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OGGETTO: 	Centro Combustione Ambiente C.C.A. s.r.l. di Gioia del Colle sito aHa via Milano. 
Segnalazione emissioni camino. Comunicazione 

A seguito di richiesta verbale formulata da personale di codesto Nucleo Operativo in data 
odiema presso questi Uffici, nonche alIa segnalazione formulata dall 'On. Rosa D' Amato con nota 
del 16110/2020, acquisita agli atti al PG. n.81074 del 20110/2020, 10 scrivente Servizio trasmette, 
relativamente alIa Societa in oggetto riportata, copia della seguente documentazione 

~ 	nota del 18107/2016, in atti al PG. n.99003 del 04/08/2016, con la quale la Societa in oggettO 
ha trasmesso al Comune di Gioia Del Colle e alla Citta Metropolitana di Bari "comunicazione 
di attivita ad inquinamento scarsamente rilevante ai sensi dell' art. 272 comma 1 del D.Lgs 
n.152/2006"; 

~ nota del SUAP Associato del Sistema Murgiano prot. n.77608 del 16/11/2020, acquisita al 
PG. n.143418 del 29/11/2016; 

~ 	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n.l56 del 25/11/2016 rilasciata dal il SUAP 
Associato del Sistema Murgiano per il titolo abilitativo "attivita ad inquinamento scarsamente 
rilevante ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs n.152/2006"; 

~ parere reso dal Comitato Tecnico ClAP nella seduta del 10102/2017; 
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) nota della Regione Puglia n.221S del 14/02/2020, acquisita a1 PO. n.15097 del 17102/2020 di 
trasmissione della nota del Comune di Gioia del Colle del 12102/2020 n.5734 di prot.; 

);;> nota della Societil Centro Combustione Ambiente C.C.A. s.r.l. del 17/02/2020, acquisita al 
PO. n.161 09 del 18/02/2020; 

);;> nota della Citta Metropolitana di Bari PG n.24836 del 12/03/2020. 
Pertanto, it Servizio scrivente ha ritenuto, in relazione al parere espresso dal Comitato Tecnico 

ClAP del 10/02/2017, di considerare I' attivitil svolta come "attivita ad inquinamento atmosferico 
scarsamente rilevante ai sensi dell 'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152106 e smi. ", peraltro come da 
Autorizzazione U nica Ambientale n.156/20 16 cit. rilasciata dal il SU AP Associato del Sistema 
Murgiano. 

Si resta a disposizione e si porgono distinti sal uti 
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Comune di Gioia del Colle 
P.zza Margherita di Savoia, 10 
70023 - GIOIA DEL COLLE (SA) 

cmba AOOCMBA RGP 

Edilizia,lmpianti leonici,Tutela e valorizzazione de 


CITTA METROPOLITAN A 01 BARI 

PG 0099003 del 04/0812016 
 Servizio Ambiente 
Flu880 : Entlata 

Corso S. Sonnino, 85 
70121-SARI 

Gioia del Colle, 18 luglio 2016 

Oggetto: Comunicazione di attivita ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante, ai sensi deWart. 

272 comma 1 del OLgs 152/06 e ss.mm.ii - Nuovi punti di emissione Ec31, Ec32 e Ec33 

II sottoscritto Alessandro sAPONARO, nato a Altamura (SA) in data 13/01/1962 

C.F.:sPNLSN62A13A225Z, nelle quafita di legale rappresentate della Centro Combustione Ambiente S.r.1. (in 

breve CCA Sri) sedente in Gioia del Colle alia via vic. Milano Km. 1.600 avente P.IVA n. 06514190724, can ed 

insediamento produttivo sito in Comune di Gioia del Colle (SA) CAP 70023 Via vic. Milano Km. 1.600 

• Preso atto delle limitazioni imposte dal D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; 

• Consapevole delle sanzioni previste dal D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; 

• 	 Consapevole delle responsabilita penali in caso di false dichiarazioni, ai sensi deWart. 76 del D.P.R. 


28.12.2000 n. 445; 


COMUNICA 

di voler realizzare ed esercire 3 nuovi punti di emissione relativi ad un nuovo impianto di prova per attivita 

di ricerca e sviluppo: un'attivita Ie cui emissioni sana scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento 

atmosferico ai sensi deWart. 272 comma 1 del D.Lgs 152/06, di seguito specificata, compresa nell'elenco di 

cui alia parte 1dell' Allegato IV alia parte quinta del D.Lgs. 152/2006: 

jj) Laboratori di analisi e rieerea, impianti pilota per prove, rieerehe, sperimentaziani, individuazione di 

pratotipi. Tale esenzione non si appliea in easo di emissione di sostanze eaneerogene, tossiehe per la 

riproduzione 0 mutagene 0 di sostanze di tossicita e eumulabilita partieolarmente elevate, come individuate 

dal/'al/egato I alia parte qUinta del presente decreta. 

A tal fine DICHIARA 
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• 	 che la Societa opera esclusivamente nel settore della rice rca e sviluppo (cod ice ATECO n 72.19.09 

"Ricerca e sviluppo nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria") ed e iscritta all'elenco 

nazionale dei laboratori di ricerca riconosciuti dal Ministero dell'lstruzione, dell'Universita e della 

Ricerca (MIUR) (ex D.M. 8 agosto 2000 n. 593); 

• 	 che nell'ambito dell'attivita in oggetto non saranno emesse sostanze cancerogene, tossiche per la 

riproduzione 0 mutagene 0 di sostanze di tossicita e cumulabilita particolarmente elevate, come 

individuate dalla parte II dell'Allegato I alia parte quinta del decreta D.lgs. 152/06; 

• 	 che nel processo connesso ai punti di emissione in oggetto non sono utilizzate, Ie sostanze 0 i 

preparati classificati dal decreta legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e s.m.i., come cancerogeni, 

mutageni 0 tossici per la riproduzione, a causa del lora tenore di COV, e ai quali sono state 

assegnate etichette con Ie frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61. 

Si sottolinea che la suddetta attivita di rice rca viene gia svolta dalla scrivente societa CCA a partire dal1990 

come TERMOSUD poi divenuta Ansaldo Caldaie, e dal 2007 come societa Centro Combustione Ambiente 

Sri (CCA), e utilizza n.3 punti di emissione E23, E29 e E29bis gia comunicati agli enti preposti 

rispettivamente mediante: 

• 	 D.O. Regione Puglia n.25 del 16/2/1999 (E29) 

• 	 Comunicazione Regione Puglia prot. 630/IV/Ec15 del 20/03/1992 (E23). 

Entrambi volturati da ANSALDO CALOAIE SpA al CCA Sri mediante la D.O. Regione Puglia n. 43 del 3 febbraio 2009 

• 	 Comunicazione a Comune di Gioia del Colie e Provincia di Bari ai sensi art. 272 c.l D.Lgs. 152/06 del 

20/04/2015 (E29bis) 

Nell'allegato tecnico alia presente si comunicano i dati tecnici dei nuovi 3 punti di emissione Ec31 - Ec32 

Ec33. 

Distinti saluti 
~~ 

(l'C.4j' A c~e;:;~stione 
, ~,.~",... Ambiente 
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'ia Mi/,1no Krl'ffI!1fJ,;:n - (ftOIA DEL COLLE (BA) 

Allegati: 

• 	 all.l Allegato Tecnico 

• 	 al1.2 fotocopia del documento d'identita del richiedente 

• 	 all.3 Tavola U16_GCL_OOl_CCA_OOl di insieme della facility di prova in progetto di realizzazione 
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Allegata 1 

Allegato tecnico 0110 comunicazione di attivita ad inquinamento otmos/erico 

scorsomente rilevonte, oi sensi dell'art. 272 comma 1 

La scrivente sacieta Centro Cambustione Ambiente sri (di seguito CCA) e una sacieta nata nel 

2006 da uno spin-off di ANSALDO Caldaie (ora ACBoilers, che ne mantiene iI contrallo all00%). 

La presente relazione tecnica accampagna un pragetta atta alia realizzazione di n. 3 impianti ad 

uso sperimentale, che saranno installati all'interno dello stabilimento AC Boilers sito in via vic.le Milano Km 

1,600 Gioia del Colle, meglio identificata in Catasta Edilizio Urbano al foglio 31 p.lla 311 sub. 1. 

Lo stabilimento si sviluppa su di una superficie di 280.000 mq. dove risiedano 3 diverse societa 

appartenenti al gruppa Sofinter, tra cui Centro Combustione Ambiente Sri (CCA). 

II CCA opera da circa un ventennio nel settare della sviluppo dei pradotti e dei processi di combustione a 

ridotto impatto ambientale a fini energetici. Nel corso degli anni ha accumulato esperienze specialistiche Ie 

pili varie dai sistemi di combustione propri di caldaie fino ai pili complessi sistemi di combustione di 

turbogas; fanno parte dell'esperienza conseguita, anche I'utilizzo di svariati tipi di combustibili solidi, liquidi 

e gassosi. 

