
 
 
 
 
 

 
ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL  

COMMISSARIO STRAORDINARIO CON POTERI DELLA GIUNTA 
� Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000 

 
 
 
N. 41 del Reg. Data 05-06-2013  PRGAM - 3 - 2013 
    
OGGETTO: Monitoraggio marino costiero antistante il Polo Industriale di Brindisi. Schemi di Convenzione e 

Capitolato Tecnico-economico. APPROVAZIONE.  

L'anno Duemilatredici, addì Cinque del mese di Giugno alle ore 9:30 nella sala delle adunanze della Provincia, il 
Commissario Straordinario Cesare CASTELLI, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 
23/11/2012, ha adottato la seguente deliberazione. 
 
 
Partecipa il Segretario Generale. dott.  DE MAGISTRIS GUIDO. 
 
 
Sono stati espressi i seguenti pareri: 
 
 
� Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 
• dal Responsabile del servizio dott. EPIFANI PASQUALE: Favorevole  in data 05-06-2013. 
 

F.to:  EPIFANI PASQUALE 
 
 
• dal Responsabile del servizio Finanziario dott.ssa PICOCO ANNA CARMELA.:  Favorevole - preso atto di quanto 

riportato al punto  7) del dispositivo in data 05-06-2013. 
 

F.to:  PICOCO ANNA CARMELA 
 
 
� Ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000: 
• dal Segretario Generale dott. DE MAGISTRIS GUIDO:  Favorevole in data 05-06-2013. 
 

F.to:  DE MAGISTRIS GUIDO 

 
 
 
 
 

IL PRESENTE ATTO COMPORTA IMPEGNO DI SPESA 
(Ai sensi dell’art. 6 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni) 
 
  Il Dirigente del Servizio 
Brindisi, lì 05.06.2013  F.to EPIFANI PASQUALE 
 
 

 
 

 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
Premesso che 

 
− con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 24/08/06 n. 206, veniva  approvata la “proposta di 

monitoraggio sperimentale per la definizione della qualità dell’ambiente marino costiero 
antistante il Polo Industriale di Brindisi”, elaborata dall’Università del Salento, Dipartimento di 
Ingegneria dell’Innovazione, nonché le proposte di Convenzione tra le Società Enel, le Società 
del Petrolchimico di Brindisi, Sanofy Aventis, Edipower e la Provincia di Brindisi per la 
gestione dei rapporti conseguenti all’approvazione del suddetto monitoraggio, sottoscritte in data 
22/12/2006 con la società Enel e  in data  21/11/2006  con le altre suddette società; 

− in data 02/05/2007 veniva sottoscritto tra la Provincia di Brindisi e l’Università del Salento, un 
contratto, della durata di anni 5, per la realizzazione del suddetto monitoraggio marino costiero;  

− le attività previste nel contratto, di cui al punto precedente, hanno avuto regolare inizio in data 
1/06/2007 e sono terminate il 31/12/2012; 

− il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione, di concerto con il Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie Biologiche, a seguito di quanto richiesto dalla Provincia di Brindisi, ha elaborato una 
nuova proposta di capitolato tecnico-economico di monitoraggio marino costiero per la 
prosecuzione, per ulteriori anni 5, del suddetto monitoraggio, aggiornato sia nelle attività che 
nelle previsioni di spesa; 

− con note prot. nn. 75983- 93081, rispettivamente del 20/09/2011 e del 14/11/2011, la Provincia 
di Brindisi ha comunicato alle suddette Società, nonché alla società SFIR, Raffineria di Brindisi, 
autorizzata con Provvedimento di Autorizzazione integrata ambientale n. 1963 del 22/12/2009, 
l’intenzione di voler proseguire le attività di monitoraggio marino per almeno un altro 
quinquennio, coerentemente con l’orientamento assunto dal Ministero dell’Ambiente nei 
provvedimenti di AIA rilasciati o in fase di rilascio alle suddette Società,  con le prescrizioni di 
monitoraggio marino contenute nelle singole autorizzazioni rilasciate alle Società per gli scarichi 
in mare delle acque reflue industriali; 

− con la suddetta nota è stata trasmessa, altresì, la proposta di capitolato tecnico-economico di 
monitoraggio marino costiero elaborata dall’Università del Salento per la prosecuzione di dette 
attività; 

