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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 11 dicembre 2018, n. 216
Art. 27 “Ispezioni” del D.Lgs 105/2015 - Prescrizioni e Raccomandazioni al Sistema di Gestione della
Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (SGS-PIR) della Società “BASILE PETROLI S.p.A.” con
sede operativa presso via della Transumanza n.16 - 74123 Taranto (TA). Approvazione cronoprogramma di
attuazione della DD. n. 205 del 19.11.2018.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la L.R. n.7 del 4.02.1997 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che
stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;
VISTO il D.Lgs n.101/2018 che modifica il D.Lgs. n. 196/2003 e smi., “Codice in materia di protezione dei
dati personali” recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE;
VISTO il D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 e smi. con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione
Puglia “Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale - MAIA”;
VISTA la D.G.R. n.458 del 08.04.2016 che in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA” ha individuato
le Sezioni afferenti i Dipartimenti, le rispettive funzioni ed i Servizi annessi;
VISTO il D.P.G.R. n. 316/2016 con il quale è stata data attuazione alla richiamata Deliberazione di Giunta
Regionale;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con la quale viene nominata la Dott.ssa A. Riccio, Dirigente della
Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all’interno
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n.12 del 22.05.2018 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e Organizzazione,
con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l’incarico di Dirigente ad interim del Servizio AIARIR.
Inoltre,
VISTO il D.Lgs. n.105 del 26 giugno 2015 “Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del
pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” entrato in vigore il 29.07.2015, che ha recepito
la direttiva 2012/18/UE (Seveso III) ed abrogato il D.Lgs. 334/99 e smi. e alcuni decreti attuativi;
VISTA la D.G.R. n.1865 del 19.10.2015 “D.Lgs. 105/2015 - art. 27 “Ispezioni” - Stabilimenti di «soglia inferiore».
Precisazioni aspetti procedurali”, con cui la struttura regionale competente, al fine di garantire tempestivamente
la continuità dell’attività di controllo degli stabilimenti di “soglia inferiore”, ha recepito le disposizioni del D.lgs
105/2015 introducendo alcune precisazioni alla procedura di svolgimento delle “Ispezioni” di competenza
regionale, di cui all’art. 27 del richiamato D.Lgs;
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VISTA la D.D. n.205 del 19.11.2018 con la quale sono state impartite al Gestore dello stabilimento “BASILE
PETROLI S.p.A.” le prescrizioni e raccomandazioni formulate dalla Commissione ispettiva e riportate
rispettivamente ai §§ 11.1.2 e 11.1.1 del Capitolo 11 “Conclusioni” del “Rapporto Finale di Ispezione” prot.
71450 del 31.10.2018 (di seguito “Rapporto”) allegato al citato provvedimento.
Sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Servizio AIA-RIR, riceve la seguente relazione:
L’art. 27 c.8, attribuisce all’autorità che ha disposto l’ispezione, oltre al compito di comunicare al Gestore le
conclusioni dell’ispezione e le relative misure attuative, anche quello di accertare che l’attuazione delle stesse
avvenga nei tempi stabiliti all’interno del cronoprogramma.
L’allegato H “Criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni” del D.Lgs
105/2015, al § 6.4 stabilisce che il soggetto che ha disposto l’ispezione dovrà, sulla base delle proposte
formulate dal Gestore, approvare un cronoprogramma in cui sono stabilite le modalità e i tempi di attuazione
delle prescrizioni e raccomandazioni individuate nel Rapporto.
Con DGR 1865/2015, è stato disposto che l’autorità competente dovrà:
 adottare, entro 30 giorni dal ricevimento del Rapporto, gli atti consequenziali in esito alle evidenze
contenute nel Cap. 11 dello stesso, nonché quelli successivi che eventualmente si rendessero necessari
in adempimento alla normativa vigente;
 stabilire il termine temporale entro cui il Gestore deve adempiere alle prescrizioni e raccomandazioni
impartite, restando a carico dello stesso la redazione dettagliata del cronoprogramma integrato
con relazione esplicativa contenente le modalità di attuazione delle stesse. Detto cronoprogramma
dovrà essere presentato entro 15 giorni dalla data di richiesta ed essere successivamente approvato
dall’Autorità competente.
Con nota prot. 71450 del 31.10.2018, la Direzione Generale di ARPA Puglia ha trasmesso il Rapporto riguardante
l’ispezione ordinaria condotta con le modalità operative di cui all’allegato H “criteri per la pianificazione, la
programmazione e lo svolgimento delle ispezioni” del D.Lgs. 105/2015, svolta presso lo stabilimento “BASILE
PETROLI S.p.A.” di Taranto con sede operativa in via della Transumanza n.16 - 74123 Taranto (TA).
Fatte proprie le risultanze della suddetta ispezione, con determinazione dirigenziale n. 205 del 19.11.2018,
è stato chiesto al Gestore di trasmettere, entro 15 giorni dalla data di comunicazione della stessa, un
cronoprogramma corredato da una relazione che espliciti le modalità e i tempi di attuazione delle azioni
necessarie ad ottemperare alle prescrizioni e raccomandazioni formulate dalla Commissione ispettiva e
riportate rispettivamente ai §§ 11.1.2 e 11.1.1 del Capitolo 11 “Conclusioni” del “Rapporto”.
Con lettera prot. 27.G/2018_PEC.777/2018 del 04.12.2018 il Gestore dello stabilimento “BASILE PETROLI
S.p.A.” di Taranto, ha trasmesso quanto sopra richiesto ed in particolare:
 Relazione Azioni Necessarie;
 Allegato 1 - Raccomandazioni “Azioni Necessarie”;
 Allegato 2 - Prescrizioni “Azioni Necessarie”;
 Allegato 3 - “Cronoprogramma”;
 Elenco Procedure SGS-PIR (estratto SGS-PIR Basile Petroli spa. Ed. 01-rev01).
Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si approva.
PRESO ATTO:
 delle scadenze temporali riportate nel “cronoprogramma” allegato alla suddetta relazione;
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Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal nuovo
Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR. Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione
è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati
sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati
esplicitamente richiamati.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e smi. e L.R. n. 28/2001 e smi.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso
non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

