CITTA' DI BARLETTA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
n. 39
del 02/03/2022

OGGETTO: CONFERMA ATTO DI INDIRIZZO RELATIVO
ALL’AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI NON
PERICOLOSI IN LOCALITÀ SAN PROCOPIO

L’anno 2022 il giorno 2 del mese di Marzo alle ore 14.54
nella SEDE COMUNALE, il Commissario Straordinario dott. Francesco ALECCI, con i poteri della
Giunta Comunale a Lui conferiti con DPR del 28 ottobre 2021, con l’assistenza del Segretario
Generale dott. Domenico CARLUCCI, ha adottato la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE
 sul territorio comunale di Barletta è attiva una discarica per rifiuti speciali non pericolosi gestita
dalla ditta Daisy s.r.l., avente sede legale ed operativa in Barletta, in contrada San Procopio,
autorizzata con provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) D.D. n.124 del
09/12/2008;
 detta autorizzazione è stata oggetto di un primo rinnovo con D.D. 3 dicembre 2012, n.129 e di
un ulteriore rinnovo giusta D.D. n.333 del 18/04/2018 avente ad oggetto : “D.Lgs.152/2006 e
s.m.i. – Riesame periodico con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale
D.D. 124/2008 – Impianto di discarica per rifiuti non pericolosi ubicato in località San Procopio
- Comune di Barletta (BT) - Società DAISY s.r.l.”;

 successivamente quest’ultimo titolo è stato oggetto di modifica non sostanziale conseguita con
D.D. n.180 del 07/03/2019 finalizzata ad incrementare la capacità di conferimento giornaliero
fermo tutto quanto già autorizzato;
 la Società Daisy s.r.l. ha depositato presso la Provincia BT l’istanza per l’avvio della procedura
autorizzativa ex art. 27 bis del D.Lgs 152/2006 per la modifica sostanziale della discarica per
rifiuti speciali non pericolosi in San Procopio;
 la Provincia BT, in attesa di avere riscontro dalla Regione Puglia in merito all’individuazione
dell’autorità competente in materia di VIA e AIA al fine di consentire il corretto inquadramento
tecnico giuridico della procedura autorizzativa di che trattasi, onde evitare di costituire un
arresto procedimentale, ritenendo di dover dare avvio alle fasi preliminari del procedimento
previsto dall’art. 27 bis del T.U.A., con nota prot. 21575 del 23/03/2021 ha comunicato l’avvio
della fase prevista al comma 3 dell’art. 27 bis del d.lgs 152/2006 in qualità di Autorità
competente allo svolgimento del procedimento previsto dall’ art. 27 bis del T.U.A.;
 la Provincia BT, conclusasi la fase di cui al comma 4, art. 27-bis del D.Lgs 152/2006, con nota
prot. 10499 del 09/02/2022, ha comunicato l’avvio della nuova fase di consultazione,
cosiddetta “pubblicista” secondo le modalità di cui al comma 5, art. 27-bis del D.Lgs 152/2006;

DATO ATTO CHE
 il progetto presentato è relativo all’ampliamento della discarica esistente mediante
realizzazione e coltivazione di un nuovo lotto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi
distinto ma funzionalmente connesso a quello attiguo con il quale ne condividerà i servizi
generali (ufficio di accettazione, pesa e rilevatore di radioattività, spogliatoi, impianto di
inertizzazione, accumulo percolato in attesa di essere conferito presso impianti di trattamento
finale);

 il progetto del nuovo lotto di discarica interessa una cava dismessa presente in località “San

Procopio” a margine del lotto di discarica in coltivazione e svilupperà un volume utile per
l’abbancamento dei rifiuti di ca. 563.000 m3 su una superficie di ca. 46.500 m2
 il progetto presentato prevede di realizzare un nuovo volume di abbancamento dei rifiuti che
consenta all’azienda di operare senza soluzione di continuità al termine della vita utile del lotto
esistente e di incrementare la quantità di rifiuti speciali non pericolosi attualmente conferibili in
impianto da 374 t/giorno a 600 t/giorno oggetto delle seguenti attività di gestione rifiuti:





D9 - Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che
dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati
nei punti da D1 a D12 (inertizzazione – eventuale);
D1 - Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica);