CCA, Centro di ricerca sulla Combustione e Ambiente, e esperta nel controlla delle emissioni 

inquinanti in sistemi energetici complessi, nanche protagonista nell'ultimo ventennio dello sviluppo di 

tecniche innovative di combustione a bassa produzione di inquinanti oggi rappresentanti 10 state dell'arte 

delle "Best Available Technologies", rappresenta sui mercato il partner ideale per 10 sviluppo e la messa a 

punto di prodotti 0 sistemi la produzione a trasformazione di energia ad elevata sostenibilita ambientale. 

In questo contesto, la Societa svolge attivita di sviluppo e validazione sperimentale di processi 

e/o prodotti avanzati di combustione a basso impatto ambientale sia secondo Ie necessita dell'azienda di 

appartenenza come mantenimento ed accrescimento del know how Ansaldo Caldaie (ora AC BOILERS), sia 

di supporto tecnico e scientifico aile richieste di un mercato esterno. 

Nell'ambito delle suddette attivita, infatti, sono sopraggiunte nuove eSlglenze di ricerca 

sperimentale in termini di tipologia e taglia bruciatori, pertanto I'area sperimentale del Centro di ricerca 

sulla Combustione ed Ambiente (CCA) intende dotarsi di tre nuove sezioni di prova denominate "Green1", 

Green2 e "Green3". 

Le tre nuove facility si integra no nel contesto dell'area sperimentale esistente, gia dotata di sezion; di prova 

analoghe di differente potenzialita e tipologia, condividendo la rete di servizi comuni quali stoccaggi di 

combustibili e varie dotazioni impiantistiche. Le tre facility aggiuntive ampliano la capacita operativa del 

CCA consentendogli di testare in scala reale ed in specifiche condizioni al contorno, bruciatori di processo 

normalmente utilizzati su varie tipologie di impianti dal petrolchimico al siderurgico fino aWutilizzo di 

risorse energetiche rinnovabili in generazione elettrica distribuita. 

Le tre facility sono COS! composte: 
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Greenl 

La facility Green! della potenzialita massima di 5 MW termici, ecostituita da una camera di combustione a 

sezione cilindrica disposta con asse verticale del diametro interno di circa 3 metri ed una lunghezza di 9 

metri. 

Per un maggiore dettaglio si rimanda alia tavola d'insieme U16_GCL_001_CCA_OOl in allegato n.3 alia 

presente. 


Con questa sezione di prova sara possibile sperimentare bruciatori posizionati sui fonda dai quali si 


sviluppera una fiamma verso I' alto cosiddetti "up firing burners". 


Sulla sommita della camera di combustione sara direttamente accoppiato, in maniera integrata, il condotto 


di scarico deg/i effluenti gassosi (camino). 


Questa facility consentira la sperimentazione di questa specifica tipologia di bruciatori con taglie fino a 5 


MW operanti a combustibili gassosi 0 combustibili liquidi; principalmente gas naturale ma anche altre 


miscele gassose gia in uso presso I'area sperimentale, variamente composte da: 


Gas naturale 

GPL 

H2 (Idrageno) 

N2 (Azoto) 

C02 (anidride carbonica) 

o da combustibili liquidi quali gasolio 0 olio dens~. 

La camera di combustione e di tipo refrattariata internamente e raffreddata esternamente in bagno 

d'acqua. 

Le finalita sperimentali della facility impongono un contrallo minuzioso delle condizioni di funzionamento 

attraverso misure puntuali dei fluidi di ingresso qua Ii: 

Aria comburente in portata pressione e temperatura 


Combustibile gassoso 0 liquido in portata, pressione, temperatura e composizione; 


Flussi ausiliari quali aria 0 vapore 


I fumi in uscita dall'impianto sono convogliati in un camino in metallo posizionato alia sommita del forno, 

con un'altezza complessiva di 19 metri dal suolo, in questa fase i fluidi in uscita a camino vengono 

control/ate durante la sperimentazione con sistemi di analisi concentrazioni in continuo. 

Caratteristiche IMPIANTO Green_l I 
i Potenza termica SMWt 

: Dimensioni 0 3m x h 9m 

I Altezza Camino Ec31 19m circa dal suolo 

~ata e T fumi (es.ercizio a pieno carico) i 10000 Kg/h - GOOGC 

~ore di OSsigeno _________-JI_c_ir_c_a~3__%_o__ 

I 

"n inter 
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Green2 

La facility Green2 della potenzialita massima di 3 MW termici, ecostituita da una camera di combustione a 

sezione cilindrica disposta con asse verticale del diametro interno di 2,5 metri ed una lunghezza di 6,75 

metri. 

Per un maggiore dettaglio si rimanda alia tavola d'insieme U16_GCL_001_CCA_001 in allegato n.3 alia 

presente. 

A differenza della precedente, con questa sezione di prova sara possibile sperimentare bruciatori 

posizionati sui tetto dai quali si sviluppera una fiamma verso iI basso cosiddetti "down-firing burners". 

1/ condotto di scarico deg/i effluenti gassosi (camino), accoppiato, in maniera integrata, si dipartira dal 

fondo della camera di combustione e procedera paraUelamente a questa. 

Questa facility consentira la sperimentazione di questa specifica tipologia di bruciatori con taglie fino a 3 

MW operanti esdusivamente a gas; principalmente gas naturale ma anche altre miscele gassose gia in uso 

presso I'area sperimentale, variamente composte composte da: 

Gas naturale 

GPL 

H2 (Idrogeno) 

N2 (Azoto) 

C02 (anidride carbonica) 

La camera di combustione edi tipo refrattariata internamente e raffreddata esternamente in bagno 

d'acqua. 

Le finalita sperimentali della facility impongono un controllo minuzioso delle condizioni di funzionamento 

attraverso misure puntuali dei fluidi di ingresso quali: 

Aria comburente in portata pressione e temperatura; 


Combustibile, gassoso 0 liquido, in portata, pressione, temperatura e composizione; 


Flussi ausiliari quali aria 0 vapore. 


I fumi in uscita dall'impianto sono convogliati in un camino in metallo con un'altezza di 15 metri dal suolo, 

in questa fase i fluidi in uscita a camino vengono controllate durante la sperimentazione con sistemi di 

analisi concentrazioni in continuo. 

I 
I 

I 

Caratteristiche IMPIANTO Green_2 

I Potenza termica 3MWt 

i Dimensioni o2,5m x h 6,75m 

• Altezza Camino Ec32 15 m circa dal suolo 

Portata e T fumi (esercizio a pieno carico) • 6000 Kg/h - 600"C 

Tenore di Ossigeno i circa 3 % 



Cemro 
Cumimsti(Jl/i! 

Ambjeflte 

Green3 

La facility Green3 della potenzialita massima di 1 MW termici, ecostituita da una camera di combustione a 

sezione quadrata di dimensioni interne pari a 2 metri per 2 metri ed una altezza di circa 3 metri. 

Per un maggiore dettagfio si rimanda alia tavola d'insieme U16_GCL_001_CCA_001 in allegata n.3 alia 

presente. 

Con questa sezione di prava sara possibile sperimentare bruciatori posizionati sullato dal quale si 

sviluppera una fiamma perpendicolare at suo asse cosiddetti "side firing burners". 

Sulla sommita della camera di combustione sara direttamente accoppiato, in maniera integrata, iI condotto 

di searico degli effluenti gassosi (camino). 

Questa facility consentira la sperimentazione di questa specifica tipologia di bruciatori con taglie fino a 1 

MW operanti a combustibili gassosi; principalmente gas naturale ma anche altre miscele gassose gia in uso 

presso I'area sperimentale, variamente composte composte da: 

Gas naturale 

GPL 

H2 (Idrogeno) 

N2 (Azoto) 

C02 (anidride carbonica) 

La camera di combustione edi tipo refrattariata internamente. 

Le finalita sperimentali della facility impongono un contrallo minuzioso delle condizioni di funzionamento 

attraverso misure puntuali dei fluidi di ingresso qua/i: 

Aiia comburente in portata pressione e temperatura 


Combustibile, gassoso, in portata, pressione, temperatura e composizione; 


Flussi ausiliari quali aria a vapore 


I fumi in uscita dall'impianto sono convogliati in un camino in metallo can 10 sbocco posizionato ad 

un'altezza di circa 10 metri dal suolo, in questa fase i fluidi in uscita a camino vengono controllate durante 

la sperimentazione con sistemi di analisi concentrazioni in continuo. 

Caratteristiche IMPIANTO Green_3 

Potenza termica ,1MWt 

Dimensioni 2m x2mxh3m 

Altezza Camino Ec33 10 m circa 

Portata e T fumi (esercizio a pieno carico) 2000 Kg/h - 400°C 

Tenore di Ossigeno . circa 3 % 

I 
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Servizi generali 

A servizio delle tre facility di prova Green1 Green2 e Green3, si implementeranno i seguenti impianti 


specifici: 


a. 	 n.2 Riscaldatori aria comburente funzionante a gas naturale della potenzialita complessiva di 400 kW; 

b. 	 n.1 Caldaia a gas naturale per la produzione di vapore di atomizzazione dei combustibili Iiquidi e per 

eseguire \'eiezione dei fumi per ciascuna stazione di prova della potenzialita di circa 700 kW; 

c. 	 Serbatoi polmone di acqua per il raffreddamento delle facility della capacita complessiva di circa 15 m3
; 

d. 	 Serbatoio giornaliero di olio combustibile della capacita di circa 6 m3 

e. 	 Area di stoccaggio bombole gas combustibile della capacita massima di 1600 It (n"2 pacchi bombole). 