di adottare il presente atto ai sensi del D.Lgs 105/2015 e della D.G.R. 1865/2015 della Regione Puglia;
di approvare il “cronoprogramma” trasmesso dal Gestore con lettera prot. 27.G/2018_PEC.777/2018 del
04.12.2018 e allegato al presente atto;
di stabilire che il Gestore dello stabilimento “BASILE PETROLI S.p.A.” di Taranto, dovrà trasmettere al
Servizio TSGE di Arpa Puglia e per conoscenza al Servizio AIA-RIR, al termine di ogni scadenza, di seguito
evidenziata in grassetto (12.12.2018 - 15.12.2018 - 19.12.2018 - 31.12.2018 - 15.01.2019 - 31.01.2019 15.02.2019 - 28.02.2019 - giugno 2019 - dicembre 2019) e fissata nel richiamato cronoprogramma, una
relazione corredata da documentazione attestante l’avvenuto puntuale adempimento alle prescrizioni/
raccomandazioni previste fino a/per tale data. Con riferimento all’adempimento della prescrizione
riguardante la verifica di adeguatezza sismica al DM 17.01.2018 (NTC18) e OPCM n.3274 del 20.03.2003
di tutte le strutture dello stabilimento, si stabilisce che il Gestore dovrà trasmettere entro la scadenza di
giugno 2019, evidenza dello stato di avanzamento delle verifiche effettuate in stabilimento.
di demandare ad Arpa Puglia, la verifica sull’avvenuto adempimento alle prescrizioni da parte del Gestore,
mediante la valutazione della documentazione di cui al punto precedente;
di demandare ad Arpa Puglia, in occasione della successiva visita ispettiva, il controllo sull’effettiva
attuazione da parte del Gestore delle azioni conseguenti all’adempimento delle prescrizioni e
raccomandazioni impartite con DD. n.205/2018;
di richiamare, in via precauzionale e preventiva, il contenuto dell’art. 28 c.8 del D.Lgs. n. 105/2015, per
quanto attiene il mancato adempimento alle disposizioni impartite;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA-RIR, al Gestore della Società “BASILE
PETROLI S.p.A.” con sede operativa presso via della Transumanza n.16 - 74123 Taranto (TA);
di dare evidenza del presente provvedimento al MATTM, al Comune territorialmente interessato, al
Servizio TSGE di Arpa Puglia, all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, al Presidente
del Comitato Tecnico Regionale presso la Direzione Regionale VV.F. Puglia, alla Prefettura di Taranto, al
Comando Provinciale VV.F. di Taranto e alla Direzione del Servizio SPESAL dell’ASL di Taranto.

