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ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      470       del   16-03-2010 
 
 
 
SERVIZIO: ECOLOGIA 
 
UFFICIO: TUTELA ACQUE 
 
OGGETTO: Consorzio G.E.I.A. Brindisi - Procedura di verifica di assoggettabilità a 
V.I.A. - D.Lgs. n. 4/08 e L.R. n. 11/01 e s.m.i. DINIEGO.  
 
 
 
 L’anno duemiladieci, il giorno sedici del mese di marzo 
 
 
 

,/�',5,*(17(�5(63216$%,/(�'(/�6(59,=,2�
 
 
 
 Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 64 comma 
5, dello Statuto della Provincia il parere del Vice Segretario Generale di conformità alle 
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Conforme 
 
Li, 16-03-2010 ,O�9LFH�6HJUHWDULR�*HQHUDOH 
 F.to  PANNARIA ALESSANDRA 

 
 
 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista 
normativa contenuta nella legislazione vigente; 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
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3UHPHVVR�FKH��
 
�� con nota  acquisita in atti al prot. n. 206740 del 14/11/07  il Sig. Roma Salvatore, in qualità di 

legale rappresentante del &RQVRU]LR�*�(�,�$� con sede legale nel Comune di Brindisi alla Via 
per Pandi Z.I.  ha trasmesso lo Studio di impatto ambientale relativo al progetto di realizzazione 
di una attività di recupero (R5) e messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi destinati alla 
produzione di CDR nella zona industriale di Brindisi;�
�

�� questo Servizio, con nota prot. n. 77737 del 18/04/08, ha chiesto al suddetto Consorzio di 
chiarire l’ oggetto dell’ istanza allegando la documentazione prevista dalla normativa in materia di 
Valutazione di impatto ambientale; 

 
�� con nota acquisita in atti al prot. n. 95943 del 20/05/08 il medesimo  Consorzio ha chiarito che 

l’ attività di che trattasi rientra negli interventi dell’ Allegato B – Interventi soggetti a procedura di 
verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’ art. 16 della L.R. n.11/2001 e s.m.i e precisamente 
nella tipologia progettuale “%���DN��LPSLDQWL�GL�VPDOWLPHQWR�H�UHFXSHUR�GL�ULILXWL�QRQ�SHULFRORVL�
PHGLDQWH� RSHUD]LRQL� GL� UDJJUXSSDPHQWR� R� ULFRQGL]LRQDPHQWR� SUHOLPLQDUL� H� GHSRVLWR�
SUHOLPLQDUH�� FRQ� SRWHQ]LDOLWj� VXSHULRUH� D� ������� PF�� QRQFKp� DQDORJKL� LPSLDQWL� SHU� ULILXWL�
SHULFRORVL� FRQ� SRWHQ]LDOLWj� SDUL� R� LQIHULRUH� D� ������� PF” ed ha chiesto l’ attivazione della 
suddetta procedura ; 

 
�� con nota prot. n. 16266 del 6/02/2009 questo Servizio ha comunicato che il Comitato Tecnico 

Provinciale nella seduta del 29/01/09 ha esaminato il progetto di che trattasi ritenendolo non 
esaustivo con l’ invito ad integrare la documentazione necessaria all’ istruttoria; 

 
�� con nota prot. n. 5597 del 19/01/2010, ai sensi di quanto previsto dall’ art. 10-bis della Legge  n. 

241/1990 e s.m.i, è stato comunicato al Consorzio G.E.I.A, la non accoglibilità della richiesta di 
autorizzazione presentata in quanto non risultava pervenuto, nel termine assegnato, alcun 
riscontro alla suddetta nota, e l’ avvio dell’ adozione del provvedimento finale di diniego 
dell’ autorizzazione richiesta; 

 
�� a tutt’ oggi non risulta pervenuto alcun riscontro alle suddette note, per cui, ai sensi dell’ art. 16 

comma 2 della L.R. n. 11/01 e s.m.i., ovvero nel caso in cui il proponente non ottemperi alle 
integrazioni entro due mesi dalla data della richiesta, non si procede al compimento della 
procedura di verifica; 
 

7XWWR�TXDQWR�VRSUD�SUHPHVVR�
�
�� 9LVWR�il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (1RUPH�LQ�PDWHULD�DPELHQWDOH) e s.m.i., che disciplina, nella 

Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione 
dell’ impatto ambientale (VIA) e per l’ autorizzazione integrata ambientale (IPPC); 

�� 9LVWH le disposizioni transitorie e finali di cui all’ art.35 del suddetto D.Lgs. n.152/06, come 
modificato dal D.Lgs. n. 4/08, per effetto delle quali trovano applicazione, nelle more 
dell’ adeguamento della disciplina regionale alle nuove disposizioni del decreto, le disposizioni 
regionali vigenti con esso compatibili; 

�� 9LVWD la Legge Regionale 12.04.2001 n.11, “1RUPH�VXOOD�YDOXWD]LRQH�GHOO¶LPSDWWR�DPELHQWDOH”, e 
successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in 
attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 
12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di 
incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche; 

�� 9LVWD la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante ³'LVSRVL]LRQL�LQ�FDPSR�DPELHQWDOH��DQFKH�LQ�UHOD]LRQH�
DO�GHFHQWUDPHQWR�GHOOH�IXQ]LRQL�DPPLQLVWUDWLYH�LQ�PDWHULD�DPELHQWDOH´ con la quale, tra l’ altro, 
entra in vigore l’ operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di 
VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/01; 
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�� 9LVWD�la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2614 del 28/12/09 avente ad oggetto la “ Circolare 
esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini  dell’ attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. 
n. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 04/08; 

��  9LVWD la Legge n. 241 del 7.8.1990 e s.m.i. recante norme in materia di  procedimento 
amministrativo ed in particolare l’ art. 10-bis che stabilisce “  QHL�SURFHGLPHQWL�DG�LVWDQ]D�GL�SDUWH�
LO� UHVSRQVDELOH�GHO�SURFHGLPHQWR�SULPD�GHOOD� IRUPDOH�DGR]LRQH�GL�XQ�SURYYHGLPHQWR�QHJDWLYR��
FRPXQLFD� WHPSHVWLYDPHQWH� DJOL� LVWDQWL� L� PRWLYL� FKH� RVWDQR� DOO¶DFFRJOLPHQWR� GHOOD� GRPDQGD��
(QWUR�LO�WHUPLQH�GL����JLRUQL�GDO�ULFHYLPHQWR�GHOOD�FRPXQLFD]LRQL��JOL�LVWDQWL�KDQQR�LO�GLULWWR�GL�
SUHVHQWDUH�SHU�LVFULWWR�OH�ORUR�RVVHUYD]LRQL«RPLVVLV«««�GHOO¶HYHQWXDOH�PDQFDWR�DFFRJOLPHQWR�
GL�WDOL�RVVHUYD]LRQL�q�GDWD�UDJLRQH�QHOOD�PRWLYD]LRQH�GHO�SURYYHGLPHQWR�ILQDOH´;   

 
��  9LVWR il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei 

Controlli in Materia Ambientale, nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei 
Servizi provinciali; 

 
�� 5LWHQXWR��sulla base di quanto sopra riportato che, non sussistendo i requisiti necessari per un 

accoglimento favorevole dell’ istanza presentata dal Consorzio G.E.I.A, di non poter procedere al 
compimento della procedura di verifica;  

 
�� 9LVWR l’ art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai dirigenti le funzioni e 

responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione, il cui rilascio presupponga 
accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale; 

 
�� 9LVWR il Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 231 dell’ 1/10/2009, con il quale 

sono state affidate al Dott. Pasquale Epifani le funzioni dirigenziali del Servizio Ambiente�
 '�(�7�(�5�0�,�1�$�
 
�� 'L�FRQVLGHUDUH la premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
�� 'L� QRQ� SRWHU� SURFHGHUH� DO� FRPSLPHQWR� GHOOD� SURFHGXUD� GL� YHULILFD� GL� DVVRJJHWWDELOLWj� D�

9�,�$�� richiesta dal Consorzio G.E.I.A., ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 come 
modificato dal D.Lgs. n. 04/08 e della L.R. n. 11/01 e s.m.i., per le motivazioni riportate in 
premessa; 
�

�� 'L�GDUH�DWWR�che, nelle more che venga  espletata la preventiva procedura di Verifica a V.I.A. ed 
effettuata l’ iscrizione nel registro delle imprese che effettuano il recupero dei rifiuti, l’ attività di 
recupero (R5) e messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi destinati alla produzione di CDR 
nella zona industriale di Brindisi non potrà essere esercitata, pena l’ applicazione delle sanzioni 
previste dalla normativa vigente in materia. 

 
�� 'L� QRWLILFDUH il presente provvedimento,� al Sig. Roma Salvatore, in qualità di legale 

rappresentante della Società &RQVRU]LR�*�(�,�$� con sede legale nel Comune di Brindisi alla Via 
per Pandi Z.I.; 

 
�� Di trasmettere, copia della presente Determinazione per opportuna conoscenza e 

per gli adempimenti di rispettiva competenza: 
 

x� al Comune di Brindisi 
x� al Comando di Polizia Provinciale di Brindisi. 
 

�� GL�SXEEOLFDUH sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’ art. 16, c. 11, L.R. n. 
11/2001 e sul sito web della Provincia di Brindisi, la sola parte dispositiva del presente 
provvedimento. 

 
�� Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili, in quanto la sua pubblicazione 

ai sensi dell’ art.25, comma 3, della L.R. n.11/2001 sul BURP è a titolo gratuito. 
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�� Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 gg. ricorso al T.A.R. Puglia e ricorso 
straordinario entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. 

 
 

Il Dirigente ad interim 
F.to  - Dott.  Pasquale EPIFANI - 
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Ai sensi dell’ art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile: 
Favorevole.- 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  PICOCO ANNA CARMELA 

_____________________________________________ 
 

 
�

$77(67$=,21(�',�&23(5785$�),1$1=,$5,$�
�

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’ impegno di spesa 
n°    del     

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO�
�

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
 
 

RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIVITA’  
�

- 6L� DWWHVWD� FKH� OD� SUHVHQWH� GHWHUPLQD]LRQH� q� VWDWD� SXEEOLFDWD� DOO¶$OER� 3UHWRULR� RJJL�
……………….……………. H�YL�ULPDUUj�SHU�TXLQGLFL�JLRUQL�FRQVHFXWLYL��ILQR�DO�«««««««««««��
�

- 6L�DWWHVWD��DOWUHVu��FKH�OD�SUHVHQWH�GHWHUPLQD]LRQH��DYHQGR�RWWHQXWR�LO�YLVWR�GL�UHJRODULWj�FRQWDELOH�VRSUD�
HVSRVWR��q�HVHFXWLYD�DG�RJQL�HIIHWWR��
�
�
,O�0HVVR�1RWLILFDWRUH� � � � � � � ,O�5HVSRQVDELOH�
� � � � � � � � � ���6HJUHWHULD�$WWL�$PPLQLVWUDWLYL�
�
………………………………………….     …………………………………………………. 
�

�
$L�VHQVL�H�SHU�JOL�HIIHWWL�GHO�GLVSRVWR�GL�FXL�DOO¶DUW������FRPPL���H���GHOOR�6WDWXWR�3URYLQFLDOH�H�GHOO¶DUW��
���� FRPPD� ��� GHO� 5HJRODPHQWR� VXOO¶RUGLQDPHQWR� GHJOL� 8IILFL� H� 6HUYL]L�� OD� SUHVHQWH� GHWHUPLQD]LRQH�
YLHQH�WUDVPHVVD�LQ�FRSLD��

D�� $O�6LJ��3UHVLGHQWH�
E�� $L�6LJQRUL�$VVHVVRUL��
F�� $O�6LJ��6HJUHWDULR�*HQHUDOH�
G�� $O�&ROOHJLR�GHL�5HYLVRUL��

�
6HJUHWHULD�$WWL�$PPLQLVWUDWLYL�
�
««««««««««««««« 
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