Le parti a. e b. di questi componenti ausiliari a servizio delle tre facility hanno propri camini di scarko fumi 

(combustione di solo gas naturale) ausiliari ai principali Ec31, Ec32 e Ec33. 

VISTA CIA DESTRA 

Figura 1 - Vista da destra del progetto del nuovo 

impianto di prova con i tre punti di emissione 

SeIa controllo 

I~'~· ....... 

Figura 2 - Vista frontale del progetto del nuovo 

impianto di prova con i tre punti di emissione 
VISTA FRONTALE 



" 

Figura 3 - Assonometria del progetto del nuovo impianto di prova con i tre punti di emissione 

Tutti i combustibili indicati nella tabella precedente sono contenuti nella parte I dell'allegato X al D.lgs. 

152/2006 e la Societa C.C.A. Sr e in possesso di apposita autorizzazione all'utilizzo e stoccaggio non 

commerciale per i prodotti petroliferi soggetti a tale autorizzazione. 

Di seguito in figura 4 si riporta I'ortofoto della zona di insistenza del C.C.A. Sri con indicazione dei punti di 

emissione esistenti e i nuovi. 

~'~~ ~~.~< ~} 
~ t • ~ 
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Figura 4 - Ortofoto dell'area di ricerca (in arancio) del Centro Combustione Ambiente a Gioia del Colle 

con indicazione dei punti di emissione esistenti e gia comunicati e di nuova realizzazione (di cui alia 

presente) 

Sofinter 
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In riferimento al progetto di installazione delle tre nuove facility di prova "Greenl", "Green2" e "Green3" 

presso I'area sperimentale del Centro di ricerca sulla Combustione e I' Ambiente (CCA), saranno installati 

punt; di emissione aggiuntivi rispetto ai punti di emissione gia presentL 

La necessita di installazione di nuovi punt; di emissione distinti sia dai precedenti punt; di emissione che fra 

di lora risulta indispensabile per Ie seguenti motivazioni: 

In primis, quale elemento imprescindibile, per evitare perturbazioni al processo dl combustione 

oggetto della sperimentazione. 

Infatti Ie tre facility di prova distinte, hanno quale peculiarita principale distintiva, la differente 

condizione aerodinamica in cui si sviluppa la fiamma oggetto di sperimentazione; la prima, 

"Green1" ededicata alia sperimentazione dei bruciatori "up-firing", owero con fiamma che si 

sviluppa dal basso verso I'alto, mentre fa seconda, "Green2" ededicata alia sperimentazione di 

bruciatori "down-firing" ovvero con fiamme che Sl sviluppano dall'alto verso il basso. 

La terza facility dl prova, "Green3" dl potenzialita malta inferfore « 1 MW), oltre a rappresentare 

una emissione del tutto trascurabile, rischia piu delle altre di essere disturbata da un 

funzionamento congiunto. 

La condizione aerodinamica, elemento essenziale della sperimentazione, non pub rischiare di 

venire compromessa da disturbi in contropressione sull'effluente in usciti3, cosa che potrebbe 

pericolosamente avvenire in caso di convogliamento degli effluenti, 

In secundis, la distanza con i punti di emissione esistenti, come risulta dalfa cartografia allegata, 

risulta talmente ampia da impedire qualsiasi possibHita di convogJiamento. 

Pertanto si dichiara che Ie facility di prova in oggetto non potranno avere Ie lora emission; convogliate in 

una unico punta e tantomeno in punti di emissione esistenti. 

~/ 
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VIA MILANO AL KM. 1,600 70023 GIOIA DEL COLLE (SA) 

massimo. mastro vitoJl61:J@pec.ordingga.rJJll~.----'------- ---- 

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO 

N.156 del 25j11j2016 

COMUNE 01 GIOIA eEL COLLE 
Ufficio Tecnlco 
orotocoliogenfYiJle.gioiadelco/le@p.£;c.rupar.puglia,itComune dj Altamura 
COMANOO PROVINClALE DEI VIGILI DEI. Fuoco 01 BARI * 
(Pratica VV.F. n. 11852) 

ResponsabHe SUAP - Ing. Anna Maria De Chirico i/o 

com.prev.bari~rt.viqi/fuaco. itI~IIijjilililiiijj2 

i'/ 

CIrri METROPOLlTANA 01 BARI - S!RVIZIOEorUZlA PUBBLICA, 
TERRITORIO E AMIIIENTE - EMISSIONI IN ATMOSFERA 
?)mbienterifiuti. pf.J)yillcia. bari@pec.ruJ)qr d;JuqJia. it 

e p.e. COMUNE Dl GIOIA DEL COLLE 

Sindaeo 
orotocol/oqenerale, gioiadelcolle@ps:.c, n.Jpar. puglia. it 

A.R.P.A. PUGLIA 
dap. ba. arpapuqlla@De£.rupar.,.eY9lljiJI 

IL RESPQNSABILE UNICO PROCEDIMENTO (RUP) DEL SUAP 
In forza della Convenzione stipulata dal Comuni aderenti al SUAP Associato del Sistema Murgiano 

(Decreto Sindacale Comune Capofila Altamura n~ 104.del.03/09/2014 - D.P.R. 160/2010) 

VISTA la domanda di prowedimento autorizzativo unico nr. 17569 dell' ,08/08/2016, presentata presso il 
SUAP Sistema Murgiano - Comune di Gioia del Colle (SA) dal: . . 
- 51g. SAPONARO ALESSANDRO, Codlce Fiscale SPN LSN 62A13 A225Z, nato a Bari (SA) ed ivi residente in 
Via Giuseppe Petraglione rio 22, in qualit~ di legale rappresentante della ditta CENTRO COMBUSTIONE AMBIENT£: 

- C.C.A. S.R.l.{ con sede legale a Gioia del Colle (BA), in Via Milano al Km. 1,600, P.lVA 06514190724; 
tesa ad ottenere it rllascio dell'autorizzazione pel" la I"ealizzazione di un impianto sperimentale di prova 
per bruciatori, nonche comunicazione per attivita ad inquinamento atmosferico scarsamente 
rilevante ai sensi deWart. 272 comma 1 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., a servizio di uno. stabilimento 
industriale metalmeccanico, ubicato a Gioia del Colle (BA), in Via Milano al Km. 1,600, in Catasto OIl 
Foglio dl Mappa n. 31t Particella n. 331. 

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n, 112 e successive modifiche cd integrazioni; 

VISTO II D.P.R. 07/09/Z010 n.160; 

VISTO iI D.P.R. 380/01 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n, 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO II D.Lgs. 152/05 e s.m.i,; 


SPORTELLO lJNJCO A rllVlTA' PRODl1TTIVE ASSOCU,l Q Del 51S1 Et.llA ~.jURGIANO MUf!llil Sviluppo Searl 

Via :2 Giugno, n. 12 -7DOn AIi:<m1Ura TeL r;so .. oao 3160581 


CF./P.!VA OS22:;,7::;05 

y,ww.m;Jf<:l~Qlr1'.Rr.esa.;t e-mail;r11yrg.il§vliuDQQ@murgi?lmp.resi.!.it 
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\ 
VISTI i seguenti atti istruttori, pareri tecnici e relative prescrizioni, allegati al seguente atto per farne parte 
integrante e sostanziale: 

• Nulla Osta 	dell'Ufficio Tecnico del Comune di Gioia del Colle prot. n. 24217/21964/2357 del 09/09/2016, 
relativo alia SCIA Edilizia trasmessa dal SUAP con nota prot. n. 54778 del 09/08/2016 di avvio del 
procedimento ordinario ai sensl deWart. 7 del D.P.R. n. 160/10; 

• Parere 	 di conformita a condizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari prot. n. 20117 
del 09/11/2016; 

• Comunicazione 	per attivita ad inquinamento .atmosferico scarsamente rilevante ai sensi deWart. 272, comma 
1, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., trasmessa dal SUAP alia Citta Metropolitana di Bari - Servizio Edilizia Pubblica 
Territorio e Ambiente - Emissioni in Atmosfera ed al Comune di Gioia del Colle con nota prot. 
n. 54778 del 09/08/2016 di avvio del procedimento ordinario ai sensi deWart. 7 del D.P.R. n. 160/10; 

VISTA la dichiarazione sostitutlvB di atto notorio del 26/07/2016, a firma deWing. Filippo Continisio Iscritto 
all'Ordine degli Ingegnerl della Provincia di Bari alia Sez. "8" n. 10198, in qualita di tecnico Incarlcato dalla ditta 
Istante, con cui dichiara e assevera la conformita dell'intervento proposto aile norme vigenti in materia igienico
sanitaria e Bssumendo a proprio carico Ie relative responsabilita; 

VISTA I'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo virtuale, pervenuta in data 24/11/2016; 

VISTA la copia del progetto del SUAP - Sistema Murgiano, con N. 12 Elaborati Grafic!, N. 7 Relazioni Tecniche e 
N. 1 Documentazione Fotografica, depositata presso Murgia Sviluppo Scarl; 

Salvi ed impregiudicati sempte gli eventuali diritti di tem 

AUTORIZZA 

LA REALIZZAZIONEDELL'IMPIANTO SPERIMENTALE 01 PROVA PER BRUCIATORI, NONCHE I 
COMUNICAZIONE PER ATTIVITA AD INQUINAMENTO ATM.OSFERICO SCARSAMENTE RILEVANTE I 

AI SENSI DELL'ART. 272 COMMA 1 DEL D.LGs. N. 152/06 E S.M.I., A SERVIZIO DElLO ' 

STABIUMENTO INDUSTRIALE METALMECCANICO, COS! COME IDENTIFICATO IN PREMESSA I 

con la seguente condizione: 

- Siano rispettate tutte Ie prescrizioni contenute nei pareri e/o atti 5uddetti. 


