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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      987       del   09-06-2010 
 
 
 
SERVIZIO: ECOLOGIA E AMBIENTE 
 
UFFICIO: GESTIONE RIFIUTI 
 
OGGETTO: Ditta ZETAFERT s.r.l. Attività di recupero rifiuti non pericolosi ex art. 
216 D.Lvo 152/06. Rinnovo iscrizione nel Registro Provinciale  
 
 
 
 L’anno duemiladieci, il giorno nove del mese di giugno 
 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
 Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 64 comma 
5, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle 
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Conforme 
 
Li, 08-06-2010 Il Segretario Generale 
 F.to  Dott. GIOVANNI PORCELLI 

 
 
 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista 
normativa contenuta nella legislazione vigente; 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 Visto: 
 
− il Decreto Legislativo n°152 del 3 Aprile 2006 recante norme in materia ambientale che 

individua, all’art. 216, le condizioni e le prescrizioni per l’esercizio delle operazioni di recupero 
dei rifiuti;  

 
− il Decreto Legislativo n° 4 del 16 gennaio 2008 che detta ulteriori disposizioni correttive ed 

integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152, recante norme in materia ambientale ; 
 
− il decreto del Ministero dell'Ambiente 05/02/1998, attualmente rivisto e integrato dal D.M. 05 

Aprile 2006 n°186, che individua i rifiuti non pericolosi sottoposti a procedure semplificate di 
recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lvo 22/97 e ne stabilisce le norme tecniche di 
recupero; 

 
− l’articolo 197 comma 5 del Decreto Legislativo n°152/2006, che ha stabilito le competenze delle 

Province, tra le quali, in particolare, il controllo periodico delle imprese che esercitano le attività 
di recupero rifiuti sottoposte alle procedure semplificate, di cui agli artt. 214, 215, 216 dello 
stesso decreto; 

 
− il Regolamento Provinciale, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 5/2 del 

04.01.02 che disciplina il rilascio delle autorizzazioni, iscrizioni e controlli in materia 
ambientale; 

 
− il D.Lvo 267 del 18.08.2000 che contiene i principi e le disposizioni in materia di ordinamento 

degli enti locali; 
 
Vista la comunicazione della Società ZETAFERT s.r.l. tendente ad ottenere il rinnovo 
dell’iscrizione nel Registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti 
compostabili già avvenuta con determina dirigenziale n° 466 del 29.05.03 come modificata con 
determina n° 1358 del 28.11.06; 
 
Vista la successiva nota del 16.06.09, in atti al n° 26956 del 26.06.09, con la quale la ditta chiede la 
sostituzione della tipologia 16.1 punto g) con la 16.1 punto d) nonché l’integrazione delle tipologie 
18.12 e 18.4 del D.M. 05.02.98 e ss.mm.ii.; 
 
Rilevato dalla relazione tecnico-descrittiva, allegata alla comunicazione; 
 
− che l’impianto di compostaggio è ubicato in di Fasano (zona agricola attigua alla zona industriale 

sud) ed è riportato in catasto al foglio 45, particella 310 estesa ha. 02.49.86; 
 
− che l’impianto Zetafert è confinante con quello dell’azienda Nuova Polipoli, allevamento avicolo 

dello stesso proprietario, della quale recupera le deiezioni animali; 
 
− che il processo di stabilizzazione aerobica avviene in ambiente chiuso, mantenuto in leggera 

depressione e dotato di rete di captazione dei vapori di ammoniaca, avviati alla torre di lavaggio, 
e delle emissioni odorigene che vengono convogliate ad un biofiltro della superficie di circa 385 
mq.; 

 
− che l’impianto è dotato anche di n° 3 serre di maturazione e stoccaggio coperte e realizzate in 

pavimentazione impermeabile; 
 
− che tutto l’impianto ha una superficie in calcestruzzo in buono stato di conservazione come pure 

i muri perimetrali dell’altezza di circa 1,5 metri; 
 
