AVVISO PUBBLICO
Verifica di assoggettabilità a VIA del progetto per il “Potenziamento del collegamento tra l’area
industriale di Brindisi ed il parco merci di Tuturano mediante la realizzazione di una bretella tra la
S.S. 613 e la ex S.S. 16 e il potenziamento della S.P. 88. Lotto A e Lotto B”
SI RENDE NOTO che il Servizio Viabilita della Provincia di Brindisi ha depositato, presso gli
Uffici della Provincia di Brindisi e presso il Comune di Brindisi, gli elabora progettuali dei lavori,
da realizzarsi nel territorio del Comune di Brindisi, relativi al progetto “Potenziamento del
collegamento tra l’area industriale di Brindisi ed il parco merci di Tuturano mediante la
realizzazione di una bretella tra la S.S. 613 e la ex S.S. 16 e il potenziamento della S.P. 88. Lotto a
e Lotto b”, in relazione al quale detto Servizio ha presentato istanza, con nota n.26956 del
20.05.2015, di verifica di assoggettabilita a VIA, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.ii.
successivamente regolarizzata con nota prot. n. 14331 del 05/04/2016. L’opera, divisa in due lotti,
riguarda il collegamento tra la S.S. 613 e la S.S.16 all’altezza del realizzando parco merci di
Tuturano (lotto A) ed il potenziamento della S.P.88 (lotto B) nel tratto adiacente la zona industriale
di Brindisi. Il lotto A riguarda principalmente il completamento dell’intersezione sfalsata tra la
viabilita esistente e la SS 613, mentre il lotto B riguarda principalmente il potenziamento dell’asse
viario tra lo scavalcamento esistente della viabilita di Z.I. ed il tratto prospiciente il nastro
trasportatore, oltre alla sistemazione di una intersezione a rotatoria tra la viabilita di Z.I e la S.P. 88,
il tutto come da allegati elaborati progettuali. I predetti elaborati rimarranno depositati per 45 giorni
consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, durante i quali chiunque
potrà consultarli nella loro interezza.