CONSIDERATO CHE

 Ai fini della valutazione di impatto ambientale bisogna tenere conto delle pressioni ambientali
insistenti sul territorio comunale di Barletta in quanto la corretta valutazione dell’impatto
determinato dall’ampliamento della discarica non può prescindere dalla interazione con l’ambiente
circostante per cui devono essere valutati e quantificati i carichi a qualunque titolo già presenti sul
territorio comunale;
 La discarica produce molteplici effetti negativi, quali perdite economiche, danno all’immagine,
deprezzamento dei patrimoni immobiliari dei terreni e dei fabbricati, inquinamento dei terreni
e delle falda già compromessa, notevole degrado e gravi conseguenti sulla salute pubblica e
per l’ambiente circostante;
 la presenza della discarica ostacola lo sviluppo turistico e si pone in palese conflitto con la
peculiarità del territorio con inevitabili ricadute sull’agricoltura e sulle produzioni locali;
 l’istanza di ampliamento non è ritenuta compatibile con l’ambiente in quanto determinerebbe
un incremento, nello spazio e nel tempo, del danno ambientale già presente sul territorio;
 l’ampliamento della discarica è in netto contrasto con gli obiettivi dell’amministrazione per la
tutela dell’ambiente, della salute pubblica e della salvaguardia dell’inquinamento, e le
conseguenze generate dall’ampliamento si estenderebbero nello spazio e nel tempo
incrementando il danno ambientale già presente sul territorio che interesserà inevitabilmente
le generazioni future;
 l’ampliamento risulta inidoneo in quanto:
o è in prossimità dell’insediamento di Montaltino sito a circa 1 km dall’aria di ampliamento;
o in Montaltino sono presenti siti interessati da beni storico culturali di interesse paesaggistico;
o

l’area della discarica e dell’ampliamento proposto rientra nell’area vasta di produzione
agricola;

RILEVATO CHE
 nelle Linee Programmatiche di Mandato 2018-2023, principale atto strategico di
programmazione, approvate in consiglio comunale vi è uno specifico capitolo-Missione “Difesa
del suolo e del sottosuolo” e, in altra parte, si è precisato, che: “Nel processo di trasformazione
del territorio, che va attuato con modalità che puntano ad un elevato valore ecologico,
all’inclusione sociale, alla qualità ed alla vivibilità in ogni zona, sarà affermato il principio del
non consumare più suolo fuori dal territorio urbanizzato”;
 è fondamentale per il benessere dei cittadini, della collettività e per la salute dei territori
bloccare la procedura di autorizzazione e cercare di impedire in ogni modo la realizzazione
dell’ampliamento della discarica;
 Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 08.04.2021 si è espresso indirizzo
politico di non consentire l’ampliamento della discarica in questione e si è formalmente
espresso parere contrario;
 la Provincia BT, con nota prot. n. 21575 del 23/03/2021 ha comunicato l’avvio della fase
prevista dal co.3 art. 27 bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e L.R. 11/2001 e s.m.i.;
 la Provincia BT, con nota n. 25490 del 08/04/2021 ha trasmesso comunicazione di proroga dei
termini per la verifica dell’adeguatezza e completezza della documentazione al 03/05/2021;
 la Provincia BT, con nota prot. n. 32633 del 06/05/2021 ha trasmesso alla società Daisy s.r.l. la
richiesta di integrazioni della ASL BT;
 la Provincia BT, con nota prot. n. 43247 del 17/06/2021, ha comunicato l’avvio della fase di
consultazione ai sensi del co. 4, art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 della durata di 30 giorni;
 la Provincia BT, con nota prot. n. 53772 del 28/07/2021, ha inoltrato al Comune di Barletta la
richiesta di osservazioni del pubblico depositate presso lo stesso Ente, ai sensi del co. 4, art. 27
bis del D.Lgs. 152/2006;
 con deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 18.08.2021 si è confermato l’indirizzo
politico, di cui alla D.G.C. n. 57/2021, di non consentire l’ampliamento della discarica in
questione e si è formalmente espresso parere contrario;
 la Provincia BT, con nota prot. n. 70967 del 08/10/2021 ha trasmesso alla società Daisy s.r.l. la
richiesta di integrazioni della ASL BT;
 la Provincia BT, conclusasi la fase di cui al comma 4, art. 27-bis del D.Lgs 152/2006, con nota
prot. 10499 del 09/02/2022, ha comunicato l’avvio della nuova fase di consultazione,
cosiddetta “pubblicista” secondo le modalità di cui al comma 5, art. 27-bis del D.Lgs 152/2006
della durata di 15 giorni, invitando il Comune di Barletta a pubblicare l’avviso di deposito e la
nota informativa sulle modalità di accesso alla documentazione progettuale sul proprio albo
pretorio informatico;
 il Comune di Barletta pubblicava quanto richiesto in data 22/02/2022;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico Ordinamento Autonomie Locali”
RAPPRESENTATA l’urgenza di provvedere in merito,
con i poteri della Giunta Comunale di cui al DPR del 28 ottobre 2021

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente richiamate, l’indirizzo
politico:

1. di CONFERMARE in relazione al procedimento di ampliamento della discarica Daisy s.r.l.
l’indirizzo politico di non consentire l’ampliamento della discarica in questione, già
espresso con Deliberazioni della Giunta Comunale n. 57 del 08.04.2021 e n. 143 del
18.08.2021;
1. di CONFERMARE parere contrario al progetto di ampliamento della discarica Daisy s.r.l.
sita in Località San Procopio –Barletta, già espresso con Deliberazioni della Giunta
Comunale n. 57 del 08.04.2021 e n. 143 del 18.08.2021;
2. di DARE MANDATO ai Dirigenti del comune di Barletta, ciascun per quanto di
competenza, l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti al presente
provvedimento;
3. Di RENDERE la delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs n. 267/2000.
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