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• di approvare i seguenti atti dirigenziali:
- n. 203 del 16/04/08 con cui è stato determinato

di alienare in favore dei sig.ri SILVESRTI
GIANCARLO e FIORELLI DOMENICA
LUCIA un’area edificata di mq. 360 circa sita
agro di Tochiarolo riportato nel N.C.T. al fg.5
part.lla 1538/parte, oltre la comproprietà di
circa mq.66 della strada condominiale (p.lla
1711 di ha. 0.28.30) di collegamento alla via
pubblica, al prezzo complessivo di euro
7.006,86, salvo conguaglio, comprensivo dei
canoni pregressi aggiornati all’attualità, oneri e
spese relativi alla definizione della pratica
quale valore di stima determinato dall’Agenzia
del Territorio di Brindisi -In ordine alla sud-
detta determinazione il Comitato Tecnico Con-
sultivo ha espresso parere favorevole con nota
prot.178 /C.T.C. del 16.04.08 agli atti del Ser-
vizio

- n. 199 del 13/05/10 con cui è stato determinato
di alienare in favore della sig.ra OGGIANO
MARINO un’area parzialmente edificata di
mq. 1.685,00 circa sita agro di Brindisi ripor-
tato nel N.C.T. al fg.6 part.lla 786, al prezzo
complessivo di euro 27.208,55, salvo congua-
glio, comprensivo dei canoni pregressi aggior-
nati all’attualità, oneri e spese relativi alla defi-
nizione della pratica quale valore di stima
determinato dall’Agenzia del Territorio di
Brindisi -In ordine alla suddetta determina-
zione il Comitato Tecnico Consultivo ha
espresso parere favorevole con nota prot.152
/C.T.C. del 10.05.10 agli atti del Servizio 

- n. 235 del 31.05.10 con cui è stato determinato
di alienare, in favore della sig.ra DI CATALDO
ANNA MARIA, il terreno, interessato da abusi
edilizi e detenuto senza titolo, sito in località
Caporale agro di Cagnano Varano, riportato nel
N.C.T. al fg.1 part.lla 1416, al prezzo comples-
sivo di euro 8.937,00, comprensivo dei canoni
pregressi aggiornati all’attualità, oneri e spese
relativi alla definizione della pratica, quale
valore di stima determinato dall’Agenzia del
Territorio di Foggia - In ordine alla suddetta
determinazione il Comitato Tecnico Consul-
tivo ha espresso parere favorevole con nota
prot.173 /C.T.C. del 27.5.10 agli atti del Ser-
vizio;

- n. 112 del 09.03.10 con cui è stato determinato
di alienare, in favore della sig.ra SERAFINO
WILMA, il terreno edificato, sito in località
Rauccio agro di Lecce, riportato nel N.C.T. al
fg.12 part.lla 2664, al prezzo complessivo di
euro 4.394,04, comprensivo del deposito cau-
zionale, di canoni d’uso arretrati e rimborso
spese di sopralluogo, quale valore di stima
determinato dall’Agenzia del Territorio di
Lecce-In ordine alla suddetta determinazione il
Comitato Tecnico Consultivo ha espresso
parere favorevole con nota prot.81 /C.T.C. del
09.03.10 agli atti del Servizio; 

- n. 237 del 31.05.10 con cui è stato determinato
di alienare, in favore dei sig.ri MIGLIETTA
ANANIA, GIUSEPPINA E TONINO il ter-
reno edificato, sito in località Provenzali agro
di Lecce, riportato nel N.C.T. al fg.12 part.lla
2677, al prezzo complessivo di euro 10.450,75,
comprensivo del deposito cauzionale, di
canoni d’uso arretrati e rimborso spese di
sopralluogo, quale valore di stima determinato
dall’Agenzia del Territorio di Lecce-In ordine
alla suddetta determinazione il Comitato Tec-
nico Consultivo ha espresso parere favorevole
con nota prot.171 /C.T.C. del 27.05.10 agli atti
del Servizio. 

• di disporre la pubblicazione del presente provve-
dimento nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia. 

