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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      392       del   06-03-2012 
 
 
 
SERVIZIO: ECOLOGIA 
 
UFFICIO: GESTIONE RIFIUTI 
 
OGGETTO: Impianto di Trattamento Acque di Falda (TAF).Autorizzazione Integrata 
Ambientale ex D.Lgs 152/06 e smi di cui alla D.D. n. 1966 del 23/12/2009.Variazione 
soggetto gestore da Polimeri Europa S.p.a. a Syndial-Attività diversificate S.p.a., ai 
sensi art. 29-nonies, comma 4 D.Lgs 152/06 e smi  
 
 
 
 L’anno duemiladodici, il giorno sei del mese di marzo 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 55 comma 
3, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle 
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 29-02-2012 Il Segretario Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
Visto del Direttore Generale, Dr. Giovanni PORCELLI, di conformità programmatica 

e di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell’art. 57, comma 5 dello 
Statuto Provinciale, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 29-02-2012 Il Direttore Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
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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Premesso che 
 
� Con Determinazione Dirigenziale n. 1966 del 23.12.2009 la Provincia di Brindisi ha rilasciato 

alla Società Polimeri Europa S.p.a., l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio 
dell’Impianto di Trattamento Acque di Falda (TAF) ubicato nella zona industriale di Brindisi; 

 
� con nota del 27.12.2011, acquisita al prot. 106324 del 27.12.2011, veniva comunicata la 

variazione della titolarità della gestione dell’impianto TAF, dalla Società Polimeri Spa alla 
Società Syndial – Attività diversificate S.p.a., con contestuale richiesta di voltura 
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Brindisi con d. d. n. 1966 
del 23.12.2009; 

 
� con nota del 27.12.2011, acquisita al prot. 106322 del 27.12.2011, la Società Syndial – Attività 

diversificate S.p.a., chiedeva a questa Provincia l’assenso alla sostituzione, quale “soggetto 
contraente”, della Società Polimeri S.p.a. in riferimento alla fideiussione bancaria n. 150127935 
del 18.02.2010, emessa dalla Banca Popolare di Milano; 

 
� Con nota prot. 3389 del 16.01.2012, la Provincia di Brindisi ha comunicato ad entrambe le 

Società quanto segue:”omissis…. In merito, occorre preliminarmente rappresentare che, con 
separata nota, questo Servizio ha chiesto delucidazioni al Ministero per la tutela dell’ambiente e 
del mare (MATTM) in merito alla eventualità che l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) 
rilasciata con Decreto n. 514 del 16.09.2011 alla Soc. POLIMERI EUROPA S.p.a. per 
l’esercizio dell’impianto chimico, sostituisca il provvedimento autorizzativo rilasciato da questa 
Amministrazione, oggetto di istanza di voltura. 

 
Ciò premesso, si comunica che, nelle more della definizione della questione, il procedimento 
inerente la richiesta in oggetto deve considerarsi sospeso. 
Ad ogni buon conto, si comunica altresì sin da ora che, nella eventualità in cui la citata d. d. n. 
1966 del 23.12.2009 risultasse ancora in vigore, le Società in indirizzo dovranno predisporre la 
seguente documentazione: 
 

� Nuova richiesta di variazione della titolarità della gestione dell’impianto TAF (ex 
art. 29-nonies, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..), le cui dichiarazioni dovranno 
essere rese ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 76 DPR 445/2000; 

� fotocopia della carta d’identità o di altro documento identificativo in corso di 
validità dei legali rappresentanti di entrambe le Società; 

� copia in carta semplice dell'atto notarile di cessione/trasferimento; 
� dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell'art. 46 comma 1 lettere a) - b) 

- c) - d) - u) -aa) -bb) -ee) del D.P.R. n. 445/00 da parte del legale rappresentante 
della Società subentrante; 

� dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà di accettazione 
dell’incarico di Direttore Tecnico dell’impianto di gestione rifiuti. 

 
Infine, si fa presente che l’intera documentazione, dovrà essere prodotta sia al Comune di Brindisi 
che ad ARPA Puglia – DAP di Brindisi, per l’acquisizione di eventuali osservazioni.” 
 