Il presente provvedimento:
a) è redatto in unico originale, composto da n° 7 facciate e n° 1 allegato, composto da 11 facciate, per un
totale di n° 18 pagine;
b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto del co. 3, art. 20 del D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale della
Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente e al Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
e) sarà pubblicato sul BUR Puglia;
f) è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
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Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di
pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni.
Il Dirigente della Sezione
Dott.ssa Antonietta Riccio
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Petroli

s.J.A.

Raccomandazioni;
Risultanze/Azio~1

Allegato1
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BasilePeuoli5.r/,A.

Allegato 1

Raccomandazioni:
Risultanze/Azioni

!
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Evidenze della verifica (continue da pag.11
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Raccomandazioni
: Risultanze/Azioai

Allegato1

BasilePeuali 5.~.A.

Evidenzedella verifica(continuada pag,2)
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ielatM;Uo

daflnlralopllorkà
pmWiani

Gestore : RiccardoCARACUTA
- codice Seveso829

Data : 03.12.r018
,<

l.~~~'._"

-;.

....

Aggiornamento~el03.12.2018

!

SGS-P1Rn4isuoi 3apcmi di demigHo

----...

~

~
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1. RevisionePO-PIR•OS n11.vlsionct

lparKPJJ:
Ctntt:ilci~S-":1
int~o il :
2.revhloncPO•PIR.16: : ai=:11.:J:!.
31,0UDl!,
J. rtviliono P(M'IR,18
i
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Allegato 2

!
C::pllolol'I
il::lpponoUN.
PupL'.l•lWt

j

Prescrizioni :rlis~ltanze/Azioni

Evlden.::tdelllllefillal

~

0:ri1,. nr.ZOSdel

l9.U.2011•Reci■rH: Pl.l;H::i-Sm.Alll:arimu:io.ni

I

Rir.mcnta

Oc.cctto

p~lo

Aallllenall• Sl!tvi:io A1A-RrA.

AzioniNecessarie

Risultanza Commissione

Descrizione

Modalità

Tem;,:

11.1.2
2.

Orpli1tuione

e P1110Nla

[
Nel (UO 1ftCUiil Pt<!P:krt~ac!d Con1icliot!i

C~fittòtiCM delle

ttfPOnsib<:<ta,Clelllrisorsc e
dell.:ipial'.if.ClliaMdellc

2,i

L Co.tltetilt'!CtitO
dciet:i:
lt\ nmfctrmiU .iu·:irt.J ~e; D,L;1-:0S/21llS, il Pll!'Sn!cntcc!cl l,. rC'\hs,ol\C:
~:~~ ..:..:.; ~:::.:.:...

