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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      1334       del   21-11-2006 
 
 
 
SERVIZIO: AMBIENTE 
 
UFFICIO: TUTELA ACQUE 
 
OGGETTO: Piano Provinciale di attuazione del Programma Regionale per la Tutela 
dell’Ambiente - Primi Interventi Attuativi - Approvazione Schemi Disciplinari e Avvisi 
Pubblici  
 
 
 
 L’anno duemilasei, il giorno ventuno del mese di novembre 
 
 
 

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 Dr. Antonio 
GABALLO, di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  
Favorevole. 
 
Li, 03-11-2006 Il Segretario Generale 
 F.to  GABALLO ANTONIO 

 
 
 
 
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 
 

Vista la Legge Regionale 30 novembre 2000, n. 17, recante disposizioni per il conferimento di 
funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale con la quale è stata disciplinata la 
formazione del Programma Regionale per la Tutela Ambientale ed in particolare, con gli artt. 4, 5 e 
6 sono state attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti l’individuazione in 
ordine di priorità degli interventi da realizzare da parte dei soggetti pubblici con indicazione dei 
costi nonché la gestione del quadro triennale degli interventi programmati;  
 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2003 n. 1440 di attuazione della L.R. n. 
17/2000 con la quale è stato approvato il Programma Regionale per la Tutela dell'Ambiente, 
integrato ed aggiornato con successive deliberazioni n. 1963/2004 e n. 1087/2005; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n. 420 del 14.12.2005 con la quale sono state approvate 
le schede progettuali relative agli interventi individuati e la successiva deliberazione di Consiglio 
Provinciale n. 65/19 del 31.12.2005 di approvazione del Piano Provinciale di attuazione del 
programma regionale per la tutela ambientale che, in relazione alla ripartizione dei finanziamenti 
effettuata a livello regionale e attribuiti alla Provincia di Brindisi, le risorse assegnate ai singoli 
interventi previsti risultano i seguenti:  

 

 ASSE 
 

TITOLO 
 

LINEE  DI INTERVENTO RISORSE 
ASSEGNATE 

1 Normativa Regionale in 
materia di tutela 
ambientale 

a)Incentivi per il risanamento 
acustico. Finanziamento della L.R. n. 
3/2002 

SOSPESO 

2 Aree naturali protette, 
natura e biodiversità 

a)Promozione sul territorio della Rete 
Ecologica.  

341.250,00 

3 Sostegno per le Autorità 
per la gestione rifiuti 
urbani nei diversi bacini di 
utenza 

a)Sostegno per le autorità per la 
gestione rifiuti urbani nei diversi 
bacini di utenza (ATO BR/1 e ATO 
BR/2) 

1.300.000,00 

4 Tutela e pulizia delle aree 
costiere ad alto uso 

a)Pulizia dei litorali ad alto uso 341.250,00 

  b)Pulizia dei fondali marini costieri 
ad alto uso 

341.250,00 

5 Tutela per la qualità dei 
suoli e bonifica dei siti 
inquinati 

b)Interventi di bonifica, con 
privilegio per quelli già avviati, ma 
non completati, con programmi di 
finanziamento precedenti. 

714.000,00 

  c)Interventi nelle aree ad elevato 
rischio di crisi ambientale, per la 
caratterizzazione e/o la messa in 
sicurezza o bonifica di  aree 
industriali dimesse ad alto rischio o 
per la messa in sicurezza di aree di ex 
discarica comunale. 

2.472.000,00 

  d)Interventi di bonifica di siti 
contaminati da amianto. 

522.000,00 

6 Sviluppo dell'attività di 
monitoraggio e controllo 
ambientale 

b)Sviluppo, adeguamento e gestione 
delle reti di monitoraggio ambientale. 

