputabile così come contestato. 

Peraltro si fa rilevare che l’art.8 del contratto di concessione indicato in oggetto ,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 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” . 

 Ne consegue , quindi, che blocco dei conferimenti paventato dal 9 gennaio   2023 costituisce 

senza alcun dubbio un gravissimo inadempimento del contratto di concessione vigente alla luce 

del lunghissimo tempo trascorso dalla nota di individuazione degli impianti di smaltimento.  

Pertanto Vi invito e Vi diffido a non sospendere l’ordinario programma di conferimento del 

rifiuto EER 200301 da parte dei Comuni al fine di non causare gravissime criticità per i servizi di 

raccolta sul territorio. 

La presente nota costituisce messa  in mora ai  sensi e per gli effetti dell’art.11 del contratto  di 

concessione  stipulato inter partes ai fini della procedura di risoluzione del medesimo contratto 

per Vs grave inadempimento    

     Distinti saluti. 

 

Bari,  7 gennaio 2023 
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