0::;:~e:c::ilc
~~~s~o.nl!
nonncor-t.re
d1Cd:=.t::=:::

ocicc:i e:mo a
Jl.12.l:t:Z:: ;li

coi:~~~!~:o:i

wr)i~
la c.1riGI
~:;~nrpi1<~rnma
::;:t.
Gtscore ,l!;!idebbanoman~\,ll'lr~laikt
~Cl~l!~tc;etl~crt.cdcttadtenenecct1~:i~
;>t~:
l.:n."Y,S:Ol'IC'
acuì dcle;:::ire .:inft
IIOllfV «cinom·m PCt al'~!ci
~ alaClfflltft(iO~e m ,11'1\S1odd :a,iptic:ìo:1e -. l'C\'iliOnt iinrn1:r;1 ~ìtONie
:c11r:1es:;s.=-·r •
l'CiC1":1110delloStalll:J~rtto
dtJ,$GS-.'rlt
,:t'Mntc4Clto s-:;s;.:-,i~:aset,ai\O
'1;:•1.::>

a

anlvità

v.:i,bdonadlre~;,ons:Jbili:6
In rct11:ionc;Da fotmi.:iorri,dei diDCftdcntidelle

At:ivi~:i di formillione e<:
a~de.Uf'ilfflefttC

1fflprtSCiene. ,IGestara Kq\lÌlrs-U le C'iidrae

2.iii

docai'T'14'11:;I,
5-\11
emad~
.adlfe,tr~l":tO

1r.oariiClllln!. 1c.tol'l~O Q&Wl;o

di lorm.:i1ioneed

~cllalforata:,~!"li

iftclicio:il::i:~

2~~:0èa

~.:!:.::.

pane delQIOJe di t.wor-o

ldentifieaticne e
3

!

valutazione dei pericoli

rilevanti

ldcntificatlone dei poss1bil
eventi incidi:ntali ed al\31isid
sic:untna

,/

3.ii

1. A~pr.icc1h,n
PO•
~r-n~:c
ran.:Jislelcirisell1.
u-.1::frcar:~o
secP
lmpl~en~ro
CDfta:,poùto 11erl:~!al1wnfor~
d!tti ~lcdàc0t1lc=
ttcn..:ui;
Kfflllri eri:ditlìi.con le l'CbtivcdiJ«intc:di
,cenuti Cttdi~ili di cvi ;:alrA.Nlisldei Rischidel
3. .:.::;iom:imcn~o;.:,;li$idci
canno,n;,ot:J:i t1clto\n&1bl
4':I GSI'-)S/2017
OS,OS.2017,tCr!l!ndo conto del do:um~nto N'AR.di Rl~i
titmata dal ~ocn1c
Gestore,siDno
Pucno 2018. P:9edcrc l'.:ii:!:iorn:uncnto/vcrifo::i
confermatidall'anual! Gcmorae se
ai-.r.u::i!c del ~monto
di An:lìsi do1 Rfsdd,.in a.i i
rldca:.f~:1ori.ec!ei,por.lCDls,al)erio:::ic.:a~
v,ilorì rel:Jtivl ~ll'Jnvetch.i.:monto ,approseat::into
,:cforr:.:i1.1tc"nendc,conwffHt,~t(l\l;rnctffl:O

c!cl:cappartcdliati.:rc,
Ail'4stic:irn:imenlO dell'Analisidei Risch~ si;
.1slKUrno il c:oin'IOlgimcm:odel omonale ndlJ

f;uec!•~ilia:iDM:l!C•~ro!):cm.;

ultc:riwe eleme-ri.to• in iri:,uso"".

Prevedere oppoSit.1 tiunion~ con il person:ilc ncll:;i
t.u..edi idcntiflQ!icM dei pmbfomi.

I
I

I
Agg!ornamento #el 03.12.20lS
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Allegato2

1

i

~tQIQ:U
R:,i,:,ottoARPA

j
Ai

Evidc11:odofl:, vofifi.Q (contin~ da ~g.1)
Dlri:. n<.025 dol 19.11.lOlS - R.,,;one Putlfa - Se~ Autoriaau!om Amb!cntall • SCfYizioAIA-RIR

AzioniNecessarie

Pui::J:a-7SGE

