Città di Ginosa
C.A.P. 74013 - Provincia di Taranto - cod. ISTAT 073007

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 13

Del reg.

Data 16.3.2017

COPIA

OGGETTO: D. lgs. n.152/2006 e s.m.i. – Aggiornamento per modifica dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale (A.I.A.) già rilasciata in favore del Gestore ASECO S.p.A.
per l’installazione di compostaggio di Ginosa. Conferenza di Servizi del
20.3.2017. - Determinazioni.
L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno SEDICI mese di MARZO ore 19,09 col seguito, nella
Residenza Municipale di Ginosa, legalmente convocato in sessione straordinaria-urgente, seduta pubblica,
stabilita per le ore 19,00 si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione.
Procedutosi all’appello dei consiglieri è risultato quanto segue:
Pres.

Ass.

Pres.

1) PARISI

Vito - Sindaco

Si

12)

DE PALMA Vito

Si

2) RIZZI

Antonietta

Si

13)

RATTI

Si

3) D’AMELIO Lisa

Si

14)

MONGELLI Marilisa

Si

4) ACQUASANTA Giorgio

Si

15)

INGLESE Cristiano

Si

5) BARDINELLA Concetta I.

Si

16)

LESERRI Rosaria

Si

6) BASTA

Sergio

Si

17)

PIZZULLI Francesco

Si

7) MORO

Angelo

8) MINEI

Antonio

Si

9) CLEMENTE Amedeo

Si

10) RICCIARDI Nunzio

Si

11) CIANNELLA Angela

Si

Patrizia

Ass.

Si

Accertata la legalità della seduta con n. 16 Consiglieri presenti su 17 assegnati e in carica
Presiede il Consigliere comunale avv. Antonietta RIZZI nella sua qualità di Presidente
Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Francesca BASTA che cura la verbalizzazione avvalendosi della
collaborazione del personale degli uffici e della Società “I.S.P.” di Giulianova (TE), per il servizio di
stenotipia.
Vengono dal Presidente nominati scrutatori i consiglieri:
ACQUASANTA Giorgio – D’AMELIO Lisa – INGLESE Cristiano

Partecipano senza diritto di voto gli Assessori comunali di seguito elencati :
Pres.

Ass.

Pres.

1) TARANTINI Vincenzo

Si

3)

PARADISO Filomena

Si

2) PICCENNA Nicola

Si

4)

LIPPOLIS

Si

Romana Maria

Ass.

IL CONSIGLIO COMTINALE
Vista la proposta in oggetto, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Sentito l'intervento dell'Assessore Filomena Paradiso che illustra la proposta in atti;
Sentite le dichiarazioni di voto favorevoli dei consiglieri Inglese, Ratti, Pizzulli e Basta riportate in resoconto
di stenotipia conservato agli atti;

Ritenuto di fare propria e approvare la proposta in atti, condividendone il contenuto;

Dato atto che è stato acquisito
regolarità contabile;

il

parere

di regolarità tecnica mentre non è necessario acquisire quello di

Con voti espressi in forma palese per alzata di mano accertati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,
come segue:

presenti
favorevoli

contrari

n. I 6
n.16

votanti n. 16
astenuti

n.00

n.00

Con l'esito che precede,

DELIBERA

Di

approvare

la

proposta

in

oggetto, allegata quale parte integrante

e

sostanziale della presente

deliberazione.

Inoltre, in relazione all'urgenza di provvedere agli adempimenti successivi, con separata votazione, con voti
in forma palese per alzata di mano, accertati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, come

espressi
sesue:

presenti n.l6
favorevoli n.16

contrari

votanti

n.l6

astenuti

n.00

n.00

DELIBERA
Di dichiarare la stessa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs .n.26712000.
Non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente scioglie la seduta (ore20,07).

SOGGETTO PROPONENTE:

Il Sindaco e loAssessore all'Ambiente.
del VII Settore.