CARATTERISTICH ~.~EL PROVVEDIM ENTO AUTORIZZATIVO UNICO 

1I I?resente pr9V~:~dim~pt9' autpriizatlyo Unico'erilasciato a favore del richiedente senza pregiudizio del diritti 
deiterzr. e non:.'incid({sulla Htolarita ~ella:pfoprieta 0 di altri dirltti reali relativi all'immobile esistente 0 
realizzalido. . ... ,.;: :.1 .. ... . >f 

Dell'avvenutQ rilaSCio del presente\itolci e data notizia ~bblico mediante affissione all'albo pretorio d,e1 
comune intere~s~~u sitQ"del SU~Wrmurqiaimpresa.ilcosr come previsto dal D. Lgs~2013 e s.m.L. 

Per il presente provvedlmentCLllQ!LsYssiste alcun con.f!illlLQi jnteressi ,,~si deWart. 6-bis della Legge 
n. 241/90 e s.m.i. in capo Clll'este~ella Societa .di Assistenza Te~chica Amminlstrativ.a ed al RUP del ~ 
8ssocl9to del Sistema Murgiano. 

OBBLIGHI E RESPONSABILITA DEL TITOLARE, DEL COMMITTENTE, DELL'EsECUTORE E Del D. LL. 
Nell'attuazione dei lavon devono essen~ osservate Ie disposizionl dl Leggi Nazionali e Regionali, del regolamenti 
locali in vigore nonche Ie seguenti modal ita esecutive: 

• i lavori siano eseguiti cosi come previsti per Ie destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato; 
• 	if presente Provvedimento 8utorizzativo Unico deve essere deposita to nel cantiere di lavoro sino ad 

avvenuta ultlmazione dell/opera e messo a dlsposizlone degli Organi di Controllo; 
• 	nel cantlere di lavoro sia aFflssa in vista al pubbJico una tabella chiara mente leggibile nella quale siano 

indicatl: 
1. II nome e cognome della proprieta/cornmittente; 
2. il nome ed il cognome delli tecnico/i progettista/i e del/i direttore/i dei lavori; 
3. 10 ditta (0 Ie ditte) eseClJtrice/i dei lavori;/ 
4. il nome e cognome del Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del lavori; 
5. la data ed il numero del presente PROVVEDIMENTO AUTORIZZAnVO UNIeo; 
6. oggetto dell'intervento. 

Che ai sensi deWart. 29 e 64 del T.U.E. D.P.R. 380/01 e 55. mm. ed iL, il committente, il D.Ll., I'esecutore, 
ognuno per Ie proprie competenze costituiscono i soggetti responsabili. 

SPORTElLO UN/CO M I I vITA' PRODUTf[VE AS50CiATO DEL SJSTEr··~A r,jURGlI\NO ' r~ur9la Svliuppc Searl 

Via 2 GiI.lgno, n. 12 -70022 Allall1ur<1 Tel. OSO 310625(, - 080 316058i 


CF./P.IVA 05<25770725 

,vW'!i,ml!!9I.~.l!l:lQr.P.'~.J1 e.mail: Il)J![QiQ,~viLt&QQ.(Cimurqi,i'mnpresa.J1 
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Nel caso dl sostituzione dell'impresa 0 del D.LL.,iI titolare del presente Provvedimento Autorizzativo Unico dovra 
dame immediata comunieaziane all'UTC del proprio Comune ed alia Murgia SvHuppo Searl, con apposita 
modulistica, segnalando i nuavi nomlnatlvli In tutte Ie opere e tassativamente obbligatoria la continuita detJa 
Direzione dei Lavori da parte di un tecnico iscritto al proprio Albo, nei limlti dl sua. competenza. 

TERMINI 01 INIZIO E DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI (ART. 1S T.U.E. D.P.R. 380/01 E S.M. ED I.) 

I lavoridevono.avere ioizio entro un anno dalla data dl rilascio del presente tltolo abilitatlvo 
(PROVV~DIMENTO UNIeol ed ultimati entro tre annidalla data di initio de; lavori, previacamunlcazione 
obbligato ria <fa inviare all' UTCdel proprio Comune ed alia 'Murgia Sviluppo Searl secondo la modutistica 
reperibile suI site hUQ,;l!www;murgiaimpresa.it. 
5i fa altresi presente che sia i termini pi inlzlo lavor! che qllello di 'ultimazlone possono essere prorogatl con 
provvedimento motlvato qualora ta ricniesta dl proroga sla opportunam~nte presentatZl prima della data di 
scadenza del relativi tennlni, e nelcaso dI proroga del termine di ultimaziorie:lavori I'istimza saracorredata di 
documentazione grafica e fdtografica attestante 10 stato dl avahZcllnentodei lavort sottoscritto dal titolare d'el 
provvedimento edaldirettore deUavori. 

Qualora tall termini sianodecorsl, II presente provvedimento unicodecade di diritto per la parte dell'opera non 
eseguita. 

AVVERTENZE 
1. 	 Dovranno trovare applicazione tutte Ie norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e $,m.i. prevenzione 

infortuni ed igiene sui posto di lavoro; 
2. 	 Ogni eventuale oCGUpazion~9L .vie, aree,-e spazL pubbllci,dovra esserepreventivarn1;!nteautoJizzata 

dall'Ufflcio Comunale competente con I'obbligo specifieo che Ie aree cos; occupate siano restituitea 
lavoro ultimato, od in qualsiasi altro momenta su rlchlesta deU'Autorita Comunale, nella stato in cui 
vengona consegnate; 

3. 	 Che il cantiere di costruzione, sui liatl prospiclentile vie pubbliche, aree e spazl pubbliei, sia chiuso con 
stacclonata.o con altrosolido sistemaed opportunamente segnalato.a nonna del D.Lgs; n. 81/2008 e 
!i.m.i.; 

4. 	 Sa net ~orso dei lavorl, iI costruttore Incontra opere 0 manufatti nel sottosuolo, e obbligato. a darne 
notlzla all'Uffido Comunale cornpetente ed. all'eventuate proprietario, senza manometterle ne 
dannegglarlei . . , 

5. 	 L'ufficio Comunale competente Sf riserva ta. rlscosslone. delle tass.espec!ali e degll eventua.ll canonl, ecc 
che risultassero appllcablll ad opere ultirnatea tenore del r~latjvi regolamentij 

5. 	 Le opere strutturali sia in cementa armata che precompresso, sia in metano ehe In legno, che non 
rientrano nelle Opere Minori definite nella DGR 1309 del 03.06.2010 pubbticata sui BURP 104 del 
16l06j2.Q~O, di c4i,alpr Ilt.e p.~P\lv~~j(l1ento autorizzatiYo unicodevono essere depositate prima del 
loroinlzla:alla,J?rovinci, :~;~SerViziq; Edilizia Sismi.ca tramite t'Ufflcio Tecnico Comunale", ai sensi 
'(1l;!gli~~i't6S£q~,9~,9 . ;lbp~$8o/2001 EI! del D.M. 14/01/2008. Nel cantiere, dai giomo di 
jnlzlo::~ij qt)~~d~;diuitim .. 'lj;t~vono essere conservatl progetto, relativiallegatl e relaZione 
'Tllustratlve vistatl da det . .,., 

PRESCIUZIONliSPECIALl 
, 1 •. ..'.. • ..~, '¥ 

Prima dell'Inizjo del !.S!vori ,
·H " .. :.' '-, .. . 