Oggetto
11.1.2

I•

Rlt.mc:nto
paragrafo

Rfsultanu Commissione

Descrizione

Modalità

Tcm~:

C01"1tinua
da pq.1
lnfdL--iOM~llcccrch.rsio-,ii,:clto;>MntS.ìl

Gatott.,,~ll.r!i ,e r;~~crven10
<:i!':"ic'or;.~•
prewìs10
~e1r.:icc:orr..l-ne:nt0
dccl/obk:ttr.idtl
:i1CnO
2015. i)(O:h,:u.ili stcu1 bar:tfici di ~Ulllo

Acziomamcnto documctnto A;clorn~c-nto
..Andai d4i litchr' a C\.11'11 Aftatitic!el Risdi

Sytccostt

411\Cf'O
u.:2.Z~lS

ore-1:0 nelr.4n:Jiii di R,J~I d~!as.OS.2017
Venficroct'l<ltUTtCIQSttPJi':UfCdellO

°'r;tamoim~:o

Nllni.-icn1011w:o;d~u;ic;10c(tcto
MlniSU!hlll!:17.01.2010(NTOSI e OPCM

?ro:nrr.rn.itlor:/'l cd
cs::acu::icH'l,C

Adempimento

,.._.._3274
d~ 20.03.2003!vcriflCN!
di IN(!lloo e
~.tei$,oSiZIOl'ICdi 1,11'1Mn:ialc

i

ttnandoccnto
dc:trooro-xidi
1:ibet:itori~.-.c::
o:,:iSiuiM:i~l'ltro

UCllOP'oCr.lfflffll
lXt le vttilitnlt di IM:llol o l)

&«:'1'11:rcZOl!i

ControUo Operativo
ldentiAca:lonc dc:;li lm;,ittHi
~Ile .:apparecchi.a:uro sogsctU
•l glanl di ver/flça

4.i

Cnilata11.11.20116mto RNnJtou:-1
nuovouin:r:1ctto
!!i
Df11uwu•~!onudfOdcl w:-1poro1ic'.1,1~èiviU
"'3nvlelllklAomac;;n1cacpiplritef'lcatCVe-lfcl:i
delfp0m;;c,if.=.scotic0rcd.fll:u~N-.T.cntoic
;i;t m~n~~ del «a:!"1.;rw,re

i

.f

";:.;t;c/;~~"i~~.cl

Rcdii:crc 11npi:ino can la rcncllconmiCIMèQIIQ lfflplel'llncnt>:ia"odi dodi~to •pi:ino clin:ndiccnuiionu
rt1~n1.1tentionl
cffcttu:itc
m:inutcnd0f1c·

~11cdlllllcall!Nltc;t;:f~~;Gflltcm.ccm~n
loiif/PPiccondoloGflcli"'::o e fc~oè:,ù
COWUR~.

lil'trollU,01.:!CHS:

h.~l'IUNIM

dallt 14,fmoto

dltiltU}PPalJJ.,12.1011,t
SUW!IIMJftl:tM!l'lliCli
E1mal.!.ou:m
i!'ti=:igtc,d:I ~tPtQU,:tfflmlt:I,
In
rcta;icnc.lluim;ontild1.1oaì

,,,-_:-_;~~:~:~~~~~=-:~>

Aggiornament~-~el0;:12.~01-8 ,

·----~
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Allegato2

Prescrizioni:Rlsultanz~Azioni

Evi-dell•-·--•.,g.21
Ambien:.,ti•Servitio AlA-RIR

Azioni Necessarie

o Cirit.1'11',C?S
del l.9.ll.20lS·ReziDnll'Udfll-Sn.~n.i

p,,<1&11.!·TSGE

.. ..,....,,..

-, ,

iurFri~nto
difitCOl'l:tO

Oggeno

Rif.mcnio

RisultanzaCommissione

Descrizione

fmptementtre un moCufo~r le l'Mè'iflche

lmplcmcnt.1:ionc e mcss:i;. sistema di 11ppotlto

p;.ror,:r,:i:fo

Modalità

Tem;:.,i

continua da pag.Z

11.1.2

!S

Gestione delle Modifiche

f

Modmchc-tecnico
im:,ia.nt!si:ithc, ::,roce!<fur.1li
c1

S.i

