
 

Carta dei Servizi 2020 leone  Provincia di Brindisi  

  Servizio 4  

 

 

PROVINCIA DI BRINDISI 

DIREZIONE AREA 4 
SETTORI AMBIENTE ED ECOLOGIA 

 

 

MAPPATURA PROCEDIMENTI 

Nell’ambito delle competenze attribuite alla Provincia dalla normativa statale e regionale, di seguito 
vengono indicati sommariamente i riferimenti normativi e organizzativi dei  procedimenti di 
competenza. 
 

 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PPrroocceeddiimmeennttii  ee  

rriiffeerriimmeennttii  

nnoorrmmaattiivvii  

D.P.R. N. 59/2013 e s.m.i.  

Si tratta di un unico provvedimento autorizzativo (con durata di 15 anni, decorrenti 

dalla data di rilascio da parte del SUAP del provvedimento conclusivo del 

procedimento) che viene adottato con provvedimento motivato dalla Provincia nel 

caso in cui gli impianti siano assoggettati, ai sensi delle vigenti norme di settore, al 

rilascio, al rinnovo o all’aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi 

ambientali: 

a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte 

terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;  

b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque 

di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi 

previste; 

 c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;  

d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152;  

e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 

ottobre 1995, n. 447 (di competenza dei Comuni); 

f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in 

agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99; 

 g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

RReessppoonnssaabbiillii  ddeeii  

pprroocceeddiimmeennttii  

Leone Stefania 0831/565486 - Gorgone Mariantonietta 0831/565491 - Tafuro Pietro 

0831/565443 - Grassi Cosimo 0831/565460 - Rago Stefano 0831/565487 

TTiippoollooggiiaa  nnaattuurraa  rreeqquuiissiittii  ccrriitteerrii  

   

Procedimento autorizzatorio/ 

Provvedimento dirigenziale   

 

 

Soggetti privati  

Requisiti soggettivi 

previsti dalla norma di 

riferimento - 

Conformità con le 

disposizioni previste 

dal D.Lgs. n. 152/06  e 

s.m.i. e/o del D.P.R. n. 

59/2013. 

Versamento delle  

spese istruttoria  

 

Valutazione condizioni di 

ammissibilità e requisiti di 

legittimazione dell’istanza – 

istruttoria tecnica, eventuale  

sopralluogo insediamento –  

eventuale conferenza di 

servizi qualora sia opportuno 

effettuare un esame 

contestuale di vari interessi 

pubblici e ove prevista dalla 

normativa di settore. 
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SSiilleennzziioo    aasssseennssoo  assenza del silenzio assenso 

TTeerrmmiinnee  ffiinnaallee  90 giorni dalla ricezione dell’istanza – 120/150 in caso di C.d.S. 

 

 

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 

  

PPrroocceeddiimmeennttii  ee  

rriiffeerriimmeennttii  

nnoorrmmaattiivvii  

Concessione all’emungimento e utilizzazione acque sotterranee pubbliche : 

Uso domestico: Rilascio prese d’atto - Verifiche quinquennali –  

Uso irriguo e usi diversi:  Rilascio autorizzazioni alla ricerca di acque sotterranee e 

successiva concessione all’emungimento - Rinnovo quinquennale. L.R. 05/05/1999 n° 

18 Art. 8, Art. 2, Art. 4, Art. 7, Art.9  

Deliberazione della Giunta Regionale n. 131 del 11/02/2020 “Approvazione delle 

modalità di informatizzazione dei procedimenti riguardanti le derivazioni di acqua 

pubblica: piattaforma online “Procedimenti Derivazioni idriche” sul portale 

www.sit.puglia.it”, a partire dal 1 giugno 2020 entrerà in esercizio la piattaforma 

online per i procedimenti di derivazioni idriche (pozzi). 

RReessppoonnssaabbiillii  ddeeii  

pprroocceeddiimmeennttii  

Rubino Angelo 0831/565335 –Boccuni Virginia 0831/565495 - Corallo Franco tel. n. 