500.000,00 

  c)Avviamento e sviluppo delle 
attività dell'ARPA Puglia 

402.875,00 

  d)Monitoraggio acque marine 
costiere Province/ARPA, in 
prosecuzione integrazione di quello 
già sviluppato dalla Regione con gli 
istituti di ricerca operanti in Puglia 

166.000,00 
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8 Sviluppo delle politiche 
energetiche ambientali 
finalizzate alla riduzione 
delle emissioni nocive 

a)Interventi per l'incentivazione 
dell'ammodernamento del parco 
autoveicoli circolanti nel territorio 
regionale, con autoveicoli a più basso 
impatto ambientale 

373.750,00 

  b)Studi di fattibilità per lo sviluppo 
di specifiche utilities ambientali, 
soprattutto nei settori della 
Comunicazione telematica, del 
recupero energetico, della gestione 
dei rifiuti industriali e nel riuso delle 
acque reflue o di processo 
industriale. 

116.500,00 

  c)Cofinanziamento degli interventi 
rivenienti dagli studi di fattibilità per 
lo sviluppo di specifiche utilità 
ambientali a favore dello sviluppo 
sostenibile. 

580.500,00 

  d)Iniziative pilota per lo sviluppo 
della mobilità sostenibile nei grandi 
centri urbani 

833.333,33 

9 Adeguamento della 
struttura regionale e della 
comunicazione 
istituzionale 

a)Sostegno alla formazione superiore 
in materia di politiche ambientali e di 
tutela della qualità ambientale del 
territorio 

155.000,00 

10 Aggiornamento dei piani 
di attuazione provinciali 

a)Attribuzione indistinta di risorse 
alle Province per l’aggiornamento dei 
piani di attuazione provinciali 

1.000.366,04 

 TOTALE  10.160.074,37 
 

Vista la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 11/3 del 06.03.2006 con la quale sono state 
modificate le schede di intervento relative all’Asse 9 – linea di intervento A e Asse 10 – linea di 
intervento A riguardanti l’affidamento alla Società Santa Teresa S.p.A. dei servizi di tutela e 
protezione ambientale; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 21.03.2006 n. 359 con la quale è stato approvato il 
piano di attuazione del programma regionale per la tutela ambientale presentato dalla Provincia di 
Brindisi con le seguenti  prescrizioni: 
 

• Asse 2 – Promozione Rete Ecologica – Istituzione Ente gestione aree naturali protette prov. 
Di Brindisi: la specifica azione, con le relative risorse alla stessa assegnate, è stata stralciata, 
nelle more delle necessarie intese territoriali; 

• Asse 9 – Formazione superiore per le materie ambientali – Formazione del personale della 
Società santa Teresa per la protezione ambientale: la Provincia di Brindisi deve garantire la 
non duplicazione di attività con l’ARPA Puglia; 

• Asse 10 – Espletamento di servizi in materia di controllo e tutela ambientale attraverso la 
Società Santa Teresa S.p.A.: la Provincia di Brindisi deve attivare la presente azione in 
collaborazione e coordinamento con l’ARPA Puglia, per evitare ogni duplicazione di attività 
nel settore dei controlli ambientali; 

 
Vista la nota Prot. n. 8188 del 08.06.06 del Direttore Generale dell’ARPA Puglia con la quale, 
facendo seguito all’incontro tenutosi presso la Provincia di Brindisi per dare esecuzione alle 
prescrizioni imposte con la richiamata deliberazione regionale di approvazione del piano 
provinciale, è stata “confermata la volontà dell’ARPA a sottoscrivere un accordo di programma 
con la Provincia atto a definire la dipendenza funzionale della quota di personale afferente alla 
Società Santa Teresa S.p.A. che dovesse essere dedicato alle attività del costituendo laboratorio di 
analisi ambientale e l’integrazione delle centraline nella rete gestita dall’ARPA”; 
 
Vista la Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 304 del 21.06.06 
con la quale è stata impegnata la somma complessiva di Euro 9.160.074,37 a favore della Provincia 
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di Brindisi il cui incasso, da parte del Servizio Finanziario è avvenuto con ordinativo n. 1284/06 del 
11.07.06; 
 