1, effettuare, conapposita modullsttca, la comunic,bJo.neaWUTC del propria Comune ed al SUAP Centrale 
del tecnlca Direttore dei Lavo..,i can relata dj"a£cet~azjoneda) partedello stesso, del nominativQ 
dell'impresa esecutrke con relata dl accettazlon~ da: parte dellatstetsa,(o. delle imprese se pili· di una) 
e dei dati fiscafi, allegandovi: ' 

a) iI DURe (Oocumento Unic!> dl Regolarita Contrfbutlva - D. Lgs. n. 267/2003) non anteriori a tre mesi 
a far data. dall'inlzlo del lavori detl'impresa esecutrice (nel caso siano: previste piu imprese gli 
adempimenti riguardano slngoh';lrtnente lestesse); 

b) copia degli atti amministrativ-i della Pratlca Sismica, di cui al punto Al della Clrcolare esplicatlva BURP 
121 del 15/07/2010, vlsti:lti dall'Ufficlo Tecnico Comunale, relativi al rrspetto degh adempimenti previsti 
al precedente punto 6 delle Avvertenze; oppure nel caso dl Progettl dl Interesse Strateglco e delle 
opere che possono assumere rilevanza in relazione aile conseguenze di un eventuate collasso, progetti 
di 50praelevazfoni e progetti In sanatoria, relativi al rispetto degli adempimenti previsti al prec;edente 
punta 6 delle Avvertenze, capia dell'atto autorlzzativo della Provincia dl Bari - Servizlo EdlHz!a Sismica 
ottenuto tramite l'Ufficio Tecnlco Comunale, 

A Fine Lavari 

• effettuare, con apposita lTIodunstlca, lacomUnlcazlone di fine lavorl all'UTC del pro.prio Comuns ad al 
SUAP Centrale evidenziando 10 stato dl avanzamento degll stesst (finlto funzionante/rusth:o) a firma 
del tecnico Direttore dei Lavori e dell'impresa esecutrice degli stessi, allegandov;: 

SPORTELLO UNICO AnIVITA' PROOUTrTVF. ASSOCTATO D!:l SISTt:.MA MURGIANO ' Murgia Sviluppn Sc..;!rl 
, Via 2 Giuyno,·n. 12 -700:22 Altamura Tel. 080 3106255 - 080 3160581 

CF,/P.IVA 05225770725 

W\,,'{>I....m.lmliID~sa ,it e-mail: mIJrgi ~~lIilygp!l@mIJIglilimt:!LIilM<lt 
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• idonea documentazlone (.omprovante I'avvenuto recapito in disearica del 	material[ di risulta (copia 
formulario D.Lgs. n. 22 del 05.02.1997) per i material! inerti in conformita deWart. 6 del R.R. n. del 
12/06/2006 con relativa dlchiaraziene del D.LL. circa iI quantitative smaltito e a smaltirsi; 

• I'avvenuto espletamento degli adempimentl di cui all' art. 125 del T.U.E. D.P.R. 380/01 e 55. mm. ed 
ii. e aWart. 8 del D.Lgs. 192/2005 (risparmio energetico). 

• nel 	 easo I'intervente sia soggetto a collaudo statleo ai sensi del D.M. 14.01.2008, rispetto agll 
ademplmentl prevlsti al preeedente punta 6 delle Avvertenze, eopia del Colfaudo Statleo vistato 
dall'Ufficlo Tecnico Comunale e trasrnesso aila Provincia di Barl - Servizlo Edilizia Sismica tramite 
l'UTe; oppure nel caso di Progetti dl interesse Strategico e delle opere che possono assumere 
rilevanza In relazione aile conseguenze dl un eventuale colla5so, progetti di sopraelevazioni e progetti 
in sanatoria "co pia del certlficato dl collaudo statlco assieme a copia del certificato di conformita 
rilasciato dalla Provlncla,.di Bari - Servizlo Edtlizia Sismica tramlte l'Ufficio Teenico Comunale"_ 

PRESCRIZIONI E AOEMPIMENTI SUCCESSIVI 

La realizzazione del manufatti edilizi e degli impiantl teen!ci resta assQggettata alia normativa appllcabile In 
materia. 
Ognl eventuale modlflca al progetto approvato ed aile opere su tale base realizzate dovra essere sottoposta a 
comunicazione 0 richiesta di autorlzzazione qualora previsto dalla vigente normativa. 
Ove slana richiesti attl di collaudo 0 autorizzazioni comunque denominate per I'avvio dell'attivita potra farsi 
ricorso alia procedura dlcui aWart. 10 del D.P.R. 160/2010, ferma restand.o 10 normatlv2I applic2Ibile in materia 
dl cantier! ed implant! tecnlcl. 

Terminata loa realizzazione dell'implanto produttivo, ai fini dell'inlzio dell'attivitil dovra essere presentata 
apposita istanza, corredata da: 
• Dichiarazione 	dl fine lavori unitamente ad autocertlflcazione a nome del legale rappresentante e 

direttore del lavor!, cirCa la can forme realizzazione deli'impianto agli atti istruttori, pareri e prescrizioni 
richiamati net presente atto; 

• Idonea documentazione 	atta a comprovare 121 conformita aile normative vlgentl degli implanti e 
maechinari installati; 

• 	Autoriz2a~jone allo scarico e/.o immissione di acque meteoriche di dl!avamento; 
• Eventuale richiesta per "effettuazione del collaudi, ove essi siano prevlsti dalle normative vigentL 

I dati dl cui al presente procedlmento amministratlvo, jill compresa la prcsel1te autorin6ziof'le, sono tratlatl nel rispetto delle norme 
sunil tutela delia privacy, dl cui. al D. LgS. :lO glu900 2003 n. 196 - Codice in'materia dl protezlene dei diiitl personaH. I dati vengono 
archlVtatl e trattati sia 10 formate cartaceo 51a SU sup porto informatico nel rispetto delle misure mlnimedlslcure~za. L'loteressato puo 
esercltare i dirlttl dl Ctii al citato Codlce presentando rlchlesta direttamente preSSD 10 Sportello Unito delle Attivita I'roduttillc; 

Contrr:l IIpresenteprollYedimento, af sens/ deWart. 3, COmma 3, dell., Legge n 241/90, gli intcressatl passon(} proporre entro II tel mine di 60 
gioj'iV"et£o.i!r"!!1flit!i'!!la·diatadel/icevJmerlX1.:&#iPresent:t a.~·rlcorso ghJI1Sdizionale al rAR., (I entro J20 glomi ricorSO straordif1<ll'ia al P,residente 

Vi 

de/{~§ep~~~lic;a.\y. :: ';;"- ~)'i"
~ii"X., ·y.':t::£ !;~i,; ,., c';;' 

II Responsabile Unico Procedimento (RUP) 
del SUAP Associato del Sistema Murgiano 

Comuns di ALTAMURA 

Assi$te!1%11 TacnicaJ.(llr'l'llnislrativa 

Dolt lng. }1icht;!.e Martihlfl.1Ii 
lu~{ /LUi:J,* 

ESlolISore: AGffAI ...:.. ~ 

RELATA 01 NOTIFICA 

L'atto finale puo essere rltlrato da uno dei destlnatari ovvero da altro soggetto da questi incaricato. 
sottoscrive ['atto autocertificando di essere stato a cio incaricato ed assumendosi Ie relative responsabilita. 

PER RICEYUTA: DATA 01 RlTIRO __________________________ 

IN NOME E PER CONTO OELL'INTERESSATO* ___________________ 

P.A.U.N. ___________________~__________ 

COGNOMEENOME ______________________________________ 

IN QUAUTA' 01 ________________________________________ 

FIRMA~·__________________ 

*11 sottoscrittodlchlara, ai sensideJ DPR 445/2000, di essere stato espressamente autorizzato dal destinatari aJ nt/ro 
del presente atto ed esonera l'Amministrazione da ogni eventuale responsabllitiJ conseguente alia mancata consegna 

del presente prollVedimento. 

SPORTELtO . ATTIVI PRODUll EVE ASSOCIATO DCl SISTEMA f",l'RGIAI~O . r·jurgia Sviluppo Scarl 
V.a 2 G.llgno, n. 12 -700T< fI!lamura reI. 080 3106256 - 080 :1l60581 


Cf ./P.lV,i\ fl522577fJ725 

~",m'·!.rlJiilllill1!:.I:~'hlt e-milll: llll!.m.i.i.'SVllqR~rgliljmQt~~!l,.i~ 
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• 

ATTESTAZIONE PAGAMENTO IMPOSTADJ .BOLLO VJRTUALE 
(DPR n. 642 del 26/1O!1972 e s.mJ. e D.-"1. 10 ;>.lovembre 2011) 

1):\ l'RESENTARE ALtA J>UBBIlCA MllvUNISTRAllONE 0 I\I GESTORl 01 PUB13UCT SER\'IZI 

II soitoscrilto l-1ASTR,OVITO ING: MASSIMO naw a GIOIA DEL COLLE il 09/0911%2 

codicc fiscale M5TIvfSM(i2P09E03~Y residente a GIOIA DEL COLLE VICO RAPillO n. ;9 

in qualibi di (LEGALE RAPPRESENTANTF, E:'O PROCURA.TORE) della Ditta CE!\TRO COMBUSION'l: 

AMBIENTF. SrI 

ai stmsi 01]/1' art.47 d«1 TC,.\tii U"kn dell.e dispoli7j(mi legit.latille f! regolu1flentari in mMel'ia di dOClmwntazione 
aml1linistrflliw flPProva:re COl'! D.P•.1t 28 dlcembre lO()O 1t.445, cORsapevoie delle resprmsabiliriJ. e delle S(lIIti(}lfi 

penaU srabilite daJl'l.Irt. 76 del $Ueci/alo T. U. per Je false uttextu;ioni e Ie melli/act dichillyur.ilmi, It dellil decatien'l.tl 
dt'i beltefici eventualme:nte conseR/lenli ul provvedlmetli(1 emanato suLk base di diehiaradolt6 min l'I!riliera previMIJ; 
dull'lIrt. 75 dellJledt.simo 1. U. 