0831/565436 - Panebianco Viviana 0831/565456 (per le utenze domestiche)  

TTiippoollooggiiaa nnaattuurraa  rreeqquuiissiittii  ccrriitteerrii  

 

Presa D’Atto: Provvedimento 

Dirigenziale validità anni 5 

Autorizzazione alla ricerca, 

Provvedimento Dirigenziale – 

validità anni 1 

Autorizzazioni 

all’emungimento, 

Provvedimento Dirigenziale - 

validità anni 5 

Verifiche e Rinnovi , 

Provvedimento Dirigenziale - 

validità anni 5 

Soggetti pubblici o 

privati 

Requisiti soggettivi 

previsti dalla norma di 

riferimento. 

Versamento spese di 

istruttoria. 

Valutazione condizioni di 

ammissibilità e requisiti di 

legittimazione dell’istanza. 

Istruttoria tecnica con 

acquisizione, ove previsto, del 

Parere ex Autorità di Bacino 

Verifica e accertamenti con 

eventuale sopralluogo.  

SSiilleennzziioo  aasssseennssoo  assenza del silenzio assenso 

TTeerrmmiinnee  ffiinnaallee  60 gg. dalla ricezione dell’istanza - art. 8 L.R. 5/5/1999 n. 18 

120 gg. dalla ricezione dell’istanza – art. 2 L.R. 18/99 

 

GESTIONE RIFIUTI  

 

PPrroocceeddiimmeennttoo  ee  

rriiffeerriimmeennttii  

nnoorrmmaattiivvii  

Rilascio autorizzazione Unica smaltimento rifiuti ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 nel testo 

vigente. 

RReessppoonnssaabbiillii  ddeeii  

pprroocceeddiimmeennttii    

D’Urso Fernando Oscar tel. n. 0831/565288 - Rago Stefano tel. n. 0831/565487 

TTiippoollooggiiaa  nnaattuurraa  rreeqquuiissiittii  ccrriitteerrii  

  Procedimento 

autorizzatorio/ 

Provvedimento 

Dirigenziale di 

Autorizzazione unica di 

approvazione progetto 

ed autorizzazione 

all’esercizio di validità 

10 anni 

Soggetti pubblici o privati 

requisiti soggettivi previsti 

dalla norma di riferimento  

Valutazione condizioni di 

ammissibilità e requisiti di 

legittimazione dell’istanza – 

istruttoria tecnica. Conferenza 

dei Servizi prevista dall’art. 

208 del D.Lgs n. 152/06 

SSiilleennzziioo  aasssseennssoo  assenza del silenzio assenso  
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TTeerrmmiinnee  ffiinnaallee  per i progetti non soggetti a VIA o  Verifica di assoggettabilità a VIA massimo 150 gg 

(art. 208 commi 3, 4. e 6). 

 

 

GESTIONE RIFIUTI  

 

PPrroocceeddiimmeennttoo  ee  

rriiffeerriimmeennttii  

nnoorrmmaattiivvii  

Adempimenti connessi alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti - Regolamento CE 

/1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 Giugno 2006 

RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  

pprroocceeddiimmeennttoo  

Viviana Panebianco tel. 0831/565456 

TTiippoollooggiiaa  nnaattuurraa  rreeqquuiissiittii  ccrriitteerrii  

  Procedimento 

autorizzatorio/ 

Provvedimento 

Dirigenziale di validità 

di un anno di 

conformità e congruità 

delle garanzie 

finanziarie per 

l’importazione ed 

esportazione 

dei rifiuti. 

Requisiti soggettivi  e 

oggettivi  previsti dalla 

normativa di settore. 

Richieste di informazioni e 

documenti da parte delle 

autorità competenti 

interessate e conferma di 

ricevimento da parte 

dell’autorità competente di 

destinazione. 

