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OGGETTO:  Stabilimento SRB S.p.A. –Brindisi - Esiti del riscontro del Rapporto annuale come da Allegato 

“B”alla D.D. AIA della Provincia di Brindisi n.246 del 05/03/2013 – Anno 2018  
 Conclusione diffida  

 
Il DAP di Brindisi dell’ARPA Puglia con nota n.90092-32 del 16/12/2019 (acquisita al prot. n. 

38312 nella stessa data), trasmetteva la relazione di riscontro al report annuale relativo all’anno 2018 
predisposto dalla SRB S.p.A., come da PMeC Allegato “B”alla D.D. AIA della Provincia di Brindisi n.246 del 
05/03/2013. 

In relazione alla suddetta nota questo Servizio, con nota prot. n. 768 del 13/01/2020, diffidava il 
Gestore ad adempiere a tutte le prescrizioni previste dal provvedimento in oggetto. Inoltre, prendendo 
atto dei riscontri già inviati dal Gestore ad ARPA in data 23/12/2019 (con nota acquisita al prot. n. 39299 
del 24/12/2019), rappresentava di ritenere opportuno un confronto tra ARPA Puglia e il Gestore per la 
definizione delle opportune modalità atte alla precisa valutazione, e quindi successiva annotazione, 
dell’efficienza dei sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera e dei sistemi di depurazione. 

ARPA Puglia con nota n. 5332-32 del 28/01/2020 (acquisita la prot. n. 2644 nella stessa data) 
prendendo atto dei riscontri forniti dal Gestore, comunicava al Gestore le opportune integrazioni da 
apportare nella compilazione dei successivi Rapporti Ambientali Annuali.  

Ad integrazione della nota n.90092-32 del 16/12/2019, ARPA Puglia con nota prot. n. 5334-32 del 
28/01/2020 (acquisita la prot. n. 2643 del 28/01/2020), trasmetteva la relazione del Centro Regionale 
Aria (CRA) redatta a riscontro degli autocontrolli effettuati dal Gestore nel 2018. Successivamente, la 
Provincia di Brindisi con la nota n. 6536 del 02/03/2020 invitava il Gestore ad integrare la compilazione 
del CET e ad adeguare i campionamenti successivi relativi alle emissioni in atmosfera e alle emissioni 
odorigene secondo le indicazioni e le richieste presenti nella relazione del Centro Regionale Aria (CRA) 

Il Gestore con nota CE 049/AG/20 del 27/03/2020, acquisita al prot. n. 9191 del 30/03/2020, 
inoltrava il proprio riscontro alla relazione del CRA contenente anche l’indicazione delle modifiche 
apportate sulla base delle indicazioni fornite dalla stessa Agenzia.  
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ARPA Puglia con nota n. 20897-32 del 03/04/2020 (acquisita al prot. n. 9487 del 03/04/2020), ha 
comunicato di condividere la proposta di modifica dei registri dell’efficienza dei sistemi di abbattimento 
delle emissioni in atmosfera e nelle acque trasmessa dal Gestore con nota n. CE054/AG/20 del 
01/04/2020 (prot. ARPA n. 0020518-35 del 02/04/2020) in riscontro alla nota ARPA n. 5332. Nello 
specifico, la proposta ha previsto l’inserimento di una pagina in premessa ai singoli registri con le 
istruzioni di compilazione, lasciando così invariati gli stessi registri. 

Preso atto che il Gestore con nota n. 060/AG/2020 del 08/04/2020, acquisita al prot. n. 10052 
del 15/04/2020, ha presentato alla Provincia i registri dell’efficienza dei sistemi di abbattimento delle 
emissioni in atmosfera e nelle acque per l’opportuna vidimazione, per tutto quanto sopra riportato, la 
Provincia di Brindisi ritiene concluso il procedimento di diffida avviato con la nota n. 768 del 
13/01/2020. 

 
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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