− con nota prot. n. 38848 del 6/09/2011 la società Enel Produzione S.p.A., ha confermato il proprio 
impegno a sostenere le spese per la prosecuzione di detto monitoraggio, quantificate in  € 
158.639.23 Euro/anno Iva compresa, pari al 60% dei costi totali del monitoraggio, comprese le 
spese istruttorie; 

− con nota del 9/02/2012, acquisita in atti il 14/02/2012 col n. 12629 di prot.,  la Confindustria di 
Brindisi, in nome e per conto delle Società Basell, Enipower, Polimeri Europa (ora Versalis), 
Syndial, Chemgas, Sanofi aventis, Edipower e Sfir Raffineria di Brindisi, ha comunicato 
l’assenso delle suddette società per la prosecuzione di detto monitoraggio, comunicando altresì, 
la ripartizione degli oneri a carico delle stesse per far fronte alle spese previste, quantificate in € 
105.759,49 Euro/anno Iva compresa,  pari al 40% dei costi totali del monitaggio, comprese le 
spese istruttorie; 

 
− con e-mail del 4/06/2013 il Dott. Guarini, Direttore di Confindustria Brindisi, ha comunicato 

l’assenso da parte delle Società ad essa associate, per l’approvazione gli schemi di Convenzione 
da sottoscrive successivamente con la Società Enel e con le altre Società, sopra richiamate, per la 
prosecuzione del suddetto monitoraggio marino antistante il Polo industriale di Brindisi, come da 
Capitolato tecnico-economico elaborato dall’Università del Salento, comunicando, altresì, 
l’assenso per  la copertura delle spese istruttorie per le attività di coordinamento, vigilanza e 
controllo da parte del Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia,  quantificate in € 100.000,00 
e così ripartite:  il 60% alla Società Enel e il 40% alle altre Società. 
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Vista la proposta di “ Capitolato tecnico-economico” elaborata dal Dipartimento di Ingegneria 
dell’Innovazione e dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali 
dell’Università del Salento, su richiesta della Provincia di Brindisi, per la prosecuzione, per ulteriori 
anni 5, del monitoraggio marino costiero sopra richiamato, finalizzato alla verifica del reale stato 
dell’ambiente marino interessato dagli scarichi a mare delle acque reflue industriali provenienti 
dagli stabilimenti produttivi ubicati nella Zona Industriale di Brindisi e della Centrale termoelettrica 
di Brindisi Sud, in località Cerano, approvata dalle suddette società, che si allega al presente 
provvedimento  “ALLEGATO 1 ”, per farne parte integrante e sostanziale;  
 
RILEVATO  che, per la realizzazione del suddetto monitoraggio gli oneri finanziari che saranno 
posti a carico della Società Enel Produzione S.p.A. sono stati stimati, per l’intero quinquennio di 
durata delle previste attività in € 793.196,15 Iva compresa, pari a 158.639,23 Euro/anno Iva 
compresa, ed € 60.000,00 per le spese istruttorie, mentre gli oneri che saranno posti a carico delle 
Società Polimeri Europa, Syndial, Basell, EniPower, Chemgas, Sanofi-Aventis, Edipower e Sfir 
Raffineria di Brindisi, sono stati  stimati in complessivi € 528.797,45  Iva compresa, pari  ad € 
105.759,49 Euro/anno Iva compresa, ed € 40.000,00 per le spese istruttorie, ripartiti tra le singole 
Società come da accordi autonomamente pattuiti tra le stesse, ed e riportati negli schemi di 
Convenzione, che si allegano al presente provvedimento, rispettivamente “ALLEGATO 2 ” e 
“ALLEGATO 3 ”; 

 
RITENUTO , sulla base dei risultati ottenuti dal precedente monitoraggio marino, di dover 
proseguire le attività di monitoraggio marino coerentemente all’orientamento assunto dal Ministero 
dell’Ambiente nei Provvedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciati o in fase di 
rilascio alle suddette società, e con le prescrizioni di monitoraggio marino contenute nelle singole 
autorizzazioni rilasciate dalla Provincia alle Società, per gli scarichi in mare delle acque reflue 
industriali, secondo la proposta di Capitolato Tecnico-Economico  elaborata dall’Università del 
Salento, Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione – e Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Biologiche e Ambientali e alle condizioni definite con le Società interessate, come disciplinate dagli 
Schemi di Convenzione che con il presente provvedimento si ritiene di dover approvare; 