SSiilleennzziioo  aasssseennssoo   assenza del silenzio assenso 

TTeerrmmiinnee  ffiinnaallee  Previsto dal Regolamento CE /1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

14 Giugno 2006 

 

BONIFICA 

 

PPrroocceeddiimmeennttoo  ee  

rriiffeerriimmeennttii  

nnoorrmmaattiivvii  

Rilascio certificazione di avvenuta bonifica - art. 242 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

TTiippoollooggiiaa  nnaattuurraa  rreeqquuiissiittii  ccrriitteerrii  

  Procedimento 

autorizzatorio 

Provvedimento 

Dirigenziale  

certificazione di 

avvenuta bonifica 

soggetti legittimati alla 

ultimazione dell’intervento 

di bonifica, di messa in 

sicurezza operativa e di 

messa in sicurezza 

permanente  

All’esito della procedura 

operativa ed amministrativa di 

bonifica di un sito 

contaminato viene rilasciata la  

certificazione di avvenuta 

bonifica  

RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  

pprroocceeddiimmeennttoo  

Gorgone Mariantonietta 0831/565491 – Boccuni Virginia 0831/565495. 

SSiilleennzziioo  aasssseennssoo  assenza del silenzio assenso  

TTeerrmmiinnee  ffiinnaallee  entro 30 giorni di tempo dalla richiesta di certificazione  
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ACUSTICA 

 

PPrroocceeddiimmeennttoo  ee  

rriiffeerriimmeennttii  

nnoorrmmaattiivvii  

Approvazione dei Piani di Zonizzazione Acustica Comunali ex L. 447/95 “legge quadro 

sull’inquinamento acustico”. - L.R. n. 3/2002  “Norme di indirizzo per il contenimento e 

la riduzione dell’inquinamento acustico”-  L.R. 17/2007 

RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  

pprroocceeddiimmeennttoo  

Leone Stefania tel. n.  0831/565486  

TTiippoollooggiiaa  nnaattuurraa rreeqquuiissiittii 

  Procedimento di 

approvazione dei Piani 

di Zonizzazione Acustica 

Comunali.   

Comuni  

Trasmissione Piani di 

Zonizzazione Acustica ex L.R. 

n. 3/2002   

 

CCrriitteerrii  

 

Predisposizione e adozione 

del provvedimento esplicito di 

approvazione con D.G.P.  

SSiilleennzziioo  aasssseennssoo  assenza silenzio assenso 

TTeerrmmiinnee  ffiinnaallee  entro 3 mesi dal ricevimento degli stessi ex art. 7 della L.R. n. 3/2002.    

 

 

 

AIA 

 

PPrroocceeddiimmeennttoo  Autorizzazione Integrata Ambientale D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. - L.R. 3/2014 

RReessppoonnssaabbiillii  ddeeii  

pprroocceeddiimmeennttii  

Giovanna Annese tel. n. 0831/565484 – Rago Stefano tel. n. 0831/565487 

TTiippoollooggiiaa  nnaattuurraa  rreeqquuiissiittii  ccrriitteerrii  

  Procedimento 

autorizzatorio/Provvedimento 

Dirigenziale  

Requisiti soggettivi del 

proponente, nonché 

ottemperanza alla 

normativa di riferimento- 

Versamento  spese 

istruttoria 

Valutazione condizioni di 

ammissibilità e requisiti di 

legittimazione dell’istanza – 

istruttoria tecnica. 

Conferenza dei Servizi 

SSiilleennzziioo  aasssseennssoo  assenza silenzio assenso 

TTeerrmmiinnee  ffiinnaallee  180 giorni dalla presentazione dell’istanza. 

 

 

VIA 

 

PPrroocceeddiimmeennttoo  ee  

rriiffeerriimmeennttii  

nnoorrmmaattiivvii  

Verifica di assoggettabilità a V.I.A. e  Valutazione di Impatto Ambientale del D.Lgs 

152/2006 e s.m.i., L.R. 11/2001 e s.m.i., L.R. 17/2007 e s.m.i. L.R. 4/2014 

RReessppoonnssaabbiillii  ddeell  

pprroocceeddiimmeennttoo  

Oscar Fernando D’Urso tel. n. 0831/565288, Giovanna Annese tel. n. 0831/565484 

TTiippoollooggiiaa  nnaattuurraa  rreeqquuiissiittii  ccrriitteerrii  

  

Procedimento 

autorizzatorio/ 

Provvedimento 

Dirigenziale di validità 5 

anni 

Soggetti pubblici o privati - 

requisiti soggettivi previsti 

dalla norma di riferimento 

conformità con le 

disposizioni vigenti in 

materia.  

Versamento spese 

istruttoria. 

Valutazione condizioni di 

ammissibilità e requisiti di 

legittimazione dell’istanza  - 

istruttoria tecnica 

convocazione C.d.S. ove 

prevista. 

 

SSiilleennzziioo  aasssseennssoo  assenza silenzio assenso 

TTeerrmmiinnee  ffiinnaallee  Definiti dagli artt. 19 e 23 del D.Lgs. n. 152/06  
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VINCA 

PPrroocceeddiimmeennttoo  ee  

rriiffeerriimmeennttii  

nnoorrmmaattiivvii  

Valutazione di Incidenza Ambientale – fase di screening  e fase appropriata - art 6 del 

D.P.R. n. 120/2003, art. 4 della L.R. 11/2001 e s.m.i., L.R. 17/2007, D.G.R. n. 1362. 

24/07/2018. 

TTiippoollooggiiaa  nnaattuurraa  rreeqquuiissiittii  ccrriitteerrii  

   

Rilascio parere di 

screening di VINCA  

 

Il proponente richiede lo 

screening di incidenza 

Allegato A ex D.G.R. n. 

1362/2018  nonché  

versamento degli oneri 

istruttori di cui alla L.R. 

17/2007 e s.m.i. 

 

Valutazione condizioni di 

ammissibilità e requisiti di 

legittimazione dell’istanza  - 

secondo il Format Allegato B 

della D.G.R. n. 1362/2018, 

“sentito” l’Ente Gestore 

dell’area protetta. 

Nel caso in cui in esito 

all’istruttoria svolta, permane 

un margine di incertezza che 

non permette di escludere 

una incidenza significativa 

sull’ambiente, si prescrive  

Valutazione Appropriata. 

SSiilleennzziioo  aasssseennssoo  assenza silenzio assenso 

TTeerrmmiinnee  ffiinnaallee  90 giorni dalla presentazione dell’istanza  
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CONTROLLI E SANZIONI 

  

PPrroocceeddiimmeennttii  ee  

rriiffeerriimmeennttoo  

nnoorrmmaattiivvii  

Procedure per l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le 

violazioni in materia di gestione dei rifiuti, scarichi acque reflue, approvvigionamento 

idrico, AIA,  ecc… di cui al D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. Ordinanza di Ingiunzione pagamento, 

Ordinanza di Archiviazione, conformi alle disposizioni di cui alla Legge 30 novembre 

1981 n. 689.   

RReessppoonnssaabbiillii  ddeeii  

pprroocceeddiimmeennttii  

Adriana Mondatore 0831/565142– Elena Cantoro 0831/565138 – Roberto Piliego 

collaboratore Amm.vo tel. n.  0831/565136 . 

TTiippoollooggiiaa  nnaattuurraa  rreeqquuiissiittii  ccrriitteerrii  

  - Procedimento di 

irrogazione di 

sanzione 

amministrativa 

pecuniaria; 

- Procedimento di 

conferma e/o di  

rideterminazione 

sanzione 

amministrativa 

Procedimento di 

archiviazione dei 

processi verbali nei 

casi legittimati dalla 

normativa. 

- Procedimento di 

rateizzazione della 

sanzione 

amministrativa.  

- Presa d’Atto 

Sentenze (in caso di 

opposizione in 

giudizio delle parti). 

- Assenza di vizi sostanziali 

nel corpo del verbale che 

ne inficino la legittimità; 

- Individuazione dei 

soggetti responsabili della 

violazione (trasgressore 

e/o responsabile solidale) 

ed accertamento delle 

responsabilità delle parti 

individuate nel processo 

verbale di contestazione  

 

 

- Ricezione processi verbali 

di contestazione  

debitamente notificati 

- istruttoria pratiche, esame 

scritti difensivi ed 

eventuale  convocazione 

delle parti (audizione); 

- richiesta controdeduzioni 

all’Organo Accertatore; 

- riscontri presso altri Enti 

al fine della definizione 

della pratica; 

- emissione ordinanze-

ingiunzioni;  

- riscossione forzata del 

credito;  

- trasmissione 

documentazione ufficio 

legale per ricorso in 

opposizione avverso 

ordinanze. 

SSiilleennzziioo  aasssseennssoo  assenza silenzio assenso 

TTeerrmmiinnee  ffiinnaallee  Entro cinque anni dalla violazione, così come previsto dall’art. 28 della Legge n. 689/81 

e s.m.i. Il termine di prescrizione è interrotto secondo le norme del Codice Civile  
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CONTROLLO IMPIANTI TERMICI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI CON ESCLUSIONE DEL SOLO COMUNE DI BRINDISI 

PPrroocceeddiimmeennttii  ee  

rriiffeerriimmeennttoo  

nnoorrmmaattiivvii  

Il Controllo degli impianti termici e di climatizzazione è affidato alla Società in house Santa 

Teresa S.p.A. L’Ufficio impianti termici provvede, tra l’altro, all’irrogazione delle sanzioni 

amministrative pecuniarie.   

RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  

pprroocceeddiimmeennttoo  

Palma Antonio tel. n. 0831/565447 

TTiippoollooggiiaa  nnaattuurraa  rreeqquuiissiittii  ccrriitteerrii  

  Procedimento di 

irrogazione di sanzione 

amministrativa 

pecuniaria, a seguito di 

verbale di constatazione 

emesso dalla Società 

santa Teresa nel corso 

delle attività di controllo. 

 

 

Assenza di vizi sostanziali nel 

corpo del verbale che ne 

inficino la legittimità del 

verbale emesso. 

- Ricezione processi verbali di 

contestazione  debitamente 

notificati; 

- istruttoria pratiche, esame 

scritti difensivi ed eventuale  

convocazione delle parti 

(audizione); 

- richiesta controdeduzioni 

all’Organo Accertatore; 

- emissione ordinanze-

ingiunzioni in caso di mancato 

pagamento della sanzione;  

- riscossione forzata del 

credito;  

- trasmissione 

documentazione ufficio legale 

per ricorso in opposizione 

avverso ordinanze. 

SSiilleennzziioo  aasssseennssoo  assenza silenzio assenso 

TTeerrmmiinnee  ffiinnaallee  Entro cinque anni dalla violazione, così come previsto dall’art. 28 della Legge n. 689/81 e s.m.i.  

 

 

Monitoraggio marino costiero Polo industriale di Brindisi 

PPrroocceeddiimmeennttoo  Prosecuzione e sviluppo del monitoraggio marino lungo la costa antistante la zona 

industriale di Brindisi fino alla loc. Cerano, attivato nel 2007 sino al 2020, eventuale 

prosecuzione per ulteriori 5 anni, sulla base del progetto elaborato in collaborazione 

con l’Università del Salento ed approvato dalla G.P. con atto n. 206/06 con oneri a 

totale carico delle società autorizzate allo scarico in mare.   

RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  

pprroocceeddiimmeennttoo  

 Istruttore Direttivo P.O. Stefania Leone 

 

Piano Provinciale di attuazione del Programma regionale per la tutela ambientale  

PPrroocceeddiimmeennttoo  Realizzazione degli interventi stabiliti nel Piano Provinciale di attuazione del 

Programma Regionale per la tutela ambientale. 

RReessppoonnssaabbiillii  dott. Pasquale Epifani – Istruttore Direttivo P.O. Stefania Leone 

TTiippoollooggiiaa  Realizzazione degli interventi programmati- aggiornamento  e rendicontazione e 

monitoraggio alla Regione Puglia in merito allo stato di attuazione  del Piano.  

 

Inoltre il Servizio si occupa di rilasciare pareri ed osservazioni in merito ai Piani e ai Programmi per la 

tutela ambientale, per la qualità dell’aria, per la gestione regionale dei rifiuti urbani e in ogni ambito in 

cui la Provincia abbia competenza ad esprimersi.  

Infine il Servizio partecipa a Programmi di monitoraggio ambientale, studi ed indagini di organismi 

nazionali e presenti sul territorio, procedimenti per la realizzazione e il monitoraggio di bonifiche e 

messe in sicurezza di siti inquinati e partecipa a tavoli tecnici, incontri, convegni aventi per oggetto 

tematiche ambientali.  
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