
Iniziative San Domenico s.r.l. 

Avvio procedimento di valutazione di impatto ambientale  

 

 

Istanza per l’avvio del procedimento di Valutazione d’Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 

152/2006 e ss.mm.ii e dell’art. 5 della L.R. 12 aprile 2001, n. 11, per il rinnovo degli Atti Autorizzativi dei 

pozzi n. 10420 – 10422 – 14803 – 606/S (ex art. 7 della L.R. 18/1999), ubicati nei terreni di proprietà della 

Società Iniziative San Domenico s.r.l. a derivare ed utilizzare le acque sotterranee per usi irriguo, 

alimentazione piscina e trattamento talassoterapico  

 

La società “Iniziative San Domenico s.r.l.” con sede legale in Roma alla via Claudio Monteverdi n. 16, codice 

fiscale n. 02618510727, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Roma, R.E.A. n. RM 

- 1405492,  

RENDE NOTO 

 

che il 5 marzo 2018 ha depositato presso la Provincia di Brindisi - Servizio Ambiente ed Ecologia la 

documentazione per l’avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 23 del 

D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii e dell’art. 5 della L. R. n. 11 del 12 aprile 2001, relativamente al rinnovo degli Atti 

Autorizzativi dei pozzi n. 10420 – 10422 – 14803 – 606/S (ex art. 7 della L.R. 18/1999), a derivare ed 

utilizzare le acque sotterranee per usi irriguo, alimentazione piscina e trattamento talassoterapico.  

Ai sensi dell’art 24 comma 3 del D. Lgs.152/06 e ss.mm.ii, chiunque abbia interesse può prendere visione, 

sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni all'autorità 

competente, Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi, anche fornendo nuovi o ulteriori 

elementi conoscitivi e valutativi, in forma scritta, nel termine di 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data 

della presente pubblicazione.  

Gli atti e i documenti presentati con l’istanza possono essere visionati il Lunedì e Giovedì dalle ore 10:00 

alle ore 12:00 ed il Martedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00 presso la Provincia di Brindisi - via De Leo, 3 - 

72100 Brindisi e possono essere visualizzati e scaricati dal sito della Provincia al seguente link:  

http://www.provincia.brindisi.it/index.php/valutazione-impatto-ambientale/progetti-in-istruttoria 