JOct;CttC N'AA. che tipetti QU.11110ricniMW

modulo.~vcnte

<!oil'iHeea.too~ o.i.is.10~1201s

i ton:cnllti

Acvi~ionc:cric~!~J

di nei al i:=:ar."I
2.1.

s:::;:s.~::'t::ie ,.;:.

AIICSo)to
O• 0.~lOS/1015

i

En1u;,il1l.OUC1';

Pian.if:cazione di

emer:en2a
6.ii

lliPOft,1.J'e
r;~ 11(1lc 0~~1ion, p~, 11t-:-s:iet1e
dellee~cn:c
1nor;ir;o l'\Ottl.l-fne
e /esth,oc

lmpletNMlllm1 • meu:i a ~iwma rJi,;,.cdfii;.)
sdlnl di i:mo,cena, ~(2iom;)mcr.:o Pl:,n.oCi
StcurityeclIMlflffllffllO d~ med~im-o nel ?SI

Aefamamento

Pi1'no c!i

!nur.-;tnU l:itoma
:,Afl~dtlbQu:iliflC,J
F~~$$S-.IIIA4t11od!mdl
10,vqtiaN,1 o,c~tiv.;

Gli1cccn1 dCll.:JC:i:W(!, ~rv.:,s!~~

Chii;:;;r:ii:~

4111.1m>c11trorrM:io
nc:/cen::;i;:c'.lot,;::.,
'.
:Nino 15.0l.2019.!

rc:m»JoncSMcHJna w.:ulto

ChC

cffcnuiino ccnm11li.:ll'itucrnodello
S:;l)it,mcn-.a. sianoformni su,ri1chi di in~dcn:i
rilcv.,ntiai ~:nt del l.S AgDCfidicc1 • Allcç.1;0I
dcl0t,:s.l05/201S

Qu;,tific:::iSGS-PlR,Form:::i::ionit,lnform.a:ionc e
riscon:rocons;pcvolc:u dit:.i Sr::.?ra.s.1

tali; ar.n1:il0dc&a d"1
mircimì:!.:ii::1~-1: d,:1

,~i:~

Wc~1icnc

:rir:-.c:~r::ilç-::l

cme,,enta

6.iii

lu~rtarc

:icl Ptl i Dl>tutilrU.l~I IJllll;) 5®:J~

éi

Emc~cni.i

1:m~m.en:r d

Prc:clisporri:1.1nrccmopi:r
!c:imc;J.oCclla

Acccrnmcntisuisit1em
,oniie-ss1911.i;r:-stktftedcllc

em.e,.,_,.,

O?I~cvor.c P01l-ede1e
tJi ;d"d«ti
~nti::,crid1Q
e di ro!·..rc ~~e-;..:it.0

V~c;v.;1,

6.v

eci:.iioau,.:i-ncnto

p,mon:i:" ;i~w.i~c

Ri?và!on.31'1:!
mun111.:1
indice del
,
?il, .,,,~rendo r~r.:nco :klr:i Rnidon11 :cnel":.l!c/
2•
d!ot;,:ione OPl, 1n1crl:«i~ con s:;s.;::,' ::~·:.::
ISPP
El!tro ,ll~Cl.!i:l:<J,

i

lM01'11'9fl.lll?l::.,;:.,-;h1,~

fuN;iortlli-.) e.e, OPI ccn ,1rclit<V'C
scxe~Jio

ì

'

cnvo &iur.i:o 201!! i

;icn.on::c.
l~utS/:ior~<fo=ri<IM

Controlli e verifit.h~ per re
cestionl! delle situuionl d,

Al\titlc,:ncfio
i\'.!dtla :.lto.

z. r::it":'tC: ra,.,,~n,::;

G11tSt0tt.

Cl'

inodatls.lstiv,,'fl~ ti:,cliodi;::11 ncvi,iori.: :;zn.::~:.;:(
lki~~u;.:retoti'lfr
s,:;p:;-;:,:::- ...::. i
,~pom;,ait~;:crl;W11:
wn S.11~il J1.;1.io~s1

v~itm1tcon:i11nU:. mcuo
t,,d"111;con

';.9,!!.~~•Z

'.

Gt'l,l;o,,eMs,Jff,f./tui:IP/RT/RlS

3 èi t;
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•Set.---•--

...........
........
'9da•TSCil

;=-~,::.:ki:,,:

Prucrltloni :Rlsult.1n1e/A1icr.:

