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PROVINCIA DI BRINDISI 
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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 
 
N. _____________________ di prot.        Brindisi, _____________________ 
 (da citare nel riscontro) 

  
ALI. FER. S.R.L. 

Via per Grottaglie,km.2 – 72021 Francavilla Fontana (BR) 
alifersrl@pec.it 

 

E, p.c.      ARPA Puglia – DAP Brindisi 
dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it 

     

REGIONE PUGLIA 
Dipartimento Mobilità, qualità urbana,  

opere pubbliche e paesaggio 
Sezione Rischio industriale 

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it 
 

 
OGGETTO:  Autorizzazione Integrata Ambientale n.78 del 07/08/2015 – 
 Installazione nuova PRESSA COMPATTATRICE marca ARIETE 480/2006, matr. 9027. 

Comunicazione di modifica non sostanziale. 
 
Premesso che: 
 in data 20/12/2019 il Gestore con propria nota n. 116/2019, acquisita al prot. n. 39112 del 

23/12/2019, ha comunicato l’acquisto di una pressa compattatrice con l’intento di utilizzarla nel ciclo 
produttivo, considerando tale inserimento una modifica non sostanziale al provvedimento 
autorizzativo di AIA n. 78 del 7/08/2015 di cui è in possesso; 

 con nota prot. n. 715 del 10/01/2020, questo Servizio riscontrava la richiamata comunicazione 
indicando le procedure in caso di modifiche al provvedimento AIA; 

 il Gestore con nota n.43/2020 del 05/02/2020 acquisita al prot. n. 3717 del 6/02/2020, ha precisato 
che l’installazione della nuova pressa non producendo nessuna variazione alle attività autorizzate va 
intesa come modifica non sostanziale; 

 questo Servizio con nota prot. n. 6274 del 27/02/2020, ha richiesto una relazione tecnica circa 
l’inserimento della nuova pressa nel ciclo di lavorazione, completa delle caratteristiche tecniche della 
stessa; 

 La ditta ALI.FER s.r.l., in data 26/03/2020, con propria nota 52/2020, acquisita al prot. n.9024 in pari 
data, ha riscontrato la nota del 27/02/2020 inviando quanto richiesto; 

 con nota al prot. n. 9328 del 01/04/2020, l’ufficio Scrivente confermava alla ditta Ali.Fer. s.r.l. la 
natura non sostanziale della modifica e richiedeva, ai fini del perfezionamento del provvedimento, 
l’attestazione del versamento degli oneri, determinati ai sensi della D.G.R. n.36 del 12/1/2018 e del 
D.M. n.58 del 6/3/2017, e della marca da bollo da allegare all’istanza. 

 
Considerato che la ditta Ali.Fer. s.r.l. con le seguenti note acquisite al protocollo: 

- n.10141 del 16/04/2020; 
- n.10630 del 23/04/2020; 
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ha fornito rispettivamente la marca da bollo e l’attestazione richiesta. 
 
Richiamato quanto stabilito, nell’ambito della definizione delle modifiche non sostanziali, da: 

- il D. Lgs. N. 152/2006; 
- la D.G.R. n.648 del 2011. 

 
Atteso che, come già dichiarato dalla ditta nelle comunicazioni inviate, l’introduzione della nuova pressa 
compattatrice, marca ARIETE 480/2006, matr. 9027,: 

- non comporta aumenti di quantitativi di rifiuti da trattare; 
- non comporta il trattamento di rifiuti diversi rispetto a quelli autorizzati; 
- non comporta nessuna modifica all’autorizzazione n. 78 del 07/08/2015. 

 
Si prende atto della comunicazione non sostanziale di cui alla nota del Gestore n. 116/2019 fermo 
restando che sono da intendersi invariati tutti i limiti quantitativi, i limiti di deposito massimo e di 
trattamento stabiliti nel provvedimento autorizzativo nonché tutte le condizioni, le prescrizioni 
operative e gli obblighi derivanti dal Piano di Monitoraggio e Controllo, oltre al periodo di validità 
dell’autorizzazione. Resta confermato, inoltre, quanto previsto nell’AIA e nel PMeC in merito alla 
vigilanza e al controllo  ai fini della verifica del rispetto della stessa autorizzazione. 
Il Gestore, altresì, è tenuto ad avviare le procedure di cui all’art.3, comma 1 e all’art.4, comma 6 del 
D.P.R. n.151/2001 e s.m.i., presso il Comando P.le dei Vigili del Fuoco, ai fini della valutazione da parte 
dello stesso Comando di eventuali aggravi del rischio incendio o di eventuali modifiche da apportare al 
Certificato di Prevenzione Incendi, oltre che a comunicare alla Provincia di Brindisi gli esiti di tali 
procedure. 
 
Le dichiarazioni rese dal Gestore relativamente alla modifica in questione costituiscono, ai sensi e per gli 
effetti  dell’art. 3, legge n.241/1990 e s.m.i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento 
dell’istruttoria  e l’adozione del presente provvedimento (restando inteso che la non veridicità, falsa 
rappresentazione o l’incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese possono 
comportare, a giudizio dell’autorità competente, un riesame dell’autorizzazione rilasciata, fatta salva 
l’adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti). 
 
La presente presa d’atto,  da intendersi quale modifica ed integrazione del provvedimento di AIA n.78 
del 07/08/2015, verrà pubblicata sul portale web dell’Ente, sezione IMPIANTI AIA, unitamente agli altri 
atti già pubblicati e dovrà essere conservata presso lo stabilimento, a disposizione degli organi di 
controllo. 
 
 

 
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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