Viste le risultanze dei diversi incontri che la Provincia di Brindisi ha promosso con tutti i Comuni 
della stessa provincia e con l’ARPA Puglia-DAP di Brindisi per la definizione degli interventi da 
realizzare, con particolare riferimento all’utilizzazione delle risorse finanziarie da assegnare alle 
ATO BR/1 BR/2 (ASSE 3), in merito alle quali si è concordato di ritenere strategico, l’investimento 
di una sostanziale quota parte in “attività di informazione e sensibilizzazione finalizzate ad 
incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani recuperabili”;  
 
Vista l’istanza Prot. n. 7439 del 25.07.06 presentata dal Sindaco del Comune di Cellino S. Marco, 
acquisita in pari data dalla Provincia di Brindisi con la quale si chiede che, il finanziamento previsto 
in favore dello stesso Comune di cui alla Delib. Di C.P. n. 65/19 del 31.12.2005 relativo alla 
bonifica delle discariche dimesse ubicate sul proprio territorio comunale, dell’importo complessivo 
di Euro 1.022.000,00 possa essere utilizzato per la bonifica dell’area inquinata ubicata in c.da 
Cazzei e, per la rimozione dei rifiuti abbandonati sull’area di proprietà comunale ubicata in c.da 
Damanzi, già sottoposta ad indagine di caratterizzazione. Tale intervento viene chiesto in 
sostituzione di quello individuato nelle ipotesi di cui alla specifica Scheda fattibilità approvata e 
relativo alla bonifica dell’area ubicata in c.da Curtipitrizzi, in considerazione che lo stesso 
intervento è stato finanziato con fondi a valere sul POR Puglia 2000-2006;   
 
Ritenuto che, al fine di dare attuazione agli interventi approvati con il Piano Provinciale secondo le 
schede progettuali allegate allo stesso, si rende necessario approvare gli schemi dei  Disciplinari 
regolanti i rapporti tra Provincia di Brindisi e Soggetti Attuatori dei singoli interventi, il cui atto, 
dovrà essere approvato dall’Organo di competenza dell’Ente Attuatore e, debitamente sottoscritto 
dal Responsabile dell’intervento individuato dallo stesso, quale impegno formale di accettazione di 
tutte le condizioni in esso riportate, dovrà essere restituito alla Provincia di Brindisi; 
 
Ritenuto altresì, in relazione alla diversità e complessità degli interventi programmati di dover dare 
attuazione attraverso soluzioni anche non contemporanee bensì mano a mano che saranno 
perfezionati i singoli atti da adottare (Disciplinari, Convenzioni e Contratti);  
 
Ritenuto infine, relativamente agli interventi previsti ai punti 2) e 3) di cui alla Scheda di Fattibilità 
dell’ASSE 2 –Aree naturali protette, natura e biodiversità – linea di intervento a, riguardanti: 
 

a) Pubblicazioni divulgative finalizzate alla diffusione delle conoscenze del patrimonio naturale 
e ambientale presente in provincia di Brindisi; 

b) Individuazioni di nuove aree naturali di significativa rilevanza ambientale da tutelare, con 
particolare riferimento al Parco degli Ulivi secolari dei territori di San Vito dei Normanni, 
Carovigno, San Michele Salentino, Ceglie Messapica, Ostuni e Fasano   

 
dopo aver preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di poter utilizzare le risorse umane 
disponibili presso i Servizi della Provincia, come si evince dalle dichiarazioni rese dai rispettivi 
dirigenti, di dover dare attuazione attraverso contratti di collaborazione per prestazione 
professionale con professionisti specializzati nel settore, uno per l’intervento di cui al punto a) e per 
una spesa massima di Euro 10.000,00 (gli ulteriori Euro 31.250,00 da utilizzare per la produzione 
delle pubblicazioni) e quattro per l’intervento di cui al punto b) da individuare con procedura 
comparativa sulla base di curriculum professionale, attraverso avviso pubblico e da nominare con 
provvedimento del Dirigente Responsabile del procedimento; 
 