Accertato che le tipologie di rifiuti non pericolosi che si intendono recuperare con finalità di 
produzione di fertilizzanti sono tutte contemplate nel D.M. 05.02.98 sono le seguenti: 
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•  16.1 lett. b): rifiuti vegetali di coltivazioni agricole; 
•  16.1 lett. d): rifiuti derivanti da attività agroindustriali; 
•  16.1 lett. m): fanghi di depurazione, fanghi di depurazione delle industrie alimentari; 
•  18.4: borlande; 
• 18.12: deiezioni animali; 

 
Vedute: 
 
− la dichiarazione del 01.02.2010 resa dalla ditta Zetafert s.r.l. con la quale si afferma di non 

superare le 30 tonnellate al giorno di rifiuti da recuperare né i 30.000 metri cubi annui e che per 
tali parametri, ai sensi della L.R. n° 11/01, la ditta non è soggetta a valutazione di impatto 
ambientale né a verifica di assoggettabilità a VIA; 

 
− la tabella riepilogativa, prodotta in uno alla predetta dichiarazione, nella quale vengono riassunti 

i quantitativi delle tipologie di rifiuti da recuperare nel rispetto dei limiti imposti dall’allegato IV 
del D.M. 186/06; 

 
Accertato, dalla documentazione in atti, che la Zetafert s.r.l. è in possesso delle seguenti 
autorizzazioni: 
 
− certificato prevenzione incendi del 12.02.08, pratica n° 16607, rilasciato dal Comando 

provinciale di VV.F. con validità dal 07.07.08 a 07.02.14; 
 
− autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata con determina dirigenziale n° 190 del 

07.07.03 dal Settore Ecologia della Regine Puglia; 
 
Vista la nota del 10.05.2010, in atti al n° 44797 dell’11.05.2010, con la quale la ditta in parola 
chiede di essere iscritta anche per la tipologia 18.1 del D.M. 05.02.98, con i codici 02.02.02 e 
02.03.03, essendo costituita, prevalentemente, da uova non integre rivenienti dall’attività avicola 
adiacente e utilizzabili per migliorare qualitativamente il fertilizzante; 
 
Appurato  che Personale di questo Servizio ha effettuato in data 22.04.2010 visita di sopralluogo 
presso l’impianto in oggetto rilevando la conformità delle opere con gli elaborati di progetto 
presentati; 
 
Visto l’art. 107 del D.Lvo n° 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai dirigenti funzioni ne 
responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione, il cui rilascio presupponga 
accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale; 
 
Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n° 231 del 1° ottobre 2009 con il quale 
sono state affidate al Dott. Pasquale Epifani, ad interim, le funzioni dirigenziali del Servizio 
Ecologia 

 
D E T E R M I N A 

 
− di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
− di rinnovare l’iscrizione, nel Registro Provinciale delle imprese che esercitano attività di 

recupero di rifiuti, della ditta ZETAFERT s.r.l., con sede in Fasano alla contrada Lamacupa s.n., 
ai sensi del 5° comma dell’art. 216 del D.Lvo 152/06; 

 
− di dare atto che amministratore unico della società è il Sig. Zizzi Antonio, nato a Fasano il 

23.10.1929 ed ivi residente in via Piave 60, C.F. ZZZ NTN 29R23 D508V; 
 

− di dare atto che potranno essere recuperate le seguenti tipologie di rifiuti: 16.1 lett. b); 16.1 lett. 
d); 16.1 lett. m); 18.4; 18.12; 18.1 secondo quanto previsto dal D.M. 05.02.98 e ss.mm.ii. per la 
produzione di fertilizzanti conformi al D.Lvo 29.04.06 n° 217; 