 
Visti  
 
− gli atti richiamati; 
− il T.U. EE. LL. n. 267/2000; 
− Il vigente Statuto Provinciale; 
− Accertata la propria competenza in materia 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

con i poteri della GIUNTA PROVINCIALE 
 

D E L I B E R A 

 
1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di approvare la proposta di “Capitolato tecnico-economico” elaborata su richiesta della 
Provincia di Brindisi dal Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione di concerto con il 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche dell’Università del Salento, per la 
prosecuzione, per ulteriori anni 5, del monitoraggio marino costiero antistante il Polo 
industriale di Brindisi, aggiornato sia nelle attività che nelle previsioni di spesa (ALLEGATO 
1);  

3) di approvare, lo Schema di Convenzione tra la Società Enel Produzione S.p.A. e la Provincia di 
Brindisi (ALLEGATO 2 ); 

 
4) di approvare lo Schema di Convenzione tra le Società Versalis, Syndial, Basell, EniPower  

Chemgas del Petrolchimico di Brindisi,  Sanofi-Aventis, Edipower Centrale Termoelettrica di 
Brindisi Nord, SFIR Raffineria di Brindisi e la Provincia di Brindisi (ALLEGATO 3 ); 
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5) di dare atto che le Convezioni di che trattasi saranno sottoscritte dal Commissario 
Straordinario; 

 
6) di stabilire che i rapporti tra la Provincia di Brindisi e l’Università del Salento saranno  

disciplinati da apposito contratto, il cui schema sarà approvato con apposito provvedimento e 
successivamente sottoscritto dal Dirigente del Servizio Ambiente ed Ecologia; 

 
7) di dare atto che le somme necessarie al finanziamento delle attività relative al monitoraggio, 

pari ad € 1.321.993,60, oltre ad € 100.000,00 per recupero spese istruttorie per l’intero 
quinquennio, trovano integrale copertura sulle risorse rinvenienti dalle convenzioni poste in 
allegato alla presente proposta;  

 
8) di notificare il presente provvedimento alle suddette Società e alla Confindustria di Brindisi ; 
 
9) di darsi atto che a seguito del presente provvedimento si darà corso a quanto previsto dall’art. 

26, comma 3, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n° 33, mediante pubblicazione delle 
informazioni di cui all’art. 27 del medesimo decreto legislativo in apposito link 
“Amministrazione trasparente”, ben visibile nella home page del sito,  nell’ambito dei dati 
della sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, di cui al  D.L.vo n° 150/2009. 

 
10) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, 

comma 4, del T.U. 267/2000. 
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IL SEGRETARIO GENERALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
F.to   DE MAGISTRIS GUIDO F.to   CESARE CASTELLI 

 
 

RELATA  DI  PUBBLICAZIONE 
 

 Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Responsabile dell’Albo 
 

C E R T I F I C A 
 
− che la presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio da oggi _____________________ e che vi rimarrà 

per quindici giorni consecutivi. 
 
 Brindisi, li ________________________ 
 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO   IL SEGRETARIO GENERALE  
   
   

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-line, è conforme al 
documento originale ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005. Il corrispondente documento firmato è conservato negli archivi 
della Provincia di Brindisi. 
 
 Brindisi, li ________________________ 

  IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
   
   

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 
ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________________________ ; 
 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
� perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
 
 
 Brindisi, li ________________________ 
 

IL RESPONSABILE  IL SEGRETARIO GENERALE  
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE  

  
___________________________________ _________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
 Ai sensi dell’art. 113, secondo comma, del regolamento sul funzionamento degli Organi di governo, si certifica 
che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi, dal 
_______________________ al ______________________ e che sulla stessa: 
�  non sono stati presentati reclami od opposizioni 
�  sono stati presentati reclami od opposizioni da_______________________________________________________ 
 
 
 Brindisi, li ________________________ IL RESPONSABILE 
 SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 
  
  
 


