AVVISO
Si comunica che il Gestore dello stabilimento Soc. Coop. Agricola Conserve Italia, ubicato in Mesagne
alla via vecchia Brindisi, con note acquisite al prot. 312 del 08/01/2020 e n. 31215, 31216 e 31217
del 19/11/2020, e prot. 35741 del 29/12/2020, ha dapprima trasmesso l’istanza di Riesame AIA con
valenza di rinnovo ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. art. 29 – octies comma 3 lett. B, rilasciata con
provvedimento della Provincia di Brindisi n. 1178 del 30.6.2010 e prorogata con nota prot. n. 33085
del 23.6.2015, e successivamente integrato la stessa, in riscontro a quanto richiesto dall’ufficio
scrivente con note prot. 28270 del 22/10/2020 e prot. 35573 del 28/12/2020.
In data 15/01/2021, con nota prot. 1312 è stato comunicato l’avvio del procedimento al soggetto
Gestore e agli Enti competenti ad esprimere pareri, ed è stata indetta la conferenza di servizi in
modalità asincrona.
Pertanto si rende noto che








l’Ufficio competente è la Direzione Area 4 – Ambiente e Mobilità che ha sede presso la Provincia
di Brindisi, via De Leo, 3 – 72100 Brindisi;
i responsabili del procedimento sono il Dirigente del Servizio Ambiente ed Ecologia Dott.
Pasquale Epifani e l’istruttore direttivo tecnico ing. Giovanna Annese, coadiuvati dall’istruttore
tecnico Stefano Rago;
l’Ufficio individuato per la consultazione del pubblico è la Provincia di Brindisi, Direzione Area
4 – Ambiente e Mobilità via De Leo, 3 – 72100 Brindisi;
l’Ufficio cui i soggetti interessati possono presentare le proprie osservazioni, entro trenta giorni
dalla pubblicazione (entro il 18/02/2021), ai sensi dell’art. 29 quater comma 3, D.Lgs. n. 152/06
e s.m.i. è la Provincia di Brindisi, Direzione Area 4 – Ambiente e Mobilità via De Leo, 3 – 72100
Brindisi, pec: provincia@pec.provincia.brindisi.it;
i termini del procedimento decorrono dalla data di presentazione dell’istanza, ai sensi dell’art.
29 quater comma 10, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

La responsabile del procedimento
Ing. Giovanna Annese
Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993

