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OGGETTO: EMENDAMENTO AL  PROGRAMMA TRIENNALE 2020/2022 ED ELENCO 

ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI (PROPOSTA N. 161 ISCRITTA ALL'ORDINE DEL 

GIORNO  AL PUNTO 2 DEL CONSIGLIO COMUNALE CONVOCATO PER IL GIORNO 

22/12/2020) 

 
Si propone di inserire nel programma triennale delle opere pubbliche il seguente intervento: 
 

OPERA TOTALE 

GENERALE 

INVESTIMENTO 

ANNO IMPUTAZIONE 

SPESA 

REVAMPING 

IMPIANTO 

FRANTUMAZIONE 

INERTI 

800.000,00 2021 CAPITALE 

PRIVATO 

 
Relazione Illustrativa 

La Delibera CIPE del 09/07/1998 destinava circa 3.500 miliardi di lire alle così dette “Intese 

istituzionali di programma” che, secondo la L. 208/1998, vedeva interessate due tipologie di inter-

venti strutturali sulle opere pubbliche, quali:  

- Completamento di opere già esistenti. 

- Studi di fattibilità di iniziative strutturali di particolare interesse per le Amministrazioni 

locali e di settore.  

 Il Comune di Brindisi ritenne opportuno partecipare alla Delibera CIPE predisponendo un 

progetto di completamento di quanto già esistente sul territorio comunale nell’ambito del “ciclo dei 

rifiuti” e costituito dalla presenza di un impianto di “compostaggio” da raccolte selezionate di 

RSU, da una discarica, in fase di realizzazione, in  Contrada Autigno e da un impianto di selezione 

del “multimateriale” (plastica, vetro, alluminio) raccolto dalle “campane” allocate nell’ambito del 

territorio cittadino.  

Il progetto di completamento del “ciclo” aveva titolo: “Tutela e riqualificazione ambientale 

attraverso lo sviluppo del ciclo dei rifiuti urbani del bacino BR/1 – impianto di pre-trattamento 

RSU, produzione di CDR, stabilizzazione della frazione organica ed impianto di frantumazione 

inerti”.  

Il progetto, nella sua integrità, fu interamente finanziato, dopo approvazione del Consiglio 

Superiore dei LL., con Delibera CIPE n. 52 del 21/04/1999 e per l’importo di 27 miliardi di lire.  
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In particolare, l’impianto di frantumazione degli inerti rientrava pienamente negli obiettivi 

di chiusura del ciclo dei rifiuti ed, in particolare, nella riqualificazione ambientale dell’intero 

territorio del Comune di Brindisi. 

Per questo ultimo aspetto l’impianto, da realizzare attraverso la presenza di un frantumatore 

di inerti, aveva un triplice scopo:  

1) Bonificare tutti gli sfridi di demolizione abbandonati nel territorio comunale e, quindi, 

contribuire ad un importante miglioramento ambientale;  

2) Essere punto di riferimento e di stoccaggio per tutti i lavori pubblici realizzati dal Comune 

e che interessavano scavi e sfridi di demolizioni. Il conferimento sarebbe dovuto rientrare 

nell’ambito di ciascun appalto pubblico che avrebbe avuto l’impianto di frantumazione non solo 

come punto di recupero ma, anche e soprattutto, punto di riutilizzo dagli inerti e dei conglomerati 

stabilizzati prodotti, per le medesime imprese. 

3) Calmierare i prezzi di conferimento degli sfridi e quelli di acquisizione dei materiali 

frantumati e selezionati presso le discariche autorizzate al fine di ridurre i costi pubblici 

d’intervento.   

L’impianto, invece, nel breve periodo di funzionamento con gestione privata,  non ha per 

nulla contribuito alla riduzione della spesa pubblica, all’incremento del supporto alle imprese 

aggiudicatarie di appalti civili del Comune di Brindisi e non ha affatto ridotto lo stato di degrado 

da sfrido di demolizione abbandonato nelle campagne e nell’immediata prossimità dell’area 

urbana di Brindisi.  

Tanto, probabilmente,  in quanto il prezzo di conferimento, imposto dal Comune, non era 

adeguato al mercato della concorrenza.  

Allo stato attuale l’impianto è in completo stato di abbandono, sia tecnico che 

amministrativo. Per questo ultimo aspetto si rammenta che l’impianto fu autorizzato all’esercizio 

dalla Provincia con Determina Dirigenziale n. 749 del 09/06/2011 e che tale atto amministrativo 

aveva valenza di 5 anni, con scadenza al 08/06/2016.  

Fra l’altro, nel periodo di efficacia della Determina Dirigenziale n. 749/2011 il  gestore fu 

attinto da “Ordinanza Applicativa di Misure Cautelari Interdittive a Carico di Persona Giuridica” emesse 

dal Tribunale di Brindisi in data 07/04/2016 nel procedimento n. 1105/14 RgNR e n. 3228/14 Gip. 
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Tale “Ordinanza” imponeva la misura cautelare di “qualsivoglia attività nel campo della gestione 

dei rifiuti” che ha, sostanzialmente, impedito al gestore di richiedere il rinnovo dell’autorizzazione 

concessa con Determinazione Dirigenziale n. 749/2011.  

Ad oggi, si ribadisce, l’impianto pubblico di “trattamento e recupero degli inerti” è in un totale 

stato di abbandono.  

Infine appare necessario riportare che l’impianto è stato autorizzato per trattare ben 40.000 

tonnellate all'anno di sfridi rivenienti da demolizioni, scavi, eccetera.   

Con queste premesse, per riqualificare adeguatamente l’impianto e per evitare la sussistenza 

di perdita totale di utilizzo di un impianto realizzato con fondi pubblici, si ritiene necessario 

proporre un emendamento al programma triennale delle opere pubbliche che preveda, con capitali 

privati,  la riattivazione dell'impianto, con le dovute modifiche ed adeguamenti. 

Tanto perché possa finalmente produrre quei benefici sociali in termini di riduzione del costo 

dei lavori pubblici ed ambientali riducendo il fenomeno dell'abbandono degli sfridi nelle 

campagne. 

Il sito è riportato nel Catasto dei Terreni di Brindisi al Foglio 80 particella 1.137, ed occupa 

una superficie estesa 3.350 mq.  

Si è detto che l’impianto non è più funzionante dal febbraio del 2016 e che da allora nessun 

conferimento è stato possibile 

Sicuramente vi è la necessità di operare la necessità di essere sottoposto ad un “revamping” 

per rendere l'impianto conforme alle normative sopravvenute.  

Non disponendo l'Amministrazione di risorse adeguate pare utile suggerire la gestione 

attraverso aziende esterne, da individuare con apposita gara, che provvederebbero ad effettuare 

tutti gli adeguamenti tecnologici con risorse proprie. 

 

 Brindisi, 14/12/2020 

                                                                      Il Consigliere Comunale 

                                                                      (Gabriele ANTONINO) 

 

        


