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ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      206       del   12-02-2009 
 
 
 
SERVIZIO: ECOLOGIA 
 
UFFICIO: GESTIONE RIFIUTI 
 
OGGETTO: Ditta greenAGORA’ s.r.l. - Impianto industriale per il trattamento, 
recupero e valorizzazione del combustibile derivato dai rifiuti(CDR), delle frazioni 
secche da biostabilizzazione e da raccolta differenziata da realizzare in Z.I. di Brindisi. 
Valutazione di Impianto Ambientale. 
 
 
 
 L’anno duemilanove, il giorno dodici del mese di febbraio 
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 Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 64 comma 
5, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle 
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 11-02-2009 ,O�6HJUHWDULR�*HQHUDOH 
 F.to  GABALLO ANTONIO 

 
 
 
 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista 
normativa contenuta nella legislazione vigente; 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
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�� la nota del 17.01.08, acquisita agli atti di quest’ Amministrazione il 22.01.08 al n° 15368 di prot., 

la Società JUHHQ$*25$¶� s.r.l. - con sede amm.va in Milano, via Cosimo del Fante 9 e sede 
locale in Brindisi, via SS. Annunziata 14 – ha chiesto la Valutazione di Impatto Ambientale, ai 
sensi della L.R. n° 11/01, allegato A2, lett. A.2.f), in combinato disposto con la richiesta di 
autorizzazione ai sensi dell’ art. 208 del D.Lvo152/06, relativamente ad un “Impianto industriale 
per il trattamento, riciclaggio, recupero e valorizzazione del Combustibile derivato dai Rifiuti, 
denominato CDR, delle componenti secche rivenienti da biostabilizzazione e da raccolta 
differenziata” da realizzare nella Zona Industriale di Brindisi, alla C.da “Piccoli”, nella p.lla 37 
del foglio di mappa 82 estesa complessivamente mq. 6250; 
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�� che con successiva nota del 18.01.08, in atti dal 22.01.08 al n° 15396, è stata prodotta 

integrazione documentale concernente la relazione economica del progetto; 
 
�� che con nota dell’ 11.02.08, acquisita agli atti dell’ Ente il 11.02.08 al n° 38581 di prot., la società 

greenAGORA’  ha adempiuto alle disposizioni di cui all’ art. 11 – 2° comma della L.R. n° 
11/01avendo pubblicato gli avvisi dell’ avvento deposito sui quotidiani la “Gazzetta del 
Mezzogiorno” del 09.02.08 e “Il Tempo” del 09.02.08; 

 
�� che con separata nota dell’ 11.02.08, in atti dal 19. 02.08 prot. n° 38576, è stato trasmesso al 

Comune di Brindisi l’ avviso pubblico per l’ affissione all’ Albo Pretorio; 
 
�� che con nota del 19.02.08, acquisita al protocollo di questo Ente col n° 45723 in data 28.02.08, è 

stata trasmessa copia del Bollettino Ufficiale della regione Puglia n° 26 del 14. 2.08 recante 
l’ avviso del progetto di cui trattasi; 

 
�� che quest’ Amministrazione con nota del 31.03.08 prot. n° 65016 comunicava alla 

greenAGORA’  la sospensione dei termini di cui ai commi 3 e 8 dell’ art. 208 fino 
all’ acquisizione della pronuncia di compatibilità ambientale e nel contempo richiedeva 
integrazione documentale e spese istruttoria; 

 
�� che con nota del 05.05.08, in atti dal 13.05.08 al n° 92567 di prot., la Società predetta 

provvedeva al pagamento degli oneri istruttori ai sensi della L.R. n° 17/07 tramite bonifico 
emesso dal Banco di Napoli in data 05.05.08; 

 
�� che il Comitato Tecnico VIA –AIA, riunito nella seduta del 29.07.08, dopo ampia discussione 

sul progetto presentato dalla società greenAGORA’ , riteneva necessario richiedere chiarimenti 
su temi non sufficientemente approfonditi; 

 
�� che con nota n° 144472 dell’ 11.09.08 quest’ Amministrazione faceva richiesta alla 

greenAGORA’  dei chiarimenti così come formulati dal Comitato Tecnico nella predetta seduta; 
 
�� che la Società in questione con nota del 19.09.08, acquisita il 23.09.08 al n° 150981 di protocollo 

forniva i chiarimenti voluti dal Comitato Tecnico; 
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�� che con determinazione n° 191 del 25.06.08, acquisita agli atti di quest’ Amministrazione il 