Accertata la propria competenza attribuita  ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs n 267/2000, trattandosi di 
attuazione di obiettivi definiti nell’atto di programmazione approvato dal Consiglio P.le con la 
richiamata deliberazione n. 65/19 del 31.12.2005 
 

D E T E R M I N A 
 
La premessa su esposta costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 
di approvare gli schemi dei Disciplinari regolanti i rapporti tra Provincia di Brindisi ed Enti 
attuatori degli interventi individuati per l’utilizzo dei fondi assegnati e relativi a: 
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• ASSE 3 – linea di intervento a, punto 1) della Scheda di Fattibilità allegata alla deliberazione 
di C.P. n.65/19 del 31.12.2005 riguardante “Sostegno alle Autorità per la gestione dei 
rifiuti urbani, ATO BR/1 E ATO BR/2 - Importo € 350 .000,00”-ALLEGATI (1) e (1 
bis);  

• ASSE 3 – linea di intervento a, punto 4) della Scheda di Fattibilità allegata alla deliberazione 
di C.P. n.65/19 del 31.12.2005 riguardante “ Mantenimento e potenziamento dei servizi di 
raccolta differenziata effettuata nel Comune di Brindisi – Importo € 500.000,00”-
ALLEGATO (2); 

• ASSE 3 – linea di intervento a, punto 5) della Scheda di Fattibilità allegata alla deliberazione 
di C.P. n.65/19 del 31.12.2005 riguardante “Avvio gestione impianto di selezione, 
trattamento e stoccaggio dei RSU raccolti in modo differenziato a servizio del bacino 
BR/2 ubicato in territorio di Francavilla F.na – Importo € 250.000,00”-ALLEGATO (3); 

• ASSE 5 – linea di intervento c, punto 1) della Scheda di Fattibilità allegata alla deliberazione 
di C.P. n.65/19 del 31.12.2005 riguardante “ Messa in sicurezza e completamento delle 
opere di bonifica e sistemazione finale della discarica dimessa di RSU ubicata in località 
Pallitica nel Comune di S. Pietro V.co– Importo € 1.450.000,00”- ALLEGATO (4); 

• ASSE 5 – linea di intervento c, punto 2) della Scheda di Fattibilità allegata alla deliberazione 
di C.P. n.65/19 del 31.12.2005 riguardante “ Messa in sicurezza e  bonifica dell’area 
utilizzate a discarica di RSU ubicata in località Cazzei nel Comune di Cellino S.M. e 
Messa in sicurezza del sito in c.da Damanzi  – Importo 1.022.000,00”-ALLEGATO (5); 

 
di stabilire, relativamente agli interventi previsti per l’ASSE 2 –Aree naturali protette, natura e 
biodiversità – linea di intervento a, ai punti 2) e 3) della Scheda di Fattibilità, allegata alla 
deliberazione di C.P. n.65/19 del 31.12.2005 riguardanti: 
 

a) Pubblicazioni divulgative finalizzate alla diffusione delle conoscenze del patrimonio 
naturale e ambientale presente in provincia di Brindisi –Importo € 41.250,00; 

b) Individuazioni di nuove aree naturali di particolare rilevanza ambientale da tutelare, 
con particolare riferimento al Parco degli Ulivi secolari dei territori di San Vito dei 
Normanni, Carovigno, San Michele Salentino, Ceglie Messapica, Ostuni e Fasano – 
Importo € 100.000,00   