ISTRUTTORIA: Responsabile
Aggiornamento per modifica
OGGETTO: D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) già rilasciata in favore del
Gestore ASECO S.p.A. per l'installazione di compostaggio di Ginosa. Conferenza
di Servizi del 20 103l20l7-Determinazioni.
Vista e richiamatala delibera di Consiglio Comunale n. 44 del
oggetto "Tutela ambientale del territorio. discussione"

0810712002 avente ad

;

Vista e richiamata Ia delibera di Giunta Comunale n. 746 deI 2510612012 avente ad
oggetto "Progetto di rifunzionalizzazione ed ampliamento dell'impianto di
compo staggio AS EC O- determ inazioni" ;

Vista e richiamatala delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 0210512014 avente
oggetto "Funzionamento impianto ASECO in contrada Lana diPozzo";

ad

Visto e richiamato il verbale della conferenza di servizi de12510612015;
Premesso che in data 12/1212016 presso la Regione Puglia - "Dipartimento Mobilità,
Quatità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Autorizzazioni
Ambientali - Servizio Autorizzazione Integrata Ambientale" si è tenuta la conferenza d\
servizi avente ad oggetto "Autorizzazione integrata ambientale ex d.lgs . 152106 e s.m.i. aggiornamento per modifica della installazione ASECO S.p.A.di Ginosa (TA)"'
Visto il progetto oggetto di discussione della Conferenza di Servizi;
Viste le risultanze della seduta della Conferenza di Servizi del 12/1212016, riportate nel
verbale prot.AOO_O8g del 1211212016, n. 0013512, pewenuto a mezzo PEC in data

t3lt2/2016;
Richiamata la Deliberazione del C.C. n. 02 del 09101/2017 ad oggetto "D.lgs. n. 152/2006

e s.m.i.

Aggiornamento per modffica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) già rilasciata infavore del
-Gestore
ASECO S.p.A. per l'installazione di compostaggio di Ginosa. Determinazioni" con la quale, fra
I'altro si disponeva .. ...omissis. . ...

2. di dqre atto che il progetto "Autorizzazione integrata ambientale ex d.lgs. 152/06 e s.m.i.
aggiornamento per modifica della instctllozione ASECO S.p.A. di Ginoso (TA)" non è conforme alla
vigente strumentazione urbanistica di questo Ente;

3. di dare atto della necessità, al fine di salvaguardare la vocazione

Turistico-Agricola del teruitorio
ginosino, di non consentire ulteriore utilizzo di aree destinate ad attività ritenute in sintonia col sistema
bio-naturalistico, quali quelle agricole, introducendo nuove modifiche di cambio di destinazione d'uso da
terreni agricoli a suoli per insediamenti industriali;

4.

esprimere parere contrario a qualsivoglia tipologia di variante urbonistica, sia per le aree in cui è
attutilmente confinato I'impianto sia per quelle limitrofe, al fine di preservare lq vocazione turisticct e
agricola di pregio del territorio e salvaguardare le matrici ambientali;

di

che la volontà di questo Consiglio Comunale non è in alcun modo favorevole,
a varianti urbanistiche di alcun genere, owero ad ampliamenti o altre attività che siano in contrasto con

5. di dare atto espressamente

Ia vocazione turistico-agricola del territorio e contrarie alla salvaguardia delle matrici ambientali
relative al progetto di "Autorizzazione integrata ambientale ex d.lgs. 152/06 e s.m.i. - aggiornamento per
modifica della installazione ASECO S.p.A. di Ginosa (TA) ";
6. di autorizzare il Sindqco, o soggetto dallo

stesso delegato a partecipare cille successive conferenze di
serttizi per I'Autorizzqzione integrata ambientqle ex d.lgs. 152/06 e s.m.i. - Aggiornamento per modifica

della installazione ASECO S.p.A. di Ginosa (TA), a manifustare la volontà del Consiglio comunale
sancita con il presente atto, esibendo copia dello stesso....omissis;

Preso atto che, con nota prot. n. AOO_089/prot. del I2l0ll20l7-0000223, la Regione Puglia
invitava la ditta ASECO S.p.A. a presentare entro e non oltre il 27/012017, il progetto revisionato
con confinamento all'intemo del perimetro attuale dell'installazione AIA, senza utilizzo di ulteriori
aree a destinazione attualmente agricola;

Visto il progetto revisionato trasmesso dalla ditta ASECO S.p.A. in data 30101/2017, acquisito al
prot. n. 2284 del3ll0l/2017;
Vista la nota Regione Puglia-Servizio A.I.A. prot. n. AOO_089/prot.2710212017-0001862 conla
quale si convoca la riunione dei Conferenza di Servizi in modalità sincrona ex art. 14 ter della L.
24I/90 e s.m.i. per il giorno 20/03/2017;

