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SOCIETA’ GAL.IMM
Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.

Il sottoscritto GALASSO Attilio, nato a Latiano (BR) il 28/05/1948 ed ivi residente alla via Rossini n. 7, C.F.: 
GLSTTL48E28E471T in qualità di amministratore unico della società GAL.lMM, srl con sede in Piazza Bartolo 
Longo 41 —72022 Latiano PI: 02031210749 (email:info@masseriamartuccio.com) con la presente

COMUNICA

di aver presentato in data 15 Aprile 2016 al SUAP del Comune di Mesagne, ai sensi dell’art.20 del Dlgs, 
152/2006 e s.m.i. istanza, corredata dal progetto e dallo studio preliminare ambientale, per l’avvio della pro-
cedura di Verifica Assoggettabilita a VlA del progetto:

REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO SPORTIVO, DESTINATO AD ATTIVITA’ EQUESTRI

Il progetto è localizzato presso la struttura ricettiva “Masseria Martuccio” sita in Mesagne (BR) alla cala 
Martuccio e prevede la realizzazione di un impianto sportivo opportunamente conformato ed attrezzato per 
Io svolgimento di attività sportive equestri. L’impianto comprende gli spazi per attività sportiva ed in parti-
colare due campi di gara, di cui uno coperto ed uno scoperto. Verranno realizzati tutti i servizi di supporto 
all’impianto e sono previsti gli spazi destinati agli spettatori che potranno assistere alle competizioni che si 
svolgeranno su entrambi i campi di gara. L’impianto inoltre dotato di ampie aree destinate alla sosta delle 
autovetture e dei mezzi di trasporto dei cavalli, nonché di un congruo numero di box destinati alla sosta ed 
alla cura dei cavalli che parteciperanno agli eventi sportivi.

La documentazione depositata è consultabile sul sito della Provincia di Brindisi, sezione VIA/progetti in 
istruttoria e presso gli uffici:

• Provincia di Brindisi Settore Ecologia e Ambiente Piazza S. Teresa — Brindisi
• Comune di Mesagne Via Roma n. 4;

Ai sensi dell’art. 20 comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso sul portale della Provincia di Brindisi chiunque abbia interesse 
può presentare in forma scritta proprie osservazioni indirizzandole al Servizio Ambiente ed Ecologia della 
Provincia di Brindisi.

L’invio delle osservazioni può essere effettuato anche mediante posta elettronica certificata al seguente 
indirizzo: servizio.ambiente@pec.provincia.brindisi.it

Il legale rappresentante
GAL.IMM.srl