 
che, per la loro attuazione, stante l’accertata assenza di personale dipendente della Provincia, 
distaccato presso il Servizio Ambiente e specializzato nella specifica materia, si procederà mediante 
incarico a professionisti specializzati nel settore regolati da specifici contratti di prestazione 
professionale, uno per l’intervento di cui al punto a) e per una spesa massima di Euro 10.000,00 (gli 
ulteriori Euro 31.250,00 da utilizzare per la produzione delle pubblicazioni) e quattro per 
l’intervento di cui al punto b), per una spesa massima di € 100.000,00, pari ad € 25.000,00 cadauno, 
da individuare sulla base di curriculum professionale attraverso avviso pubblico e da nominare con 
provvedimento del Dirigente Responsabile del procedimento; 
 
di approvare, relativamente agli interventi di cui al punto precedente, gli schemi di Avviso Pubblico 
per l’individuazione dei professionisti specializzati da incaricare ALLEGATO (6) e (6 bis) ed i 
relativi schemi dei disciplinari da sottoscrivere  ALLEGATI (7) e (7 bis); 
 
di dare atto che l’intervento previsto per l’ASSE 3 – linea di intervento a, al punti 2)  della Scheda 
di Fattibilità, allegata alla deliberazione di C.P. n.65/19 del 31.12.2005 riguardante “Rivisitazione 
ed aggiornamento del Piano Provinciale per l’organizzazione e la gestione dei rifiuti – 
Importo € 50.000,00”, sarà attuato dai Servizi Ecologia ed Ambiente della Provincia di Brindisi e, 
trattandosi di atto di pianificazione, le somme assegnate saranno utilizzate quale fondo da ripartire 
tra il personale che parteciperà all’elaborazione in analogia con quanto stabilito dall’art. 96 del 
vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Brindisi, il cui 
gruppo di lavoro sarà individuato con successivo provvedimento dirigenziale; 
 
di stabilire che i finanziamenti previsti per i singoli interventi sopra elencati, saranno trasferiti ai 
corrispondenti Enti Attutori successivamente alla formale approvazione dell’organo di competenza 
e successiva sottoscrizione per accettazione dei relativi Disciplinari da parte dei Responsabili degli 
interventi individuati dagli stessi Enti;   
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di dare atto che le somme a copertura degli interventi sopra riportati risultano iscritte nel Bilancio di 
previsione per l’esercizio 2006 al Capitolo di spesa n. 5144 che, con il presente provvedimento 
vengono formalmente impegnati ai sensi dell’art. 183 del D.L.gs n. 267/2000 nei seguenti importi 
 

• AUTORITA’ ATO BR/1     EURO 175.000,00 
• AUTORITA’ ATO BR/2     EURO 175.000,00 
• COMUNE DI BRINDISI    EURO 500.000,00 
• AUTORITA’ ATO BR/2     EURO 250.000,00 
• COMUNE DI S. PIETRO V.CO      EURO 1.450.000,00 
• COMUNE DI CELLINO S. M.        EURO 1.022.000,00 
• SERVIZIO AMBIENTE PROV. DI BRINDISI (Interventi di cui all’ASSE 2 –Aree naturali 

protette, natura e biodiversità – linea di intervento a,  punti 2) e 3) della Scheda di Fattibilità, 
allegata alla deliberazione di C.P. n.65/19 del 31.12.2005, EURO 141.250,00 

• SERVIZIO AMBIENTE PROV. DI BRINDISI (intervento di cui all’ASSE 3 – linea di 
intervento a, punto 2)  della Scheda di Fattibilità, allegata alla deliberazione di C.P. n.65/19 
del 31.12.2005 riguardante “Rivisitazione ed aggiornamento del Piano Provinciale per 
l’organizzazione e la gestione dei rifiuti, EURO 50.000,00 

 
di stabilire che il trasferimento delle somme specificate al punto precedente, a favore dei rispettivi 
soggetti attuatori, sarà effettuato direttamente dal Servizio Finanziario della Provincia di Brindisi 
dopo l’acquisizione dei disciplinari regolarmente approvati e sottoscritti dagli stessi Enti. 
 
 

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: 
vedasi allegato 

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  ESECUTIV ITA’ 
 

- 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  