Rilevato che dagli elaborati tecnici revisionati, agli atti di conferenza, risulta che nel
progetto di adeguamento viene interessata I'attuale area di sedime delf impianto, mentre
sono utllizzati indici urbanistico-edilizi (rapporto di copertura e volumetria) non
conformi agli strumenti urbanistici comunali e pertanto la proposta si configura come
variante ai medesimi strumenti urbanistici;
Considerato che al fine di salvaguardare la vocazione Turistico-Agricola del territorio
ginosino, interessato da culture agricole di pregio, dal territorio marino e dall'istituendo
Parco delle Gravine, non si ritiene di dover procedere ad altri incrementi volumetrici
dell'impianto ASECO esistente che, si ritiene possa essere adeguato alle norme vigenti
in materia ambientale senza ulteriori ampliamenti;

Dato atto che la Commissione costituita con decreto sindacale prot. 37050

del
27112/2016 nella seduta del 09/0312017 ha unanimemente espresso parere contrario e
negativo alla proposta progettuale de11'ASECO S.P.A. così come revisionata e agli atli

d'ufficio:
Dato atto che è stato acquisito
Responsabile del Settore VII;

il

parere di regolarità tecnica sulla presente proposta dal

SI PROPONE
1.

di considerare le premesse quali parti integranti formali e sostanziali del presente
atto;

2.

di dare atto che il progetto di "Adeguamento impiantistico dell'installazione per il
compostaggio di qualità" della ditta ASECO S.p.A. di Ginosa (TA) così come
trasmesso a questo Ente in data 30/01/2017 con nota prot. n. 2284 del 3 ll0ll20l7 non
è conforme alla vigente strumentazione urbanistica del Comune;

3. di dare atto della necessità, al fine di salvaguardare la vocazione Turistico-Agricola
del territorio ginosino, di non consentire altri incrementi volumetrici delf impianto
ASECO esistente che, si ritiene possa essere adeguato alle norme vigenti in materia
ambientale senza ulteriori ampliamenti;
4. di esprimere parere contrario a qualsivoglia tipologia di variante urbanistica, al fine
di preservarela vocazione turistica e agricola di pregio del territorio e salvaguardare
le matrici ambientali;
5. di dare atto espressamente che la volontà di questo Consiglio Comunale non è in
alcun modo favorevole, a varianti urbanistiche di alcun genere, ovvero ad
ampliamenti o altre attività che siano in contrasto con la vocazione furistico-agricola

del territorio e contrarie alla salvaguardia delle matrici ambientali relative al progetto
di "Autorizzazione integrata ambientale ex d.lgs. 152106 e s.m.i. - aggiomamento per
modifica della installazione ASECO S.p.A. di Ginosa (TA) "'
6. di autorizzare il Sindaco, o soggetto dallo stesso delegato a partecipare alla
conferenza di servizi indetta per il giomo 2010312017 e successive conferenze di
servizi, per I'Autorizzazione integrata ambientale ex d.lgs. 152/06 e s.m.i.
Aggiomamento per modifica della installazione ASECO S.p.A. di Ginosa (TA), a
manifestare la volontà del Consiglio comunale sancita con il presente atto, esibendo
copia dello stesso;
7. di dare atto che la presente deliberazione non determina alcun impegno di spesa e di
entrata per il Comune di Ginosa e pertanto non necessita del visto di regolarità
contabile;
Con separatavotazione

8. di dichiarare il presente provvedimento di immediata esecutività ai sensi dell'art.l34
comma 4" del D.lss. 267/2000 e ss. rnm. ed ii.

PARERI OBBLIGATORI
Ai

sensi dell'art. 49 del D.lgs.

l8 agosto 2000 n.267

REGOLARITA' TECNICA; Visto si esprime parere favorevole

e s.m.i.

Di quanto sopra

f.to

è stato

redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL

Aw. Antonietta Rizzi

f.to

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line in data
per l5 gg. consecutivi.
La presente deliberazione si compone fin qui di n.
per uso amministrativo.
Dalla Sede Municipale,

ti | 7

SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Francesca BASTA

1

7

MAR 2017

V F facciate ed è copia conforme all'originale

da servire

MAR 2017

tk:'à

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Nicola.Èonelli

5. iffi'u :

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

\

\1r,f.,o

,

'f'.'11,+.{

ATTE STA

Ai sensi del T.U.E.L. n.267 del

f 8.8.2000

- CIIE la presente deliberazione:

{

è stata

pubblicata all'Albo Pretorio on line in data

1

7

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

MAR

aln
1

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. l34,comma 4

[

] decorsi

10

20fl

6
-

MAR 2017

T.U.E.L. n.267 del 18.8.2000);

giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line Art.32, comma 5, legge n.6912009

Dalla Residenza Municipale. li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott. Nicola Bonelli

