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PROVINCIA DI BRINDISI

Piazzz S. Teresa, 1

72100 Brindisi

COMUNE, DI BRINDISI
Piazza Matteotti, 1

72100 Brindisi

Oggetto: Progetto di un impianto di recupero rifiuti specia[ non pericolosi (inerti) da
tealizzare in Bdndisi 

^11z- 
../t^ Orso Mario Corbino ìn Zona D3 - Industdale

Ptoduttiva (ASD, su suolo riportato in catasto al foglio 80, particelle 1006 e 1007.
Rif. Istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A. prot. n. 46088 del22/09 /2015.

Con rifedmento alla praica in oggetto e alla nota della Provincia di Bdndisi prot. n. 61078 del
15/12/2015, che si allega in copia, la sottoscritta s.a.s. GRECO SCAVI BRINDISI di Greco
Ivan, con sede in Brindisi alla Contrada Piccoli civ. 8, iscritta nel Registro delle Imprese di
Brindisi con P.I. 02270260744.

fa istanza
di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006 e
della L.R. n. 11/2001e s.m.i..

Allega alla presente la seguente documentazione in formato elettronico:

- attest^zione versamento per oneri istruttori (integrazione);

- studio di impatto ambientale (S.LA);
- sintesi non tecnica del S.I.A.;

- dichiarazione del progettista circa l'importo del progetto;
- copia dell'avviso 

^ 
mezzo stampa ai sensi dell'art. 24, comma 2, D.Lgs. 152/06;

a integnzione di quella già presentata:

- versamento per oned istruttori;
- relazione tecnica;

- stato di fatto con inquadramento territoriale e foto;
- stato di progetto;

- particolaricostruttivi;

- computo metrico estimativo;

- comunicazione di assegnazione suolo;

- autodichianzíone ai sensi delle L.R. 18/2014 e24/2072;
- dichiarazione emissioni in atmosfera;

- autonzzazíori in possesso dell'istante.

Bdndisi, z!Í/Ot/zoto

i;reco $ai aae$
C.da PiccoÍr,

GRECO SCI\VI BRINDISI di Greco Iwan S.a.s.

Contrada Ficcoli,8
72roo Brindisi
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