DICllIARA 

che !a mnrca da boUo del1'importo di E 16,00 

(odice idcn.titlcativo di Ricure7.za (D.M. 5 maggio 2005 AllcgalCl A) 01151782867754 ' 
(vedi pu~to I del prospetto) 

Barrareypa sola. casella (ad ogJu marea da boUo dovra corrispondere Ut1a singnla attestazione} 

sara utilizzata c~lusjvamente per la presentazione deU'istanza di: 

(~peeHicarc Ja tipologia di illlurrl.H:~. richiesta PAU di cui al "ruc. Orclinann Art 7!8 IJl'R lW12010. 
richit:!lUl Autortz.7Jlzionc vane. proc. di Co!ltludo Art.!O DFR 160120 lQ elc ... ) 

X Slu'a utiIiz7.ata esclusivamente per it rilascio dell'atto di clli IlIla praticll SUAP prot, 8. 17569 del 08/08i2016 

'" '~""'~--",
(indicaregJi estremi della cnmUnic.17.iunc C"ll cui il SUAI' richiede In man;;a 

II soUoscnUo C(lsi come previsto dall'an. 3 del D.M, 10 NOVEMBRF. 2011 si impe.gna a conSC1"VHre 1.1 prcsente 
documento cd a renderlo disponibih;: ai fini dei sllccessivi controlh da parte dcil'autorita (!Ompdente. dopo aver 

aunuliato i! contta~:>egno telemalicnapplicatosulla presentelramiteapposizione, parte, sui foglio c poute Sill 

contrassegno, dei seguenti ostremi cssenziali: 
firma leggibile del titolare dell 'attcstazione; 
data di annullamento. 

DichiaraaltresJ di eS&erc inf6m'lato, aj sensi e per gli et1etLi Ji cui al D. Lgs. N. 19612003 c s.m;i., chc j dati persollali 
raccolti snronru) trattatl. anchc con strumet'll(. informatici nell'ambito del procedimento 1'(,"1: il qunle \3 presenltl' 
dichiarazione viene resa, 

Gioia del Colle:, 24/lli2016 

(luogo c data) 


(VI. DICFIlARAE /\ k 
. (firmtlL,.~p .~:l.-I~_ 

t,\lkgar" ':;"pill .Ii Uti dt\~umc.n() di idenrila iu cor'" di ""Iidiliil 

Fa(llna 1 di ! 
!Jed. Atlasj,wone Borto Virlu;]k) 

http:Ricure7.za
http:decatien'l.tl


" ,> .. ~ i ' . . r. ...,:_~...::.. 

1, {".r.~Mnl~!~ A ST H G 1; " . ' ~~t~:""M!l!>rl! m itIiSmi1r~!\. ;, J 

''2" "Nome ~~ '~~!;~$ ~~! 1 . ,.ell<:- ", . {' L:"~.-~'''·':.~· -·~!~;,,,,t,,. ,~,~ ~ .... ! 

,), t11\~'t dU<l:fo r.!'11~~ rl 1'1 Q9t i ~ 
~. t t !;;~. Q~ L t.(l:U:,ei 

4. IIllSidW\l . t lOl A·'Ot tit {l1 
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SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODumVE ASSOCIATO DEL SISTEMA MURGIANO 


COMUNE CAPOFILA ALTAMURA 

ACQUAVIVA DELLE FOHn - BINETTO • Bmrrro • Brr~mo - CASAMASSI~lA" CAPliRSO • CASSANO DlOLLf MURGE • CONVERSANO • GIOIA DE... COLl.E ~ 

GRUMO ApPULA • MINERVINO MllRGE - NOCI - PAl.O DEL C.(lLl.E - POGGIOR51Nl • SAMfllCHELE DI BAR! • SPINAZLOUI - TORino /( ~ 
MURGIA SVILUPPO SeARL - www.mllrniaimpresa.it ~ , 

OGGETIO: Sportello Unico per Ie Attivita Produttive (D. P.R. n. 160 del 07.09.2010). 
Solleclto trasmissione parereIDeterminazione. 

P.E.C 

CITTA METROPOLITANA 01 BARI - SERVIZIO EOIUZIA 
PUBBLICA, TERRITO RIO E AMBIENTE 

Comune di Altamura EMISSIONI IN ,ATMOSFERA 

ambfenterifiuti,provincia.,bari@pec.ruoar.puglia.it 

e Pft'~CENTRO COMBUSTIONE AMBIENTE~\\\i,i\i\\~\\\i . massimo.mastrovito3768@pec.ordingbari.it . 'MB 'v' 
cmba,"'OOC A hdJ 

Edilizia,lmplanti termici,TuTela e valwizZflZ!One dell'ambiente ' Tuteifl e valorizzazione dell'ambiente 
PG 0143418 de! 29111/2015 

Fiusso: Entrat" Con riferimento alia seguente pratica 

SUAP N. 17569 dell' 08/08/2016. Ditta: Centro Combustione Ambiente - C.C.A. s.r .•. i 

si solleclta la trasmissione del relativo parere per consentire a Questo ufficlo di assumere 

Ie determinazionl conclusive l in quanto Ie Amministrazioni coinvolte nel Procedimento 

Unico sana tenute afar pervenire i relativi pareri tecnici entro un termine non superiore a 

90 giorni (con esclusione del glorni di sospensione). 

Persistendo tale inerzia, iI Responsabile Unico Procedimento (RUP) del SUAP1 si 

vedra costretto a convocare una Conferenza di Servizi, ai sensi dell' articolo 7 del D.P.R. 

n. 160/2010, per I' acquisizione del relativi pareri. 


In attesa di un celere riscontro alia presentel slamo a vostra disposizione per ulteriori 


chiarimenti e/o delucidazioni. 

Distinti Saluti. 

II Responsabile UnlCo Procedimento (RUP) 
del SUAP AssoCiato del Sistema Murgiano 

Comune dl AlTAMURA 
OotJ:~In", f1lchele Martln~.I!\'J1 
r~ !liw(j)~ 

/ 

A5sISlonz& T&Cfi1ca AmrnitllStrat;va 
est•....., , ROlF'" 

SPORTELLO UNICO ATTIVlTA' PRODUTTIVE ASSOCIATO DEL SISTEMA MURGIANO 
Murgla Svlluppo Searl - Via 2. Glugno, n. 12 -70022 Altamura Tel. 080 3106256 - 080 3160581 CF./P.IVA 05225770725 

www.murg!almpresa.lt e-mail: murglasvllupoQ@murglalmpresa.lt 
PEe: s.lJIDjslstemamu[(;l!g.o.Q.@~Y 

mailto:s.lJIDjslstemamu[(;l!g.o.Q.@~Y
mailto:murglasvllupoQ@murglalmpresa.lt
http:www.murg!almpresa.lt
mailto:massimo.mastrovito3768@pec.ordingbari.it
mailto:ambfenterifiuti,provincia.,bari@pec.ruoar.puglia.it
http:www.mllrniaimpresa.it




elTTA METROPOLITANA di BARI 
Servizio Edilizia, Impianti termici e Valorizzazione dell'Ambiente 

Corso Sidney Sonnino, n. 85 ·70121 Bari 

COMITATO CONTRO L'INQUINAMENTO ATMOSfERICO PROVINCIALE (ClAP) 

Seduta del 10/02/2017 

OGGETTO: Centro Combustione Ambiente 

Rlchiesta: 

o Comunicazione di attivita ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante 
ai sensi deWart. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 

1) PREMESSE 

1.1) Documentazione oggetto di esame 

II presente parere e espresso sulla scorta della documentazione presentata al 


servizio competente ed acquisita al prot. PG 99003 del 04/08/2016 della (itta 


Metropolitana di Bari. 


1.2) Procedimento amministrativo 

L'istante ha comunicato, ai sensi del'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06, la 


realizzazione ed esercizio di 3 nuovi punti di emissione relativi ad un nuovo impianto 


di prova per attivita di ricerca e sviluppo riconducibili alia voce "Laboratori di analisi 


e ricerca, impianti pi/ota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di 


prototipi. Tale esenzione non si applica in caso di emissione di sostanze cancerogene, 


tossiche per la riproduzione 0 mutagene 0 di sostanze di tossicita e cumulabilita 


particolarmente elevate, come individuate dall'allegato I alia parte quinta del presente 


decreto". 

1.3) Precisazioni ~ 
\ 

II presente parere tecnico-ambientale estate redatto, in forma consultiva in favore 


della (itta Metropolitana di Bari, esclusivamente sugli aspetti di tutela dell' aria e di 


riduzione delle emissioni in atmosfera ai sensi della parte quinta del Testo Unico 


Ambientale e normativa di settore, secondo i compiti previsti dalla DGP n. 130/2007 




--- ------------  r-.l.:"L---

istituiva del ClAP e dalla DGP n. 180/2009, contente Ie "Norme di funzionamento" 

della stesso Comitato. 

