
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E  QUALITA’ URBANA 

SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 

SERVIZIO BONIFICHE E PIANIFICAZIONE 

www.regione.puglia.it 
 
Servizio Bonifiche e Pianificazione 
Via Gentile n. 152  – 70126 Bari  
Ing. A. Basile – mail: am.basile@regione.puglia.it  – tel. 080 5404336 
pec: serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it 

1/10 

 Destinatari in allegato 
 

OGGETTO Deliberazione di Giunta Regionale 25 novembre 2021, n. 1908 “Piano regionale di gestione dei rifiuti 
speciali. Adozione della proposta di piano e formalizzazione ai fini dell’avvio della procedura di valutazione 
ambientale strategica.”.  Avvio consultazione nell’ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ex 
art. 14 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., comprensiva di Valutazione di Incidenza ambientale. Trasmissione ex art. 13 
comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..  

 
Il Dirigente del Servizio Bonifiche e Pianificazione della Regione Puglia, in qualità di Autorità Procedente - giusta 

delega prot. r_puglia/AOO_090/PROT/02/12/2021/0017519 del Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti -, in qualità di 
Autorità Procedente, ai sensi del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., comunica che la Giunta regionale con Deliberazione 
del 25/11/2021, n. 1908 ha adottato il Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, costituito dai seguenti 
elaborati: 

A. Relazione di Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (PRGRS);  
B. Rapporto ambientale, comprensivo dello studio di incidenza ambientale;  
C. Sintesi non Tecnica. 
La D.G.R. marginata e gli elaborati dello strumento pianificatorio adottato sono stati pubblicati sul BURP n. 183 

del 28/11/2021. 
Si chiede all’Autorità Competente per la VAS, Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, l’avvio del 

procedimento e si comunica a quanti in indirizzo, che il Dirigente della Servizio Bonifiche e Pianificazione ha 
provveduto, con nota prot. r_puglia/AOO_090/PROT/06/12/2021/0017600, ad inviare, per la pubblicazione sul 
BURP, nonché nella Sezione “URP comunica” del sito istituzionale regionale, l’Avviso di Avvio consultazione, ex art. 
14 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. 

 La presente, inoltre, è indirizzata agli Enti territoriali ed istituzionali interessati, ai Soggetti Competenti in 
Materia Ambientale (SCMA) e al pubblico interessato, per consentire a quanti interessati l'opportunità di esprimersi 
in relazione ai contenuti dello strumento pianificatorio adottato.  

Con lo stesso obiettivo, si chiede all’ANCI Puglia di trasmettere copia della presente a tutti i Comuni pugliesi, con 
la preghiera di pubblicare sul loro Albo Pretorio l’avviso di avvenuta adozione, con D.G.R. 1908/2021, da parte della 
Giunta Regionale della proposta di piano in aggiornamento. 

Si rappresenta che le eventuali osservazioni, redatte in forma scritta e corredate dei dati identificativi del 
mittente, dovranno essere trasmesse  a mezzo servizio postale (raccomandata A/R) o consegnate a mano alla sede 
della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, in via Gentile n. 52 - 70126, Bari, ovvero trasmesse a mezzo pec all’indirizzo 
serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it, indicando nell’oggetto “Osservazioni DGR 1908/2021 adozione proposta 
PRGRS”. 

Il termine utile per la presentazione delle osservazioni da parte di chiunque ne abbia interesse è fissato, a 
norma dell’art. 14, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., come modificato dall’art. 18, comma 1, lettera a), del 
decreto-legge n. 152 del 2021, in 45 giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso di Avvio consultazione, ex art. 14 
comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sul BURP.  

Si informa, inoltre, che tutti documenti di riferimento per la consultazione, in forma integrale, sono depositati 
presso la sede del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana, della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, del 
Servizio Bonifiche e Pianificazione (Autorità procedente), della Sezione Autorizzazioni Ambientali (Autorità 
Competente) site in Via Gentile, 52 - 70126 Bari, nonché presso le sedi della Città Metropolitana di Bari e delle 
Provincie pugliesi. 

Per il medesimo fine tutta la documentazione è, altresì, disponibile nell’Area Trasparenza del sito web della 
Regione Puglia al seguente indirizzo http://trasparenza.regione.puglia.it, nella sezione “Provvedimenti”, nonché 
nella sezione Ambiente del Portale PUGLIA.CON della Regione Puglia al seguente indirizzo internet 
https://pugliacon.regione.puglia.it/web/sit-puglia-ambiente/, nell’ambito Pianificazione ambientale, sezione 
“Rifiuti e Bonifiche”, alla voce “Piano Regionale Gestione Rifiuti Speciali”. 

 
               il Dirigente della Servizio Bonifiche e Pianificazione 
                  Ing. Sergio De Feudis 
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