� con nota del 03.02.2012, acquisita al prot. 9704 del 03.02.2012, in maniera congiunta, le 

Società Polimeri Europa S.p.a. e Syndial S.p.a. – Attività diversificate hanno dichiarato 
quanto segue: “omissis…l'AIA Ministeriale rilasciata a Polimeri Europa S.p.A. non si 
sostituisce all'AIA Provinciale in merito alla gestione dell'impianto TAF: infatti, il 
provvedimento di AIA Ministeriale non ha trattato gli aspetti ambientali connessi alla 
gestione dell'impianto TAF, né mai lo cita, sul presupposto proprio che quest'ultimo è 
autorizzato con separata AIA Provinciale. Riprova ne è l'assenza della DD. 1966 del 23 
dicembre 2009 dall'elenco delle autorizzazioni sostituite dal Decreto Ministeriale (v. punto 
10 del Decreto, pagg. 152 e 153). Le due autorizzazioni sono diverse per finalità e oggetto e 
pertanto coesistono. Si coglie infine l'occasione per precisare che, a prescindere dalla 
sospensione del procedimento di voltura, restano validi ed efficaci, con decorrenza 1° 
gennaio 2012, la cessione dell'impianto TAF da Polimeri Europa S.p.A. a Syndial S.p.A. e il 
conseguente cambio di titolarità nella gestione dell'impianto stesso con contestuale 
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subentro di Syndial S.p.A. in tutti i diritti e gli obblighi previsti dall'Autorizzazione Integrata 
Ambientale di cui alla DD. n. 1966 del 23 dicembre 2009.” 

 
� con nota del 03.02.2012, acquisita al prot. 9704 del 03.02.2012, in maniera congiunta, le 

Società Polimeri Europa S.p.a. e Syndial S.p.a. – Attività diversificate hanno prodotto nuova 
comunicazione inerente il cambio della titolarità nella gestione ai sensi del D.P,R. n. 445 del 
2000, dichiarando quanto segue: “omissis… 

 
ed a tal fine la società Polimori Europa S.p.A. dichiara specificatamente: 
 

- che tutti i dati (planinetrie, relazione tecnica, ecc ... ) allegati all'autorizzazione di cui al 
D.D. n. 1966 del 23/12/2009 sono attuali alla data di presentazione della presente 
comunicazione; 
- di aver ottemperato alle prescrizioni riportate nell'autorizzazione citata; 

 
ed a tal fine la società Syndial S.p.A. Attività Diversificato dichiara specificatamente: 
 

- di avere contezza delle condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui al 
D.D. n. 1966 del 23/12/2009 e di accettarle integralmente, facendosi carico di mantenere le 
tempistiche indicate al precedente titolare; 
- che nell'impianto TAF verrà svolta la medesima attività descritta nell'autorizzazione 
citata, seguendo le modalità operative ivi indicate per l'esercizio; 
- di aver fatto proprio il Plano di Monitoraggio e Controllo già predisposto e messo in atto 
dalla società Polimeri Europa S.p.A., di cui al punto 6 della citata autorizzazione; 
- di aver fatto propria la Procedura Operativa già predisposta e messa in atto dalla società 
Polimeri Europa S.p.A., di cui al punto 8 della citata autorizzazione; 
- che anche Syndial S.p.A. Attività Diversificate ha conseguito la certificazione ai sensi della 
norma UNI EN ISO 14001 per l'Area Sud, comprendente il sito di Brindisi, e che pertanto la 
durata dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è da intendersi confermata pari ad anni 6 
(sei) come previsto al punto 4 dell'autorizzazione medesima, in conformità al disposto 
dell'art. 29-octies comma 3 del D.Lgs. n. 152 del 2006; 
- che Il Responsabile dell'Impianto TAF è individuato nella persona del Sig. Luciano 
Raffaele domiciliato per la carica presso il sito Syndlal di Brindisi, Via E. Fermi n. 4; 
- che provvederà alla presentazione della garanzia finanziaria in favore della Provincia di 
Brindisi, in ordine alla quale prenderà contatti con codesta Amministrazione….omissis…. Si 
allega: 

 
1) Fotocopia del documento d'identità dei dichiaranti. 
2) Copia in carta semplice dell'atto notarile di cessione/trasferimento. 
3) Dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell'art. 46 comma 1 lettere a) - b) - c) 
- cl) - u) - aa) - bb) - ee) del D.P.R. n. 445 del 2000 da parte del rappresentante di Syndial 
S.p.A. 
4) Dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà di accettazione dell'incarico 
di Direttore Tecnico dell'impianto TAF.” 

 
Ritenuto che 
 
� sussistano le condizioni per procedere alla conclusione del procedimento di variazione della 

titolarità del soggetto gestore, salvo diversa indicazione da parte del Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare-Direzione per generale per le valutazioni ambientali e 
AIA. 

 
Visto 
 
� il Decreto Legislativo 152/06 e smi che, relativamente agli impianti soggetti all’Autorizzazione 

Integrata Ambientale, stabilisce, all’art. 29- nonies “Modifica degli impianti o variazione del 
gestore” comma 4,  che “Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione 
dell’impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni 
all’autorità competente, anche nella forma dell’autocertificazione” ; 
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� la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1388 del 19.09.2006, “Decreto legislativo 18 febbraio 
2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione 
integrate dell’inquinamento. Individuazione della “Autorità competente”. Attivazione delle 
procedure tecnico-amministrative connesse.” 

� la Deliberazione di Giunta Regionale n. 648 del 05.04.2011 “Linee guida per l’individuazione 
delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione 
dei relativi percorsi procedimentali.” disciplina il coordinamento fra la disciplina AIA e la 
disciplina specifica della VIA, nell’ambito di modifiche proposte dal Gestore di impianti 
soggetti ad autorizzazione integrata ambientale; 

� la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al 
decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”; 

� l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/00 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali”, che affida ai 
Dirigenti la direzione degli Uffici e dei Servizi e l’adozione di atti e provvedimenti 
amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno; 

� il Regolamento Provinciale per la disciplina del rilascio delle autorizzazioni e dei controlli in 
materia ambientale; 

� il Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 34 del 07.03.11, con il quale sono state 
affidate al Dott. Pasquale Epifani le funzioni dirigenziali del Servizio Ecologia; 

 
Accertata la propria competenza ai sensi e per gli effetti della normativa legislativa e 
regolamentare vigente in materia; 
 

D E T E R M I N A  
 
1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2. Di prendere atto ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 4 del D.Lgs. n. 152/06 che, a partire dalla 

data di rilascio del presente provvedimento, la Società Syndial – Attività diversificate Spa è il 
nuovo gestore dell’Impianto di Trattamento Acque di Falda (TAF) ubicato nella zona industriale 
di Brindisi, già autorizzato con  Determinazione Dirigenziale n. 1966 del 23.12.2009 a favore 
della  Società Polimeri Europa S.p.a.; 

 
3. Di dare atto, sulla base della documentazione acquisita agli atti, che l’Ing. Luciano 

RAFFAELE, Direttore Tecnico Responsabile dell’Impianto TAF (Trattamento Acque di Falda) 
della Società Syndial – Attività diversificate S.p.a., è nato a Vibo Valentia il 09/01/1975 e 
domiciliato presso lo stabilimento di Brindisi in Via Enrico Fermi, 4; 

 
4. Di stabilire che, entro sessanta (60) giorni dall’emissione del presente provvedimento, la 

Società dovrà provvedere alla modifica della fideiussione bancaria n. 150127935 del 18.02.2010 
emessa dalla Banca Popolare di Milano, mediante aggiornamento del “Soggetto Contraente”; 

 
5. Di stabilire che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti, 

così come sono fatti salvi i diritti di terzi nonché tutte le condizioni e prescrizioni di cui alla 
Determinazione Dirigenziale n. 1966 del 23.12.2009 e del relativo Piano di Monitoraggio; 

 
6. Di pubblicare il presente atto autorizzativo sul BURP e sul sito internet della Provincia di 

Brindisi; 
 
7. Di notificare il presente provvedimento alla Società  Polimeri Europa S.p.a., con sede legale in 

Piazza Boldrini 1 – San Donato Milanese (MI), nonché alla Società Syndial – Attività 
diversificate S.p.a., con sede legale Piazza Boldrini 1 – San Donato Milanese (MI) e di 
trasmettere copia, per opportuna conoscenza e controllo, ai seguenti soggetti: 
 

a. Ministero dell’ Ambiente  e della Tutela del Territorio e del Mare 1)-Direzione per la 
Gestione dei rifiuti e per le bonifiche; 2)Direzione generale per le valutazioni ambientali 
e AIA; 

b. Comune di Brindisi; 
c. ASL BR/1 Dipartimento di Prevenzione,Piazza A. Di Summa Brindisi; 
d. ARPA PUGLIA Dipartimento Provinciale di Brindisi,Via Galanti,16; 
e. Consorzio ASI di Brindisi; 
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f. Comando del Corpo di Polizia Provinciale di Brindisi; 
 
8. Di precisare, ai sensi dell’ art. 3, comma 4, della Legge n° 241/90 che, avverso il presente 

provvedimento può essere presentato ricorso, nei modi di legge, al T.A.R. della Puglia entro 60 
gg. o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla data della sua notifica. 

 
 

Il Dirigente del Servizio 
F.to  (dott. 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  PICOCO ANNA CARMELA 

_____________________________________________ 
 

 
 

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  