2) DESCRIZIONE DELLA COMUNICAZIONE (tratta dalla documentazione in atti) 

Nell'ambito delle attivita di sviluppo e validazione di processi e/o prodotti avanzati di 


combustione a basso impatto ambientale, l'Azienda ha dichiarato la volonta di dotarsi di 


tre nuove sezioni di prova denominate "Green 1- Green2 - Green3": 


Di seguito Ie principali caratteristiche dei tre impianti: 


Green 1 

Potenza termica: 5 MWt 

Combustibili variamente composti da gas naturale, GPL, H2, N2, 

C02, combustibili liquidi quali gasolio o,olio dense 

Green 2 

Potenza termica: 3 MWt 

Combustibili variamente composti da gas naturale, GPL, H2, N2, 

CO2 

Green 3 

Potenza termica: 1 MWt 

Combustibili varia mente composti da gas naturale, GPL, H2, N2, 

CO2 

Le tre facility di prova distinte hanno quale peculiarita principale distintiva, la differente 

condizione aerodinamica in cui si sviluppa la fiamma oggetto di sperimentazione; la prima 

"Green 1" e dedicata alia sperimentazione dei bruciatori "up firing" ovvero con fiamme 

che si sviluppano dal basso verso I'alto, la seconda "Green 2" alia sperimentazione di 

bruciatori "down-firing" ovvero con fiamme che si sviluppano dall'alto verso il basso. 

2 



4) CONCLUSIONI 

II Comitato prende atto della qualifica di attivita ad inquinamento atmosferico 

scarsamente rilevante ai sensi deWart. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e smi. 

Dott. Vito BALICE 

Ing. Daniela A. BATIISTA 

Prof. Luigi 01 LORENZO 

Ing. Paolo Francesco GAROFOLI 

Ing. Maria Simonetta LACALENDOLA 

Col. Vito Antonio LARICCHIA 

Avv. Margherita Antonia PUGLIESE 

3 
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REGIONE DIPARTIMENTO MOBIUTA, QUALITA URBANA, 

PUGLIA OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO 

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTAlI 

SERVIZIO AIA/RIR 

Regione Puglia 
SOzlen" Autoriu.azioni Ambil1f1UJIi 

AOOJJ891PROT 

1410212020 - 00002215 

'lnba ;\OOCl\lBA nGP 
',rchivto Pro[ocoi!o 

Comune di Gioia del Colle rL2 ai eo 0015097 del IT02/2020 

sindaco.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it 

Centro Combustione Ambiente CCA sri 

ccaenergyinnovation@pec.it 


ARPA Puglia 

dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it 

dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it 


ASL Bari 
sispsud.asfbari@pec.rupar.puglla.it 
spesalsud.aslbari@pec.rupar.puglia.lt 

Citta Metropolitana di Bari 

protocollo.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it 


e p.c. 	 Direttore Dipartimento Mobilita, Qualita Urbana, Opere Pubbliche, 
Ecologia e Paesaggio 
dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.il 

OGGETTO: 	 Impianti ubicati in agro di Gioia del Colle - via Milano. Richiesta 

informazioni. 


La Sezione Autorizzazioni Ambientali ha assunto al prot. n. 2137 del 13.02.2020 la richiesta di 

informazioni sull'installazione in oggetto. 

Net merito sl fa presente che, con la pubblicazione deUa Legge Regionale n. 17/2007 e s.m.L. 

e stat a delineala la delega di competenze autorizzative in maleria ambientale da parte della 

Regione Puglia in favore delle Province e della Citta Metropolitana di Bari. 

Alia luee del summenzionato quadro normativo, I'inslallazione in oggetto rlon rienlra nella 

sfera di competenza regionaie. 

Tutto cio premesso, si inoltra la richiesla di informazioni in oggello alia Citta Metropolitana di 

Bari e 51 invita nel contempo it Comune di Gioia del Colle a trasmettere ognl futura 

comunieazione all'Autorita competente delegata. 


Cordiali saluti 

POAIA 

II Dirigente del Servizio 

r,Jn~'f Maria C~~mel~ BRUNO 
,\,, .. f\ } ( 

. , .. / !' 	 ". \\J Q~ ~~'-Z": 


I
/ 


www.regione.puglia.it 

Sezione Autorizz8zioni Ambientali 
'/Id C. (;elltlie. 52 - 10126 3ilri - Tel: 08(' 5,,04;)16 - i=.iI: 1;80 :;40 o8S') 

serv'izio.eccloCjI:l@pecrupar pIJ9iia.lt 

http:pIJ9iia.lt
mailto:serv'izio.eccloCjI:l@pecrupar
http:www.regione.puglia.it
mailto:dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.il
mailto:protocollo.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it
mailto:spesalsud.aslbari@pec.rupar.puglia.lt
mailto:sispsud.asfbari@pec.rupar.puglla.it
mailto:dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
mailto:dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
mailto:ccaenergyinnovation@pec.it
mailto:sindaco.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it
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~ Comune.. di Gioia d,,1 Colle ... ---.- ..-.- 
\':.: II Sindaco 

, <. 

_7 '~ 

,-',......... 
Prot. n. )~;., ;.\ Gioia del Colle, 12/02/2020 


CentroCombustione Ambiente CCA s.r.l. 

Via Milano km.l,600 

70023 Gioia del Colle (Sa) 

ccaenergyinnovation(illpec.it 


Alia Regione Puglia - Dipartimento mobilita, 

qualita urbana, opere pubbliche, ecologia e 

paesaggio - Sezione Autorizzazioni Ambientali -

Servizio VIA/Vinca 

servizio.ecologia(mpec.rupar.puglia.it 


All'ARPA Puglia 
cJir:Re.n~mt9,.<!rll;!mlgJj;YiiJ!s~,rLIJ)l!.GQ~lgU;1,j! 
dap. ba.arpapu 2.1 iart!J.pec. ru par.pLtgl ia. it 

AIrASL Rmi 
8:'!PSII(!.J.ls IIn)ri.e.c.l'uQar J2l!gl ia., iJ 
~[!t:'l! ISli d .asl hniDL.Pt:c .I'll P[l r, Pl1RUa. i,l 

Oggetto: Impianti ubicati in agro di Gioia del Colle - Via fv1ilano. Richiesta informazioni. 

Questa Amministrazione viene notiziata da numerosi cittadini dell'emissione di 
fumi dall'impianto in oggetto indicato, notizia riportata anche da alcuni glornali locali 

Si chiede, pertanto, . di conoscere: 
• II tipo di. attivita che si sta svolgendo e se e in essere una procedura autorizzativa; 

, se esistono risultati circa iI contenuto dei fum! emessi; 

II se Ie ciminiere sono dotate di filtri, quali filtri sono impiegati e se questi sono 


oggetto di controllo periodico ; 
~ quale tipo di materia Ie viene bruciato; 
.. quali risultati emergono dai residui di combustione; 
• 	 se Ie emissioni di fumi sana oggetto di rilevazione periodica e sistematica di 

parametri chimici, frsici e biologici,. 

Tanto a tutela della salubrita dell'ambiente e a garanzia della salute e della 
sicurezza dei cittadini 

L'Assessore all'Ambiente 
Sig .. filippo Capurso 

..- ., ...- -- ;;,.::""~ ../' 

- ,-;;;':: -// ----~--- 
..r-"" 

http:8:'!PSII(!.J.ls
http:servizio.ecologia(mpec.rupar.puglia.it
http:ccaenergyinnovation(illpec.it


,za7.ione deWfmbiente..rrT,1pi~J1tJ\T~WlICi,Promozione e co ~ , cmba AOOCMBA,RGP 
sVI!YAA9oeconomico-Tutela e valorizzazione del\i~~(e9t~, ' 

PG 0016109 del 18i02J2020, 
Flusso: Enlrata 

, ~ 

::',. '. ' 

Prot. I), 342-001 1//02/2020 

Comune di Gioia del Colle 

ARPA Puglia 

ASl Bari 

Citta Metropolitana di Bari 

Direttore Dipartimento Mobilita, Qualita Urbana, Opere Pubbliche 

Ecologia e Paesaggio 

'S::-H,rto: impli:Hltl ubicat! 111 a~r() eli Gioia del Colle - via Milano, Richiesta inforrnal.loni 

r !),;" .;\nIPlini':,tl i1Zion.? Comunale, in rifenrnento alia Vs (if p;.~ri oggetto, eli seguito si riportano Ie 

dOlrl1aziotll richieste. 

II Centro Combustione Ambiente SpA, (CCAl, con sede legale in Gioia del Colle (BA). svolge attivita di ricerca su 

iruc!atcri P sisterni di combusti(Hle ad elevata sostenibilita ambientale, Ovvero si irnpegna a ricercan~ soluzioni 

Ie utili a ndurre, secondo Ie piG avanzate tecnologie disponibili, I'impatto ambientale e Ie 

, lli,>,iGllj OJ itlquinantl nella combustione di combustibili tradizionali. 

t\ seconda del componente da sperimentare, iI CCA allestisce ed esercisce quello pill idoneo fra gli impianti 

sperimentali di sua dotazione, 

principale della sperimentazione e la verifica della capacita del prototipo in prova. nel (ontenere Ie sue 

i':'h' Dil' inquinanti e pertanto i valori di em,ssione sonG costantel11ente misurati e controllati. 

i"IS!)! ',pe r ll1lf'ntazlone prevede una fase di ingegneria eli prova; una fase di realizz3zione del prototipo e eli 

dller,tirnento delf'apparato sperimentale, quindi la Lase di funziollamento e raccolta dei valori di emissione, 

I tempI di sperirnentaziolH! per una campagna sperimentale sono, quindi, malta contenuti t: varia no cia un 

'''!!limo (11 un giomo (8 ore) ad una settimana (5 giorni con un massimo eli 10 ore/giorno), In un anna e possibile 

()Iblilt'idl e In rnedia lIna campagna sperimel1tale al rnese. 

