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PROVINCIA DI BRINDISI 

Direzione Area 4 - Ambiente e Mobilità 
Settore Ecologia 

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748 
72100 – Via A. De Leo, 3 - Brindisi; 0831 565111  

www.provincia.brindisi.it provincia@pec.provincia.brindisi.it 
 

   Soc. Coop. Agricola Conserve Italia 
Stabilimento di Mesagne 

stabilimento.mesagne@pec.conserveitalia.it 
      

E, p.c.     Comune di Mesagne 
 info@pec.comune.mesagne.br.it  

Regione Puglia 
Sezione Autorizzazioni Ambientali 

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it 
Sezione Risorse Idriche 

servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it 

ARPA Puglia - D.to Brindisi 
dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it 

D.to di Prevenzione A.S.L. Brindisi 
protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it 

Autorità di Distretto dell’Appennino Meridionale 
Sede Puglia 

protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it 

Ministero dell’Ambiente e  
della Tutela del Territorio e del Mare 

Direzione Generale per le valutazioni e 
autorizzazioni ambientali 

DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it 
    

OGGETTO:  AUTAE n. 11 del 04/03/2020 - Conserve Italia Soc. coop. agricola – Mesagne – Modifica 
sostanziale dell’AIA, ex art. 29 nonies, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per il 
progetto di adeguamento della gestione delle acque di processo – Proroga termini per la 
prescrizione n. 5 del provvedimento 

 
Con nota acquisita al prot. 35388 del 24/12/2020 il Gestore dello stabilimento in oggetto ha 

trasmesso una richiesta, formulata congiuntamente ad IRSA CNR, di proroga dei termini per la 
conclusione delle attività oggetto della convenzione in essere, riguardanti lo svolgimento di uno "Studio 
quali-quantitativo del bacino del Cillarese: regimi idrologici, effetti dei principali carichi antropici e 
industriali sulla qualità del lago e possibili azioni di mitigazione degli impatti", fino al 15 febbraio 2021, al 
fine di poter completare adeguatamente l'analisi dei risultati, fornendo indicazioni chiare sull'impatto 
quali-quantitativo sull'invaso del Cillarese. 
 Si precisa che i termini della convenzione esulano dalle competenze dell’Ufficio scrivente; 
tuttavia la conclusione delle attività in questione risulta essere propedeutica al fine di dare corso a 
quanto previsto dalla prescrizione n. 5 del provvedimento di modifica AIA n. 11 del 2020, che recita: 
“l’applicazione del limite allo scarico per il parametro cloruri di cui al punto precedente, avrà una durata 
provvisoria pari al tempo necessario per concludere lo studio commissionato al CNR, presumibilmente 
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pari ad un anno, ovvero sino al 31 dicembre 2020. All’esito del citato studio sarà necessario riesaminare 
gli aspetti inerenti la concentrazione dei cloruri allo scarico delle acque reflue depurate sulla base di 
apposita istanza del Gestore.” 
 Pertanto, al fine di consentire al Gestore, unitamente ad IRSA CNR, di concludere lo studio in 
corso e presentare una proposta progettuale finalizzata a riesaminare la concentrazione limite 
autorizzata dei cloruri allo scarico, si proroga il termine della prescrizione n. 5 del provvedimento 
11/2010 di 60 giorni, cioè sino al 01/03/2021. 
 Cordiali saluti 
 

 
 Il Dirigente 
 Dott. Pasquale Epifani 

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993 
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