04.07.08 al n° 121072 di prot., il Comune di Brindisi  esprimeva il parere favorevole 
condizionato alla compatibilità ambientale del progetto proposto dalla greenAGORA’ ; 
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�� che il Comitato Tecnico Provinciale V.I.A. – A.I.A.� nella seduta del 22.12.08, alla luce dei 

chiarimenti forniti con la richiamata nota del 19.09.08, esprimeva parere favorevole, con 
prescrizioni, alla compatibilità ambientale del progetto presentato dalla Società greenAGORA’  
s.r.l. 
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�� il D.Lvo n° 152 del 03.04.06 recante norme in materia ambientale e successive modifiche ed 

integrazioni;�
 
�� la Legge Regionale n° 11 del 12.04.01 e successive modifiche e integrazioni concernente norme 

sulla valutazione di impatto ambientale; 
 
�� la Legge Regionale n° 17 del 14.06.07 con la quale sono state attribuite alle Province funzioni in 

materia di VIA; 
 
�� il Regolamento Provinciale per la disciplina del rilascio delle autorizzazioni e dei controlli in 

materia ambientale nel testo vigente; 
�
5LWHQXWR�di poter far proprio il parere del Comitato Tecnico VIA – AIA e, pertanto, di   esprimere 
parere favorevole, con prescrizioni, alla compatibilità ambientale; 
�
$FFHUWDWD� la propria competenza ai sensi e per gli affetti della normativa legislativa e 
regolamentare vigente in materia��
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�� di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente    provvedimento 
 
�� di fare proprio il parere espresso dal Comitato Tecnico VIA – AIA nella seduta del 22.12.2008 e 

relativo al progetto presentato dalla greenAGORA’  s.r.l. che si allega al presente atto per farne 
parte integrante; 

 
�� di esprimere, parere favorevole alla compatibilità ambientale per il progetto presentato Società 

JUHHQ$*25$¶ s.r.l.(con sede amm.va in Milano in via C. Del Fante 9 e sede locale in Brindisi 
alla via SS. Annunziata 14) e relativo alla realizzazione di un impianto industriale per il 
trattamento, riciclaggio, recupero e valorizzazione del combustibile derivato dai rifiuti, 
denominato CDR, delle frazioni secche rivenienti da biostabilizzazione e da raccolta 
differenziata da realizzare nell’ area industriale di Brindisi alla C.da “ Piccoli” , con le prescrizioni 
di cui al predetto parere del Comitato Tecnico VIA – AIA; 

 
�� il presente parere non sostituisce né esonera il proponente dall’ acquisizione di ogni altro parere 

e/o autorizzazioni previste dalle leggi vigenti;  
 
�� di notificare il presente provvedimento al Comune di Brindisi, all’ ARPA – Dipartimento di 

Brindisi e al Corpo di  Polizia Provinciale per quanto previsto dall’ art.21 della L.R. n° 11/01; 
 
�� di notificare il presente provvedimento al proponente con l’ obbligo di provvedere, ai sensi 

dell’ art.13 – 3° comma della L.R. n° 11/01, alla pubblicazione per estratto del presente atto su un 
quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio di questa Provincia; 

 
�� di provvedere alla pubblicazione, per estratto, ai sensi della predetta norma, sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Puglia. 
 
 

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
F.to  (Dott.ssa Annamaria ATTOLINI) 



 
�

3$5(5(�',�5(*2/$5,7$¶�&217$%,/(�
�

Ai sensi dell’ art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile: 
Favorevole. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  PICOCO ANNA CARMELA 

_____________________________________________ 
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Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’ impegno di spesa 
n°    del     

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO�
�
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RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIVITA’  
�

- 6L� DWWHVWD� FKH� OD� SUHVHQWH� GHWHUPLQD]LRQH� q� VWDWD� SXEEOLFDWD� DOO¶$OER� 3UHWRULR� RJJL�
……………….……………. H�YL�ULPDUUj�SHU�TXLQGLFL�JLRUQL�FRQVHFXWLYL��ILQR�DO�«««««««««««��
�

- 6L�DWWHVWD��DOWUHVu��FKH�OD�SUHVHQWH�GHWHUPLQD]LRQH��DYHQGR�RWWHQXWR�LO�YLVWR�GL�UHJRODULWj�FRQWDELOH�VRSUD�
HVSRVWR��q�HVHFXWLYD�DG�RJQL�HIIHWWR��
�
�
,O�0HVVR�1RWLILFDWRUH� � � � � � � ,O�5HVSRQVDELOH�
� � � � � � � � � ���6HJUHWHULD�$WWL�$PPLQLVWUDWLYL�
�
………………………………………….     …………………………………………………. 
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�
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���� FRPPD� ��� GHO� 5HJRODPHQWR� VXOO¶RUGLQDPHQWR� GHJOL� 8IILFL� H� 6HUYL]L�� OD� SUHVHQWH� GHWHUPLQD]LRQH�
YLHQH�WUDVPHVVD�LQ�FRSLD��
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