Sofinter 
~ 



CCA 

I combustibili utilizzati sono del tutto tradizionali; di tipo gassoso come Gas Naturale di rete, GPL 0 Idrogeno; dl 

tipo liquido come gasolio 0 olio combustibile; di tipo solido polverizzato quale carbone 0 segatura di legno 

vergine (biomassa). 

Negl' impianti sperimentali del CCA I non vengono utilizzati in alcun modo rifiuti, il cui utilizzo, peraltro, 

prevede specifiche autorizzazioni rilasciate dagli enti preposti. 

L'impatto ambientale della sperirnentazione oltre che per salubrita dell'arnbiente e a garanzia della salute e 

sicurezza del Clttadini. pLIO ritenersi trascurabite non solo per I'esigua durata del funzionamento degli implallti 

ll1a soprattutto per la scarsa rilevanza degli agenti inquinanti presenti negli effluent! a camino, 

l..' Impianto che e in grado di bruciare combustibili solidi polverizzatL edotato di un filtro a maniche utile 

all'abbattimento delle polveri prodotte nel corso delle sperimentazioni. 

Tale sezione di filtrazione viene periodicamente controllata. 

Nella normalita dei casi, proprio per Ie finalitil delle sperimentazioni, si eserciscono sistel11i di combustlone di 

tipo avanzato in grado di operare con valori di emissione pill bassi di quelli attualmente disponibili sui rnercato. 

Si conferma che i valori di emissione prodotti durante Ie campagne sperimentali sono analiticamente 

monitorati e archiviati presso la societa. 

La normativa vigente a cui gli impiantl sperimentali in oggettll 50no 50ttoposti {D.Lgs, 152/2006 e 5.111 !.; 

:;tJbilisc€ che Ie emissioni da tale tipologia di impianti eda cullsiderarsi Ji UiJU "jH)fI r iievdflle" e pert,m[u, 

questi seguono Ie disposizioni ad essi prescritte. 

Restiamo comunque a vostra disposizione per fornirvi eventuali ulteriori dettagli ritenuti necessari, Jilche 

presso i nostri uffici in modo da illustrarvi nel contempo Ie caratteristiche degli impianti sperimentali e Ie 

attivita svolte da CCA. 

Distinti Saluti 

Gioia del Colle 18.02.2020 

Amministratore Deiegato 

Solint.",. 
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cmba AOOCMBA RGP 
Tlltela e valorizzazione dell'ambiente,lmp 

PG 0024836 del 1210312020 
Flu8S0: Usc ita 

CITrA METROPOLITAN A DI BARI 

Servizio Tutela e Valorizzazion~ dell' Ambiente, Impianti Termici, 

Promozione e coordinamento della sviluppo economico 


Comune di Gioia del Colle 
protoeollogenerale.gioia deleolle@pee.rupar.puglia.it 
REGIONE PUGLIA 
Dipartimento Mobilita, Qualita Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio 
Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio AWRIR 
servizio.eeologia@pee.rupar.puglia.it 
REGIONE PUGLIA 
Dipartimento Mobilita, Qualita Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e 
Paesaggio 
Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio VWVINCA 
serv.eeologia@per.rllpar.puglia.it 
REGIONE PUGLIA 
Dipartimento Mobilita, Qualita Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio 
Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica 
se rvizio. assettoterritorio@pee.rupar.puglia. it 
Societa Centro Combustione Ambiente C.C.A. s.r.I. 
eeaene rgyinnovation @pee.it 
ARPA PUGLIA 
dir. gene rale.arpapug lia@pee.rupar.puglia.it 
dap.ba.arpapuglia@pee.rupar.puglia.it , 
ASL BA - Area SUD 
sispsud.aslbari@pee.rupar.puglia.it 
spesalsud.aslbari@pee.rupar.puglia.it 

OGGETTO: Centro Combustione Ambiente C.C.A. s.r.I. di Gioia del Colle site aHa via Milano. 
Comunicazione 

Con riferimento aHa nota del Comune di Gioia del Colle del 12/07/..020 n.5734 di prot., si 
rappresenta' cbe la societa in oggetto specitlcata ha comunicato con nota del 1810712016 al Comune , 
di Gioia Del Colle e aHa Citta Metropolitana di Bari, in atti al PG. n.99003 del 04/0812016, attivita 
ad inquinamento scaTsamente rilevante ai sensi deWart. 272 comma I del D.Lgs n.152/2006. 
A seguito dell'avvenuta comunicazione alla'Citta Metropolitana di quanta innanzi detto, il SUAP 
Associato del Sistema Murgiano ha rilasciato l'Autorizzazione Unica Ambientale n.156 del 
2511112016. 

Si rappresenta, infine, che 10 scrivente ufticio ha sottoposto all'esame del Comitato Tecnico 
CIAP In comimicazione presentata e che it Comitato di cui innanzi nella seduta del 1010212017 ha 
espresso ii, seguente parere: 

• ,Ii> 

ViaPositano nA - Bari 70121 

Tel. 080/5412185 -fax 080/5412188 


PEe: ambienterifillti.provincia,iJari@pec.rupar.puglia.it 
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..OGGEITO: Centro Combustione Ambiente 
Richiesta: 

o Comunicazione di attivita ad inquinamento atmm.ferico scarsamente rilevante ai sensi 
dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 

1) PRE1YESSE 
1.1) Documentazione oggetto di e~ame 

II presente parere e espresso, sulla scorta della documentazione· presentata al Servizio 
competente 'id acquisita al prot. PG 99003 del.G4/0812016'delia Citta Metropolitana di Bari. 

1.2) Procedimento amministrativo 
L'istante ha comunicato, ai sensi del'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06, la realizzazione ed 
esercizio di 3 nuovi punti diemissione ~elativi ad un nitoiJo impianto 'dfprova peratlivita di 
rice rca e sviluppo riconducibili alia voce "Laboratori di anaUsi e ricerca, impianti pi/ota per 
prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi. Tale esenzione non si applica in 
casu di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione 0 mutagene 0 di 
sostanze di tossicita e cumulabilita particolarmente elevate, come individuate dall'allegato I 
aila parte quinta del presente decreto". 

1.3) Precisazioni 
Il presente parere tecnico-ambientale estatu redatto, informa consultiva infavore della Citta 
Metropolitana di Bari, esclusivamente sugli aspetti di tutela dell'aria e di riduzione delle 
emissioni in atm(Jsfera ai sensi della parte quinta del Testo Unico Ambientale e normativa di 
settore, secondo i compiti previsti dalla DGP n. 13012007 istituiva deL ClAP e dalla DGP n. 
18012009, contente Ie "Norme di funzionamento" dello stesso Com ita to. 

2) DESCRIZIONE DELLA COMUNICAZIONE (tratta dalla documentazione in atti) 

Nell 'ambito delle attivita di sviluppo e validazione di processi e/o prodotti avanzati di,combustione 

a basso impatto ambientale, l'Azienda ha dichiarato la voLonta di dotarsi di tre nuove sezioni di 

prova denominate "Green 1- Green2 - Green3". . 

D' . I . f .. h d .1 segUlto e prmclpa I carattenstlc e el tre impiantl: 

Green I 
I 
I 

Potenza termica: 5 MWt 
Combustibili variamente composti cia gas naturaLe, GPL, H2. N2, CO2. 
combustibili liquidi quali gasolio 0 olio denso 

I Green 2 
Potenza termica: 3 MWt 
Combustibili variamente compost; da gas naturale, GPL, H2, N2, CO2 

Green 3 
Potenza termica: 1 MWt 
Combustibili variamente composti cia gas naturale, GPL, H2. N2. CO2 

Le tre facility di prova distinte hanno quale peculiarita principa/e distintiva, La differente condizione 
aerodinamica in cui si sviluppa fa fiamma oggetto di sperimentazione; La prima "Green 1 " ededicata 
alia sperimentazione dei bruciatori "up firing" ovvero con fiamme che si sviluppano daL basso verso 
l'aLto, La seconda "Green 2" alia sperimentazione di bruciatori "down-firing" ovvero con fiamme 
L'}ze sf sviluppano dall'alto verso if basso. 
3) CONCLUSIONI 

II Comitato prende atto della qualifica di attivita ad inquinamento atmosferico scarsamente 
riLevante ai sensi dell'art. 272 comma 1 deL D.Lgs. 152/06 e SlIli. ". 

Oistinti saluti 

II Oi .g nte ad interim 
lng. a rizio Montalto 
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