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COMUNE DI BRINDISI 

S.U.A.P. - Piazza Matteotti, 1 

72100 BRINDISI 

 

                                                                                                                                       PROVINCIA DI BRINDISI -  

SETTORE ECOLOGIA  

Piazza S. Teresa,1 

72100 BRINDISI 

 

 

Oggetto: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) – D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, 

coordinata con il Procedimento di VIA ai sensi dell ’Art. 14 della L.R. 11/2001, come sostituito dall’A rt. 

6, della L. R. n. 4/2014   

 

Premesso che: 

- La scrivente società, con nota acquisita agli atti della Provincia di Brindisi al Prot. n. 908 

dell’08/01/2014, ha presentato domanda di Valutazione di Impatto Ambientale, per l’impianto di 

recupero di rifiuti speciali non pericolosi sito nella Z.I. di Brindisi, ai sensi dell’Art. 216 del D.lgs. 

152/06; 

- La Provincia di Brindisi con nota di cui al Prot. n. 13521 del 04.03.2014 ha convocato la Conferenza 

dei servizi istruttoria, in ossequio a quanto previsto dalla L. R. n. 4 del 12.02.2014; 

- L’art. 6 della L.R. n.4/2014 sostituisce l’art. 14 della L. R. 11/2001, che al comma 1 prevede, tra l 

altro, che il Provvedimento positivo di VIA sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, 

concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominata in materia ambientale e 

paesaggistiche, necessarie per l’esercizio dell’opera o dell’impianto; 

- La suddetta nota della Provincia di Brindisi ha invitato la scrivente società ad integrare la 

documentazione di progetto necessaria per l’ottenimento dei titoli abilitativi disciplinati dal DPR n. 

59/2013 (nella fattispecie l’iscrizione nel registro Provinciale delle imprese che esercitano attività di 

recupero di rifiuti speciali in procedura semplificata e autorizzazione allo scarico delle acque 

meteoriche di dilavamento); 

 

-  
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- Essendo entrato in vigore il R.R. n. 26 del 09.12.2013 “Disciplina delle acque meteoriche di 

dilavamento e di prima pioggia” in attuazione dell’art. 113 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, risulta 

necessario adeguare alcune componenti impiantistiche inerenti la separazione delle acque di prima 

pioggia e la realizzazione di una vasca di accumulo per il riutilizzo delle acque meteoriche di 

dilavamento trattate. 

 

Ciò premesso:    

 

Il sottoscritto ANTONIO ROMA nato il 10/01/1985 a CEGLIE MESSAPICA (BR) - C.F.: 

RMONTN85A10C424Q e residente in CAROVIGNO (BR), alla via Monte Cervino, 10 in qualità di 

AMMINISTRATORE della DITTA SIR SRL (P.Iva 02097540740), con sede legale in Carovigno (BR), alla 

Piazza XXIV Maggio, n. 15,  

 

chiede 

 

- Il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale , ai sensi del Decreto del Presidente della 

Repubblica n. 59 del 13 Marzo 2013, per l’iscrizione nel registro Provinciale delle imprese che 

esercitano attività di recupero di rifiuti speciali in procedura semplificata, di cui all’art. 216 del D. Lgs. 

152/06 e ss.mm.ii. e l’autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento ai sensi 

dell’art. 15 del R. R. n. 26/2013; 

 

Si allega alla presente: 

- Tav. 08/AGG.1, “Planimetria acque meteoriche e particolari costruttivi”; 

- Relazione acque meteoriche aggiornata ai sensi del R.R. n. 26/2013 (R5); 

- Relazione emissioni in atmosfera, attività in deroga all’art. 272 del D.Lgs. 152/06 (R7); 

- Scheda Tecnica Trituratore DOPPSTADT – modello BUFFEL DW 3060. 

 

Carovigno, li 12/03/2014                                                      

 

Firma...................................................... 