l!vlll"""'dl!llanrillml-uadapoc.21
Dlrle-nr.OZSdoll9,U.21111•.....

·-

I"'""""'"'
7

oaeaa

.........

llf .......

iI

AzioniNecassarie

RlsultamaCommissione

Oescrizlono

Modalità

Tampi

:

ConlrDUo
dilla pl'llllllioni

V.lutldane ddle pramdan

i

7.1

lllrtp;nllnl 11dl llroctlhln hldlata dtll'Ul!Nuodclii
llllllcanchola proccdw.a IIOoPll.11611dll&nlofflllodolo;bCJNI IUZII.Jllfll P■rll'llll•mlancff#i
perlav,luqdonl!tfo&IIIlndkllQfl a.-rawdorttkllllcahlrl di l!Nllldlnt:SUoPIR.,IMffllcdalldo Clii cuazuo

cho...,..ftNntellnati

Data: 03.12.~18
I

!
lI

inmani1raplffi,a

lndlato epl'CVISMnclll ptMldutO POoM.OI
~IPQ•PO-IUI.U•IO.Plft,1t

Gestore : RiccardoCARAOJTA
• codice Seveso829

,/

·:-:"•'·.-:;:,r~--:·3~; ...

.,------~'.>"'"'---~-

- --~·····

/

Aggiornamento .el03.12.2018

i
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Pnr$&iono

...,.~..,...,~.,
,o.

l\fiillanoprocodura ,:,.
:>:~.C.3
• l'C,.,:a.:.1-

~n.u. :io.:1:il.:s

s:a,m:~:--1.::t

'"1ro 11
:n.o:..ao:1

!

I

j

2.ii

3.ii

I

7.i

4.v

4.i

I

!

i 2.iii

l

t

I

I

Azioni Necessarie

gen-19

~ ..:··-~~-~.:·..:_~~-

Revisione02 • SGS•PIR

dic-18

Revisione02 • SGS•PIR

feb-19

I

12.12.2018

7
=--~---........L~~----·

:·;-:--::-··:;::;-•--":-:
:·--·:•·--

PO-PIR-OS (per

i. RevisioM
!{?!);

2,re\tisione PO-PIR,16;
3. r_ivision<! PO•PIR.1S

I

iter PO•PIR.14

Conclusione

I

i:tevisione PO-PIR.OS e
M_Enogr.ifia dell'Impianto

j

.l

I

Re\Ìlslone della PO-PIR.06 e
della ?O•P!R.19

•.>~-. ·..}~~-~.!:.

,•~...-~--'..2(

··---"~~-·~-·--:

Revisione02 • SGS•PtR

w,.~c.:

Ermo 31.0l.1019

.. -... ~::;,,y-.:~:..·;_·,.-:,.:•.· . .;:i

Revisione02 • SGS-PIR

:::.:.~-

Revisione02 • SGS-PIR

Allegato 3

mag-19

)

------

~s,,
-,.\~";:--·/
-....._-- .#.,,.

/;:;: Rr.r·•• ,-~

-\'i ;;~~;t~~ l
,~,
r·..
f·>
,.,<

~~-.._•.\_

apr-19

./1----,.

j:fZ__

L.~~

mar-19
giu-19

Periodo di riferimento

--

-··•/·-

ago-19

/

set-19

·

I

I

I

T

ott-19

'

(

'

I
,

"'"!~~

·--·"~~~

,,

1 ~i~

~-:;"~~=~,~~r_l
__...:
...:11~ s~L___.,:::::::t,
----::i=:~

lug-19

nov-19

Cronoprogramma A?icni Necessa~ie

Evidenze della verifica
Atto Dirig. nr.205 del 19.11.2018 - Regione Puglia - Sez. Autorizzazioni Ambientali - Servizio AIA-RIR

Revisione02 - SGS-PIR
Revisione della PO-.PIR,09 e
.·::..:.:.:.::°':'::.;..;:.?·. ~ •...
