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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

SETTORE AMBIENTE  

 

OGGETTO: DITTA DSA SRL: INSERIMENTO OPERAZIONI R13 (MESSA IN 

RISERVA) NELL’IMPIANTO SITO IN AGRO DEL COMUNE DI 

FOGGIA SULLA VIA SAN SEVERO KM. 2+700. 

 

Settore  AMBIENTE  

Dirigente ARCH. STEFANO BISCOTTI 

La Determinazione richiede impegno di spesa: NO 

La Determinazione contiene dati sensibili: NO 

  

  

I L  D I R I G E N T E  

Premesso cehe: 

questo Ente, con determinazione dirigenziale n. 2016/1181 del 29/06/2016, ha autorizzato la Ditta 

D.S.A. S.r.l. all’esercizio dell’attività di recupero rifiuti non pericolosi (R3-R4-R5-R12)  e alle 

operazioni D15 (deposito preliminare) di rifiuti speciali pericolosi sull’impianto sito in agro del 

Comune di Foggia sulla via San Severo al Km. 2+700, ai sensi dell’art. 208 e 210 del D.L.vo 

152/06 e s.m.i., individuabile catastalmente al Foglio di Mappa n. 49 p.lla 855. 

 

Con nota acquisita al n. 49009 di prot. del 14/07/2016 il Sig. De Stefano Walter, in qualità di legale 

rappresentante della Ditta D.S.A. S.r.l., ha chiesto l’inserimento, accanto alle operazioni D15 

(deposito preliminare) di rifiuti speciali pericolosi (batteria al piombo CER 16 06 01*), delle 

operazioni R13 (messa in riserva) con la sola ed esclusiva attività di stoccaggio finalizzata alla 

commercializzazione delle stesse. 

 

In data 22/09/2016, si è riunito il Comitato Tecnico Provinciale che ha esaminato la proposta della 

Ditta D.S.A. S.r.l., che ha espresso all’unanimità “parere favorevole all’inserimento 

dell’operazione R13 delle batterie al piombo (CER 16 06 01*) ferme restando le condizioni 

precedentemente imposte con determina dirigenziale n. 2016/1181 del 29/06/2016”. 
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Visto il Decreto Presidenziale n. 11 del 10/05/2016, esecutivo ai sensi di legge, con il quale è stato 

individuato quale responsabile del Settore Ambiente il Dirigente Arch. Stefano Biscotti. 

Visto l’art. 163, comma 3, del D. Lgs. n.267/2000 che autorizza l’esercizio provvisorio del Bilancio 

di previsione per l’anno 2016; 

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 72 del 31/07/2013, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale sono stati individuati i responsabili dei settori provinciali, con attribuzione agli 

stessi del potere di assumere atti di gestione ed i successivi decreti di conferimento degli incarichi; 

Vista la deliberazione del Presidente n. 217 del 17/11/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’esercizio finanziario 2015 ed il Piano 

degli Obiettivi (P.D.O.); 

Vista la disponibilità esistente sui capitoli previsti in bilancio ed attribuiti per la gestione del 

servizio; 

Visto il regolamento di contabilità; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Provinciale il 22/09/2016 

D E T E R M I N A  

Di autorizzare la Ditta D.S.A. S.r.l. allo svolgimento delle operazione R13 (messa in riserva) 

accanto alle operazioni D15 (deposito preliminare) di rifiuti speciali pericolosi (batteria al piombo 

CER 16 06 01*) con la sola ed esclusiva attività di stoccaggio finalizzata alla commercializzazione 

delle stesse nell’impianto sito in agro del Comune di Foggia sulla via San Severo al Km. 2+700 

I rifiuti da depositare nell’impianto non superino le 1.500 ton/a per le attività di deposito 

preliminare (D15) di rifiuti pericolosi e siano esclusivamente quelli previsti ai codici CER di cui 

all’All. D del D.to L.vo 152/06 e le operazioni di smaltimento dall’All. B del citato decreto, e che di 

seguito si riportano: 

 

TABELLA RIASSUNTIVA DEI RIFIUTI GESTIBILI NELL’IMPIANTO E DELLE RELATIVE 

MODALITA’ DI GESTIONE 

 

C.E.R. 

 

DESCRIZIONE 

QUANTITA’ 

GESTIBILE 

TONN./A 

OPERAZIONI DI 

SMALTIMENTO/RECUPERO 

16 06 01* Batterie al piombo Tonn./a 1.500 D15-R13 

 

Di obbligare la Ditta D.S.A. S.r.l. al rispetto delle condizioni, prescrizioni e termini di cui alla 

Determinazione dirigenziale n. 2016/1181 del 29/06/2016. 
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I L  D I R I G E N T E  

 Arch. Stefano Biscotti 

 

 Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma 
digitale ai sensi dell’art.21 comma 2 del D.Lgs. n.82 07/03/2005 
“Codice dell'amministrazione digitale”. 
Copia stampabile ai sensi dell’art.23ter comma 5 dello stesso codice 
contrassegnata elettronicamente a fondo pagina mediante timbro 
digitale conforme alle regole tecniche emanate da DigitPA. 

 

 

DET 2016/0001681 del 27/09/2016

Prot. 2016/0062166 del 27/09/2016
PROVINCIA DI FOGGIA                     
AMBIENTE                                                    


