
SERVIZIO N. 6 SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA

Responsabile del procedimento: DR PASQUALE EPIFANI

Servizi erogati di seguito schematizzati

PROCEDIMENTI  ESPLETATI
Data 

acquisizione 
richiesta

Data erogazione 
servizio

Tempi medi 
erogazione 
servizio *

Tempi normativi 
di riferimento 

salvo eventuali 
sospensioni

Rilascio autorizzazioni agli scarichi dei reflui (acque reflue domestiche-
urbane-industriali-meteoriche di dilavamento e di prima pioggia) - riutilizzo
delle acque reflue depurate. Sono stati adottati circa 59 provvedimenti
definitivi e rilasciati diversi pareri in merito alla corretta applicazione della
normativa di settore.

80 gg 90 gg

Interventi di potenziamento impianti di depurazione di titolarità privata da
valutare ai fini dall'ammissione a finanziamento Regionale per un importo
di € 938.668,66 a valere sul PO FESR 2007/2010 asse II Azione 2.1.3.
Sono pervenute 25 istanze per la concessione dei contributi. Sono state
istruite tutte le domande pervenute e sono stati effettuati appositi
sopralluoghi presso gli impianti in questione al fine di verificare la
rispondenza dello stato dei luoghi con quanto riportato nella
documentazione prodotta, nonché la natura degli interventi per i quali si
richiedeva  l’ammissibilità ai contributi.

Avvisi pubblici 
Regione Puglia 
pubblicati sul 

BURP il 
26/01/2012 

D.D. n. 1595 del 
6/09/2012 

approvazione 
graduatorie 

provinciali per 
l'ammissione al 
finanziamento.

sono stati 
rispettati i tempi 

previsti daI 
Bandi Regionali

TABELLA PER IL CALCOLO DEI TEMPI MEDI DI EROGAZIONE  DEI SERIVIZI AGLI UTENTI, SIA FINALI CHE INTERMEDI , CON RIFERIMENTO 
ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012



Realizzazione Catasto degli scarichi delle acque reflue e delle utenze non
ricomprese negli agglomerati previsti dal Piano di tutela delle acque
approvato dalla Regione Puglia. Finanziamento di € 874.859,76 a valere
sul PO FESR 2007/2013 . Intervento affidato " in house" alla Società
Santa Teresa S.p.A.

01/01/2012-
31/12/2013

2 ANNI 2 ANNI

Monitoraggio marino-costiero antistante il polo industriale di Brindisi fino a
Cerano in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. N. 152/06 in merito alla
tutela dei corpi idrici superficiali ricettori delle acque reflue di scarico.
Contratto sottoscritto con l'Università del Salento e finanziato con oneri a
totale carico delle Società autorizzate agli scarichi delle acque reflue
industriali.

02/06/2007 inizio 
attività 

monitoraggio
31/12/2012

Approvvigionamento idrico - procedimenti vari relativi a: prese d'atto
comunicazioni uso domestico, autorizzazioni alla ricerca; autorizzazioni
all’emungimento; verifiche e rinnovi ai sensi della L.R. 5/5/199 n. 18.
Sono stati adottati circa n. 500 provvedimenti.

60-120 gg 60-120 gg

Rilascio Autorizzazioni alle Emissioni in Atmosfera art. 269 del D.Lgs n.
152/06. Impianti industriali. Sono stati adottati n. 4 provvedimenti definitivi.

120 - 150 gg 120 - 150 gg

Prese d'atto comunicazioni emissioni in atmosfera di impianti classificati a
ridotto inquinamento in atmosfera. Sono stati istruiti circa 12 progetti.

30 gg 60 gg

Rilascio autorizzazione utilizzo fanghi di depurazione in agricoltura e
Relazione informativa relativa all'anno 2011 trasmessa ad ARPA e
Regione Puglia concernente l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in
agricoltura. D.Lgs. N. 152/06 D.Lgs. N. 99/92 e L.R. n. 29/95. N. 01
provvedimento rilasciato.

31/01/2012 06/03/2012 35 gg 90 gg



Rilascio certificazione di avvenuta bonifica. Sono stati istruiti n. 27 progetti
sottoposti all'esame della Conferenza dei Servizi del 16/10/2012 c/o il
Ministero dell'Ambiente. E' stato adottato un provvedimento di avvenuta
bonifica.

27/02/2012 27/03/2012 30 gg 30 gg

Iscrizione all’Albo Provinciale dei Tecnici Competenti in Acustica
Ambientale ex art. 2 L. 447/95 L.R. 17/07.  N. 04 provvedimenti adottati.

24/01/2012 
28/08/2012 
5/7/2012 

13/03/2012

08/05/2012 
13/09/2012 
26/09/2012 
27/09/2012

60 gg 60 gg

Approvazione Piani di Zonizzazione Acustica Comunali ex L. 447/95
“Legge quadro sull’inquinamento acustico” e L.R. n. 3/2002. N. 01 Piano
approvato.                              

