
                                                                                                            
 

Alla Regione Puglia 

Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio 

Sezione Autorizzazioni Ambientali 

Servizio VIA – VINCA 

Dott.ssa A. Riccio 

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it  

Dott.ssa M. Lomastro 

m.lomastro@regione.puglia.it   

Al Sindaco Metropolitano della Città Metropolitana di Bari 

Dott. A. Decaro  

decarosinda@comune.bari.it  

Al Dirigente ad interim 

Ing. M. Montalto 

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

m.montalto@cittametropolitana.ba.it  

Ad ARPA PUGLIA  

DAP BARI 

Dott.ssa F. Ferrieri 

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

Allo SPESAL ASL BARI 

Dott. F. Longo 

spesalmetropolitana.aslbari@pec.rupar.puglia.it  

Oggetto: Procedimento autorizzativo per l’impianto ITEA di Gioia del Colle (BA) 

Con la presente la sottoscritta Prof.ssa Rosa D’Amato, Europarlamentare, intende richiedere maggiori 

informazioni sul procedimento autorizzativo adottato per l’impianto ITEA di Gioia del Colle (BA). 

Con la Determina Dirigenziale n° 5841 del 26/11/2020 è stato disposto di prorogare, per la durata di anni 2 

a decorrere dalla data di adozione della Determina, l’autorizzazione rilasciata in favore della società ITEA 

S.p.A. all’esercizio dell’impianto di ricerca e sperimentazione denominato “Ossidocombustione 

Pressurizzata senza fiamma – ISOTHERM” per il trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, 

con processo di ossidocombustione, da effettuarsi in agro di Gioia del Colle alla via Milano, Km 1,600, per 

una movimentazione annua di 50 tonn. e per una quantità massima trattata di 5 tonn/die, richiedendo che 

siano autorizzati alla proroga per le attività sperimentali del successivo biennio n° 175 codici CER in 

aggiunta ai rifiuti già precedentemente autorizzati con Determina n° 907 del 24/02/2017. Si identificano, 
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altresì, come non pericolosi i codici CER presenti nell’allegato alla Determina 5841/2020 che sono, invece, 

classificati come pericolosi. 

Nella seduta del 12/01/2021 il Comitato Tecnico Provinciale Rifiuti, organo di consulenza tecnica della Città 

Metropolitana di Bari, ex art. 5, comma 9, della L. R. 30/86 ha espresso parere favorevole alla richiesta 

avanzata da ITEA. 

Con la presente, pertanto, si chiede, data la natura dei rifiuti pericolosi inseriti all'interno della 

autorizzazione, se tale autorizzazione debba essere rilasciata ai sensi del comma 4 dell'art.211 

Si chiede, altresì: 

ad ARPA PUGLIA: 

• Quale parere, relazione e/o prescrizione ha espresso sull’integrazione dei codici CER richiesti ed 

autorizzati dalla Città Metropolitana di Bari con Determina Dirigenziale n° 5841 del 26/11/2020.i  

• Copia dei pareri, relazioni e/o prescrizioni rilasciate, a qualunque titolo, ad ITEA dall’avvio 

dell’impianto, avvenuto nel 2004, ad oggi. 

Allo SPESAL ASL BARI 

• Se ha avuto modo di effettuare visite ispettive presso l’impianto ITEA, sito in Gioia del Colle, 

dall’avvio dell’impianto, avvenuto nel 2004, ad oggi e con quali esiti. 

Al Sindaco Metropolitano: 

• Copia delle autorizzazioni concesse all’impianto ITEA di Gioia del Colle (BA) 

Al Servizio VIA – VINCA della Regione Puglia 

• Copia della Determina Dirigenziale n° 47 del 03/03/2019 concessa ad ITEA così come riportato 

all’interno della Determina Dirigenziale della Città Metropolitana di Bari n° 5841 del 26/11/2020 

In attesa di cortese riscontro, colgo l’occasione per porgere 

Cordiali saluti 

Prof.ssa Rosa D’Amato – Europarlamentare 

Taranto, lì 17/02/2021 

 