PO•PIR,ll., nonché revisione
Tit.f_lato d'Archivio SGS·PIR
Rev(i~i~ne d~lla PO-.PI~-~9 e
Revisione02 • SGS-PIR
revrs,one oella modullst,c.i
-------·--·-·
~I Briefing Operativo di
:..~,;;.~.:.~·-·<•
: .·;,;.;
' Addestramento

r,~rlodiche settlmanall
che
aa~r:1nnolnsari:::c ilncho nl p:irri
'
4.4.1 di cui sopra

d'Incarico" RSPP mcdionta
l'inicrimcnto
di t:ltcrlori attivitù

RcfViSiorie dif••contcil"1mento

Re~isione Manuale SGS•PIR
I al para 4,4.l.

I

I

Revisione della PO·PIR.06 e
RevlsioneOZ-SG5-PIR
;:---·~ ..·--,~~~~···:-!relativa Modulistica.
"-•·-~'--.E;::...,-,'.:·.-"

I

Revisione della PO-PIR.0:3 e
i relativa Modulistica

• 2 _1 I

l.iii

1.i

Rif.to
~•ragrafo

r.,.,~
...,..
~r,d-c~Z,...,;i.
;,.."';
,,-:.'f
....
wri'lc,~.

Capitolo ~1 Rapporto ARPA Puglia - TSGE

i

Aggiornamento del 03.12.2018

....
....

e,

CO

i
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l

S.i

4.i

3.!i

2.i

I

1. Cfnferimento

l

delega;

Azioni Nec~ssarie

fr~:3CF!;Z.UN.

I

,:e

Rovisione02 - SGS•PIR

Entro il31

Ires~onszbi!ìtà

Scconao quwnto

(SCS-?:::;

di conferma

scenari;

: esecuzione

n1n1uLu

bel 03.12.2018

Revisione procedura
?IRj:!.S e PO-PIR.20

j

PO·

delle EE/PP al 31,12,201S
e
successivi interventi di
m~outc-r.zionl? progrilmmat~,
in
rc!.~diona:
ai, _____
:empo • r-esid:.io di vit;:1
I

oe11~

della !>O-PIR.08

...,;;c;-iiJ1,;,:g11,i;....;;c:1,u,1c

Re\tisione

I

Verifica Sismica

I

Revjsione procedura PO
PIR,02
Agg)ornamento
documento
"Analisi de; Rischi"' a cura
Syr~co sci

Veriaie:

5. :i':

i,rcvtsto nello ::ic-?::::!..~~ : ?:?:-:-:

l;{C-:.v~.::n
Ac!crppimanti
Rc,visione02 • SG&-PIR

!

feb-19

Revisione02 • SG&-PIR

mar-19
apr-19

I

mag-19

I
_J

giu-19

Periodo di riferimento

I

lug-19

I

ago-19
ott-19

-i _: .

set-19

I

Servizio AIA-RIR

nov-19

-i

I!

-;

-I

'

J

7

Cronoprogramma Azioni Necessarie

.!._

/·4.t..
... ,_\~,

"<;;0

\':

'·'1_ ... .....

?-~-/

,,-,.':,:/

ii:'"

\>,·;~~~;À~)

_;/

~'-"·

,,,.~'i.,_/

/ ' ....
'\"-/

,---- I

e~

I

1--

-

l

:--.........__-,

I

~

_l__

f
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i

_:-=-1~1~?:Z:;;;~

--

7~J-•~•:z.~F~~~1~~-~-fi~iITi:~(;&7~m:~:~.~~~:~~t:~-~.Cl,

~!tf.;i,r~~~-~~,~~•,;-~~

Entro il 28.02.2019

____

.:

I
I
(,,_,.
__
:_~
__
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