
 

 
 
 

PROVINCIA DI BRINDISI 
DIREZIONE AREA 4 - Ambiente e Mobilità 

Settore Ecologia 

 

AVVISO 
In data 16/02/2022 è stato disposto l’avvio, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Igs. n. 152/2006 e s.m.i., 
del procedimento di riesame complessivo con valenza di rinnovo delle autorizzazioni integrate 
ambientali, per cui la Provincia di Brindisi è Autorità Competente ai sensi della Legge Regionale 
3/2014, rilasciate per l'esercizio di installazioni che svolgono attività di gestione dei rifiuti ricadenti 
nel campo di applicazione delle BAT conclusion di cui alla Decisione della Commissione dell'Unione 
Europea 2018/1047 del 10 agosto 2018 (codici 5.1, 5.3, 5.5, 6.11 dell’Allegato VIII alla parte II del D. 
Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.). 

Si comunica che il Gestore dello stabilimento ALI.FER s.r.l. ubicato in Francavilla Fontana, alla Via 
per Grottaglie Km 2, in ottemperanza a quanto richiesto dall’ufficio scrivente, ha trasmesso l’istanza 
di riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 78 del 07/08/2015 e 
s.m.i. ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. art. 29 – octies comma 3 lett. A, con nota acquisita al prot. 
10975 del 05/04/2022. 

Pertanto si rende noto che 

 l’Ufficio competente è la Direzione Area 4 – Ambiente e Mobilità che ha sede presso la Provincia 
di Brindisi, via De Leo, 3 – 72100 Brindisi; 

 i responsabili del procedimento sono il Dirigente del Servizio Ambiente ed Ecologia Dott. 
Pasquale Epifani e l’istruttore direttivo tecnico ing. Giovanna Annese, coadiuvati dall’istruttore 
tecnico Stefano Rago; 

 l’Ufficio individuato per la consultazione del pubblico è la Provincia di Brindisi, Direzione Area 
4 – Ambiente e Mobilità via De Leo, 3 – 72100 Brindisi;  

 l’Ufficio cui i soggetti interessati possono presentare le proprie osservazioni, entro trenta giorni 
dalla pubblicazione (entro il 24/06/2022), ai sensi dell’art. 29 quater comma 3, D.Lgs. n. 152/06 
e s.m.i. è la Provincia di Brindisi, Direzione Area 4 – Ambiente e Mobilità via De Leo, 3 – 72100 
Brindisi, pec: provincia@pec.provincia.brindisi.it; 

 i termini del procedimento decorrono dalla data di presentazione dell’istanza, ai sensi dell’art. 
29 quater comma 10, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. 

 
 La responsabile del procedimento 

Ing. Giovanna Annese 

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993 

 

 