21/12/2011 12/04/2012 90 gg 90 gg

Rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale.N. 01 Provvedimento
adottato.

20/06/2011 
procedimento 

avviato d'Ufficio
08/06/2012 180 gg

Pareri resi nell'ambito dei procedimenti di Autorizzazione Integrata
Ambientale di competenza del Ministero dell'Ambiente e di VAS/Verifica e
di VIA di competenza della Regione Puglia. Circa n. 40 pareri rilasciati.

30 gg

150 gg150 gg

90 - 150 gg - 210 
gg

90 - 150 - 210 gg

30 gg

Rilascio autorizzazione smaltimento/recupero rifiuti D.Lvo 152/06 e
trasporto transfrontaliero rifiuti. N. 27 provvedimenti adottati.

Verifica di assoggettabilità a VIA/Valutazione di Impatto Ambientale
D.Lgs. N. 152/06 .R. 17/07.   N. 17 provvedimenti adottati



Rilascio Pareri nell’ambito della Conferenza dei Servizi indetta dai
Comuni ai sensi dell'art. 5 del DPR 447/98 come modificato dal DPR
160/2010 per l'esame di progetti. N. 10 Pareri rilasciati.

90 - 150 gg 90 - 150 gg

Rilascio Pareri resi nell'ambito nell'ambito del Comitato Tecnico
Regionale ex D.lgs. N. 334/99 e s.m.i. relativi ai procedimenti riguardanti
le norme di sicurezza degli impianti a rischio di incidenti rilevanti di Brindisi
n. ______Sedute del Comitato.

180 gg 180 gg

Realizzazione intervento di bonifica discarica ex Lepetit in territorio di San
Pancrazio Salentino. Finanziamento regionale a valere sui fondi P.O.
FESR 2007/2013. Disciplinare sottoscritto tra la Provincia di Brindisi e la
Regione Puglia il 17/06/2011.

Realizzazione degli interventi stabiliti nel Piano Provinciale di attuazione
del Programma Regionale per la tutela ambientale. Interventi da
realizzare per un importo finanziario di circa 20,4 ML di Euro di cui circa
6,0 ML già spesi e 12,0 ML trasferiti dalla Regione Puglia.

Irrogazione sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della 
Provincia in materia di rifiuti e tutela delle acque. Sono state emesse n. 
210 ordinanze - ingiunzioni (verbali anni 2010-2011).

1 anno 5 anni

60 gg
23/07/2012 
5/11/2012 
20/11/2012

I diversi interventi sono in fase di realizzazione compatibilmente con 
le limitazioni imposte dai vincoli del patto di stabilità.

30/08/2012 si è proceduto alla consegna dei lavori alla ditta 
aggiudicataria. I lavori sono in fase di ultimazione.

60 ggValutazione di Incidenza Ambientale. N. 03 provvedimenti adottati.
04/06/2012 
5/3/2012 

26/07/2012



Irrogazione sanzioni amministrative pecuniarie a seguito di controlli sugli
impianti termici. N. 300 verbali/n. 300 sanzioni applicate. Emissioni di n.
100 ordinanze a seguito dei mancati pagamenti delle sanzioni.Attivazione
campagna autodichiarazione impianti termici bienno 2012/2013 concluso
il 31/12/2012.

90 giorni 5 anni

* I tempi medi di erogazione dei diversi procedimenti
si riferiscono alle domande correttamente presentate,
complete della documentazione prevista dalla
normativa di settore. Nei casi in cui la normativa
prevede l'indizione della Conferenza di Servizi, per
l'acquisizione di pareri, Nulla osta di competenza di
altri Enti / Organi di Controllo, i tempi medi per la
definizione dei vari procedimenti generalmente sono
quelli previsti dalla normativa di settore. 

Dal 25/07/2012 è stato disposto il trasferimento dell'Ufficio Caccia al Servizio Ambiente ed Ecologia. E' stata definita la mappa dei procedimenti
pendenti e rispetto alle attività da svolgere è stata avviata la programmazione. Nell'ultimo periodo dell'anno sono stati definiti alcuni procedimenti
sanzionatori prossimi alla prescrizione, completati gli esami orali per l'esercizio dell'attività venatoria per circa 90 utenti. e rilasciati n. 6 pareri in
materia di vincoli venatori, l'inallamento di diversi uccelli, avviata la rendicontazione delle spese sostenute a partire dal 2005 ecc..

Al fine di venire incontro al Servizio Agriocoltura per il disbrigo del lavoro è stata espletata l'istruttoria delle pratiche relative alla richiesta di
riscarcimento danni subiti da n. 58 aziende agricole danneggiate dalle calamità atmosferiche relative agli anni 2005-2006. Provvedimenti nn.
1892 e 1888 del 23/10/2012 Ditte ammesse e Ditte non ammesse. 


