
AVVISO AL PUBBLICO 

 

PROPONENTE 

Dupont Energetica S.p.a., con sede legale in Lanciano (CH), Zona Industriale n. 8, Cap 66034, C.F. e P.IVA 

02095830697, nella persona del Legale Rappresentante CAMILLO D’ALESSANDRO, nato a Chieti (CH) il 

07.01.1968 ed ivi residente alla Via 123 Fanteria Brigata Chieti 96/A codice fiscale DLSCLL68A07C632J, tel. 0872 

72251-2-3, fax 0872 722556, indirizzo pec dupont@pec.it. 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

“SOPRAELEVAZIONE DEI LOTTI DI SMALTIMENTO e MIGLIORAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE 

AMBIENTALE DEL SITO” 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA AUTORIZZATIVA 

La procedura è relativa ad un’istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art. 

27 bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. 

DATA PRESENTAZIONE ISTANZA VIA 

10.06.2022 

LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto riguarderà le particelle già autorizzate con D.D.861/2021. Nello specifico: P.lle 500, 501 (parte), 502, 254 

(parte), 255, 256, 257, 258, 175, 185, 194 (parte), 516 (parte) del Foglio di mappa 14 del Comune di Minervino Murge.  

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DEI SUOI POSSIBILI PRINCIPALI IMPATTI AMBIENTALI 

L’intervento proposto verrà realizzato attraverso la sopraelevazione ed il conseguente aumento volumetrico dei lotti di 

smaltimento 1 e 2 posti all’interno della piattaforma integrata per il deposito controllato di rifiuti speciali non pericolosi 

realizzata e messa in esercizio in forza di D.D. 1016 del 25.08.2017 della Provincia di Barletta Andria Trani – VI 

Settore, annullata dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 1191 del 09.02.2021, e successivamente riautorizzata e 

rimessa in esercizio in forza di D.D. 861 del 24.09.2021 della Provincia di Barletta Andria Trani - VI Settore. La 

coltivazione dei lotti già interessati dall’attività di abbancamento rifiuti proseguirà in elevazione fino al raggiungimento 

delle nuove quote di progetto. 

L’intervento proposto è ambientalmente compatibile, in quanto tiene conto di tutte le migliorie tecniche dettate dagli 

aggiornamenti normativi di settore e apprese nell’esperienza operativa dell’impianto in esercizio dotato di tutte le 

installazioni necessarie all’ottimizzazione dei processi svolti, secondo le Migliori Tecnologie Disponibili, in grado di 

annullare i potenziali impatti ambientali valutati singolarmente e cumulativi. 

La realizzazione della modifica progettuale proposta consentirà, inoltre, il completamento dell’opera di riqualificazione 

ambientale del sito attraverso la ricostituzione della morfologia dell’area preesistente all’attività di escavazione del tufo 

e l’ampliamento delle aree a verde già realizzate. 

ELENCO DEI TITOLI AMBIENTALI DEI QUALI VIENE RICHIESTA L’ACQUISIZIONE (ogni 

autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta o atti di assenso richiesti) 

- Giudizio di Compatibilità Ambientale ai sensi dell’art. 23 e seg. del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e L.R. 11/01 e 

s.m.i.; 

- Autorizzazione Integrata Ambientale: provvedimento di modifica sostanziale della D.D. 861 del 24.09/2021 

della Provincia di Barletta Andria Trani ai sensi dell’art. 29-nonies, co.2, D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.; 

- Autorizzazione ai sensi dell’art. 94 del D.P.R. 380/2001; 

- Autorizzazione unica alla realizzazione e gestione di impianti di trattamento rifiuti, art. 208, D.Lgs 152/06 e 

s.m.i.; 

- Provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 91 delle NTA del PPTR; 

- Parere in materia di monitoraggio ambientale ai sensi degli artt. 28 e 29 quater, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e 

s.m.i.. 

INDIRIZZO WEB E MODALITA’ PER LA CONSULTAZIONE 

Tutta la documentazione presentata è disponibile per la pubblica consultazione presso il Settore II – Ambiente, Rifiuti, 

Ecologia e Parco del Fiume Ofanto della Provincia di Barletta – Andria – Trani c/o S.P. n. 1 Trani-Andria, km 1+500 – 

76125 TRANI ovvero accessibile al seguente indirizzo web della Provincia di Barletta -Andria – Trani 

http://www.provincia.barletta-andria-trani.it/. 

TERMINI E MODALITA’ PER LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO 

Ai sensi dell’art. 27-bis, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del 

presente avviso, chiunque abbia interesse può presentare, in forma scritta, le proprie osservazioni indirizzandole al 

Settore II – Ambiente, Rifiuti, Ecologia e Parco del Fiume Ofanto della Provincia di Barletta – Andria – Trani c/o S.P. 

n. 1 Trani-Andria, km 1+500 – 76125 TRANI. L’invio delle osservazioni può essere effettuato anche mediante PEC al 

seguente indirizzo: ambiente.energia@cert.provincia.bt.it. 
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