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola

_________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 19 luglio 2010, n. 1715

Regime transitorio per l’ammissibilità in disca-
rica di alcune tipologie di rifiuti. Proroga ter-
mini.

Assente l’Assessore alla Qualità dell’Ambiente
Lorenzo Nicastro, sulla base dell’istruttoria esple-
tata di concerto tra il Servizio Ciclo dei rifiuti e
Bonifica e il Servizio Ecologia e confermata dai
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rispettivi Dirigenti di Servizio riferisce quanto
segue l’Ass. Amati.

Con Delibera di Giunta n. 23 del 19 gennaio
2010 sono state approvate le modalità di adesione al
regime transitorio per l’ammissibilità in discarica di
alcune tipologie di rifiuti in relazione all’adegua-
mento al Piano di gestione dei Rifiuti Speciali della
Regione Puglia, approvato con deliberazione di GR
del 28 dicembre 2009, n. 2668. 

Con la citata Delibera n. 23/2010 è stata proro-
gata per un periodo di sei mesi l’autorizzazione
provvisoria in sottocategoria con conseguente
deroga al parametro DOC al fine di consentire la
piena attuazione di quanto previsto dal Piano
Rifiuri, nonché l’adeguamento delle analisi di
rischio alle Linee Guida approvate con DGR n.
2560 del 22 dicembre 2009.

Nel corso del 2010 sono state avviate le istrut-
torie finalizzate alla valutazione delle istanze pre-
sentate dai gestori volte al rilascio delle autorizza-
zioni delle sottocategorie di discariche per rifiuti
non pericolosi con deroghe ai limiti di accettabilità
previsti dall’art. 7 del DM 3 agosto 2005.

Le istruttorie tecniche, volte a determinare, tra
l’altro, i valori di concentrazione dei parametri
chiesti in deroga ai limiti di accettabilità previsti
dalla norma, non risultano ancora concluse, attesa
la particolare complessità delle valutazioni da ope-
rare al fine di offrire elevate garanzie di tutela della
salute e dell’ambiente nel rispetto dei criteri stabiliti
nella pianificazione regionale ed anche in conside-
razione della instabilità del quadro normativo, che
verrà a breve innovato con l’emanazione del DM
recante “criteri di ammissibilità dei rifiuti in disca-
rica”, che sostituirà il Decreto Ministeriale
3.8.2005, e che risulta già approvato in Conferenza
Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province Autonome nella seduta del 6 maggio
2010. 

Tutto ciò premesso, al fine di consentire lo svol-
gimento delle attività necessarie per il completa-
mento delle istruttorie tecniche in itinere, volte al
rilascio delle autorizzazioni delle sottocategorie di
discariche per rifiuti non pericolosi, si propone di
prorogare per un periodo di 90 giorni gli effetti
della DGR n. 23 del 19 gennaio 2010. 

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI
DELLA L.R. n. 28/2001 e s.m.i. Il presente prov-
vedimento non comporta spese a carico del bilancio
regionale ma comporta maggiori entrate sul
bilancio regionale riferite ai versamenti a carico dei
soggetti gestori 

L’approvazione del presente provvedimento
compete alla Giunta Regionale, così come definite
dall’art. 44 c. 4 dello Statuto Regionale, approvato
con L.R. 7/2004, ed ai sensi dell’art. 4 della LR
7/1997. 

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze
dell’istruttoria innanzi illustrate, propone alla
Giunta regionale l’adozione del conseguente atto
finale 

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del-
l’Assessore relatore; 

Vista la sottoscrizione in calce al presente prov-
vedimento da parte del Dirigente del Servizio Ciclo
dei rifiuti e Bonifica e del Servizio Ecologia 

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge 

DELIBERA

- di prorogare per un periodo di 90 giorni gli effetti
della DGR n. 23 del 19 gennaio 2010; 

- di stabilire che la proroga ha efficacia dall’appro-
vazione del presente provvedimento; 

- di notificare il presente provvedimento alle Pro-
vince ed ai gestori di discarica per rifiuti speciali
non pericolosi a cura del Servizio Ecologia; 

- di disporre la pubblicazione integrale del presente
provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia. 

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola


