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PROVINCIA DI BRINDISI 

Direzione Area 4 - Ambiente e Mobilità 
Settore Ecologia 

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748 
Via A. De Leo, 3 - 72100 - Brindisi; 0831 565111  

www.provincia.brindisi.it provincia@pec.provincia.brindisi.it 
  

Milzinc S.r.l. – Milfer S.r.l. 
S.S. 16 – km 883 - .da Santa Caterina – Ostuni (BR) 

milzinc@pec.it 
 

ARPA Puglia – DAP Brindisi 
dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it 

 
COMUNE DI OSTUNI 

Settori: Tecnico, Urbanistica, Ambiente 
protocollo@cert.comune.ostuni.br.it 

 
 
OGGETTO:  Stabilimento Milzinc S.r.l. – Milfer S.r.l.– Ostuni –  
 Autorizzazione Integrata Ambientale Provvedimento Dirigenziale n. 45 del 03-05-2016, 

modificato dal Provvedimento Dirigenziale n. 50 del 29/06/2018 
 Inosservanza prescrizioni autorizzative, art. 29-decies, comma 9, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. - 

DIFFIDA  
 
Il DAP di Brindisi dell’ARPA Puglia con nota n. 66983-32 del 30/09/2021, acquisita al prot. n. 31384 nella 

stessa data, ha trasmesso gli esiti del riscontro del Report relativo al piano di Monitoraggio e Controllo inerente 
l’anno 2020, predisposto dalle società MILZINC s.r.l. – MILFER s.r.l. di Ostuni (BR) in ottemperanza a quanto 
previsto dal Provvedimento Dirigenziale della Provincia di Brindisi n.45 del 03/05/2016 e ss.mm.ii.. 

ARPA Puglia, a seguito della verifica della corretta esecuzione dei controlli così come previsti dal 
Provvedimento Dirigenziale n. 45/2016 e ss.mm.ii., ha formulato precise richieste inerenti: 

 la compilazione dei prossimi PMeC; 
 integrazioni documentali. 

Il Gestore con nota acquisita al prot. n. 31992 del 07/10/2021 ha dato riscontro alla nota n. 66983-32 del 
30/09/2021, integrando quanto richiesto dall’Agenzia relativamente alla produzione di rifiuti.   

Con la stessa nota, ARPA Puglia ha fatto presente che, relativamente alla Manutenzione Impianti e 
Apparecchiature, in occasione degli autocontrolli effettuati: 

 sugli scarichi idrici (RdP n.7.28_20 del 06/02/2020 e n. 25.575_20 del 14/10/2020); 
 sul monitoraggio delle acque (RdP n. 43.272_20 del 06/10/2020 e n. 19.335_20 del 09/12/2020); 

non risultano effettuate le comunicazioni previste dalla prescrizione n.3.9 della P.D. n. 45/2016: 
3.9 il Gestore deve garantire il rispetto dei valori limite, per tutti i comparti ambientali, stabiliti nel “Piano di 
Monitoraggio e controllo, rev. 2 dell’11.2.2016” allegato n. 2 al presente provvedimento, tramite opportuni 
autocontrolli, la cui frequenza e modalità di svolgimento sono specificati in detto elaborato; il Gestore è tenuto 
a comunicare ad ARPA Puglia – D.to di Brindisi, almeno con quindici giorni di anticipo, le date in cui intende 
effettuare gli autocontrolli  

Si fa presente che tale omessa comunicazione si configura come inottemperanza alla prescrizione, sanzionata 
dall’art. 29-quattordecies comma 2 del D.Lgs. 152/06. 

Pertanto, per quanto sopra riportato, SI DIFFIDA ai sensi del comma 9 dell’art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 
e s.m.i. il Gestore dal continuare l’esercizio dell’impianto in difformità dall’Autorizzazione Integrata Ambientale di 
cui Provvedimento Dirigenziale n. 45 del 03/05/2016 e ss.mm.ii., nonché dalla normativa ambientale e di 
sicurezza applicabile all’impianto in questione. 
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Inoltre SI PRESCRIVE al Gestore di adeguare i futuri report relativi al Piano di Monitoraggio e Controllo 
alle richieste espresse da ARPA Puglia con la nota n. 66983-32 del 30/09/2021; in particolare, il Gestore dovrà 
riportare in ogni report annuale gli esiti previsti dalla prescrizione n. 3.33 del Provvedimento Dirigenziale n. 
45/2016: 

3.33 il Gestore deve verificare con frequenza annuale l’eventuale contaminazione degli strati superficiali del 
sottosuolo e delle acque di falda sottostanti, tramite campionamento e indagini chimiche, con riferimento alle 
sostanze elencate nella tabella 1, degli allegati al titolo V della parte quarta, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., secondo 
le indicazioni fornite nell’elaborato “Relazione pozzi di monitoraggio acque sotterranee, rev. 00, febbraio 2016”; 
le risultanze devono essere trasmesse non appena disponibili a questo Servizio e ad ARPA Puglia, D.to di 
Brindisi; in caso di accertamento di superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione, le 
caratterizzazioni devono essere ripetute insieme al D.to di Brindisi di ARPA Puglia 

La presente nota prescrittiva, ad integrazione di quanto già previsto dal P. D. n 45/2016 e ss.mm.ii., verrà 
pubblicata nella sezione dedicata agli impianti AIA del sito della Provincia di Brindisi.  

In riferimento alle disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m.i. si comunica che gli atti inerenti il 
procedimento di che trattasi possono essere visionati, previo appuntamento da fissare telefonicamente o tramite 
peo, presso il Servizio Ambiente ed Ecologia di questa Provincia nelle ore di ufficio e che la responsabile istruttrice 
del procedimento è l’ing. Annese Giovanna, coadiuvata dall’Istruttore Tecnico Stefano Rago. 

 
Distinti Saluti 

 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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