 
− di dare atto che il quantitativo annuo di rifiuti da avviare a recupero non potrà superare 

complessivamente le 10.000 tonnellate;   
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− di iscrivere la ditta Zetafert s.r.l. nella 4^ classe di attività, ai sensi del D.M. 350/98, per un 
diritto d’iscrizione di € 258,23da versare annualmente, entro il 30 aprile, alla Provincia di 
Brindisi – Servizio Tesoreria sul c.c.p. n°  12882726 specificando nella causale il cap. E/611, la 
denominazione, sede legale, partita IVA e codice fiscale, classe di appartenenza e anno cui il 
versamento è riferito con l’obbligo di trasmettere la ricevuta a questo Servizio Ecologia. In caso 
di mancato versamento – ai sensi del 3° comma del D.M. 350/98 – l’iscrizione verrà sospesa; 

 
− di prescrivere alla ditta Zatafert s.r.l.:  

 
− l’obbligo di regolarizzare la propria posizione relativa allo scarico delle acque meteoriche e di 

dilavamento producendo apposita istanza, ai sensi della normativa vigente, al Servizio Ambiente 
entro 180 giorni dalla data del presente atto; 

− il rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 189 e 190  del D.Lvo 152/06 relativi, rispettivamente, 
alla comunicazione annuale dei rifiuti e alla tenuta dei registri di carico e scarico. Ai sensi del 
D.M.A. 17.12.09 come modificato e integrato dal D.M.A.15.02.2010 la ditta è tenuta ad 
iscriversi al SISTRI nei termini e con le modalità previste dall’art. 3 dello stesso decreto;   

− l’obbligo di rinnovare la presente iscrizione, che ha validità quinquennale, producendo apposita 
comunicazione almeno 180 giorni prima della sua scadenza e tempestivamente nel caso di 
modifica sostanziale delle operazioni di recupero come previsto dal 5° comma dell’art. 216 del 
D.Lvo 152/06; 

− l’obbligo di comunicare tempestivamente a quest’Amministrazione le eventuali modificazioni 
riguardanti l’assetto societario, la ragione sociale e la sede legale; 

− l’obbligo di comunicare annualmente, entro il 30 aprile, a questa Provincia il quantitativo, 
espresso in tonnellate, dei rifiuti recuperati nell’anno solare precedente. Non ottemperando si 
applicheranno le misura previste dall’art. 4 del Regolamento Provinciale per la disciplina del 
rilascio delle autorizzazioni ed iscrizioni in materia di rifiuti; 

− per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si fa riferimento alla vigente 
normativa in materia di gestione di rifiuti; 

− sono fatti salvi nulla osta,  autorizzazioni pareri comunque denominati di competenza di altri 
enti, così come sono fatti salvi i diritti di terzi.   

 
Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili a carico del bilancio provinciale e 
sarà notificato: 
 
− alla ditta interessata; 
− al Comune di Fasano; 
− al Settore di Vigilanza Ecologica di questo Servizio per l’attivazione dei dovuti controlli. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni ricorso al TAR-Puglia nei modi 
previsti dagli artt. 2 e seguenti della L. n° 1034 del 06.12.1971 o ricorso straordinario entro 120 
giorni al Presidente della Repubblica nei modi previsti dagli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971 
n° 1199. 
 
 

Il Dirigente ad interim 
F.to  (Dr. Pasquale EPIFANI) 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile: 
Favorevole. - 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  D.ssa ANNA CARMELA PICOCO 

_____________________________________________ 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa 
n°    del     

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

________________________________________________ 
 
 

RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIVITA’ 
 

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio oggi 
……………….……………. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al ……………………………. 
 

- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra 
esposto, è esecutiva ad ogni effetto; 
 
 
Il Messo Notificatore       Il Responsabile 
            Segreteria Atti Amministrativi 
 
………………………………………….     …………………………………………………. 
 

 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art. 

74, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione 

viene trasmessa in copia: 

 

a) Al Sig. Presidente 

b) Ai Signori Assessori  

c) Al Sig. Segretario Generale 

d) Al Collegio dei Revisori  

 

Segreteria Atti Amministrativi 
 
……………………………………… 

IL RESPONSABILE  


