
PROVINCIA DI BRINDISI

Greco Scavi Brindisi di Greco lvan S.a.s.

Contrada Piccoli, S

72100 Brindisl
P.t. 02270260744

Pec: grecoscavibrindisi@pec.it

Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale prot. 46089 del22/09/20L5
ai sensi del D.P.R. n.59 del L3.03.2013

Allo Sportello Unico per le Attività produttive

del Comune di Brindisi

Oggetto: Progetto di un impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi (inerti) da realizzare In
Brindisi alla via Orso Mario Corbino in Zona D3 - Industriale Produttiva (ASl), su suoro
riportato in catasto al foglio 80, particelle 1005 e 1007.
Rif. Pratica prot. 46089 del22/09 /2OI5.
Richiesta di riapertura istruttoria,

con riferimento all'intervento in oggetto il sottoscritto Greco lvan, nato a Brindisi I ro/oL/r9gz e

residente in Brindisi alla contrada Piccoli civ. 8, in qualità di titolare della ditta GREco scAvl
BRINDISI di Greco lvan S.a.s,, con sede legale in Brindisi alla Contrada piccoli civ. g, p. IVA

022702607 44, pec:grecoscavibrlndisi@pec.it, premesso che:

- in data 3UO7 /2015 ha presentato istanza presso il S.U.A.P. del Comune di Brindisi al fine di

ottenere I'autorizzazione per I'attività di messa in riserva e trattamento di rifiuti inerti non
pericolosi in regime semplificato ai sensi dell'art.216 del D.Lgs 16 gennaio 2009, acquisita

aSli atti con prot. n. 67384 del o8/o9/20t5;
- nell'ambito di tale procedimento la provincia di Brindisi, con prot. n. 4608g del2Z/O9/2OI5,

ha acquisito la domanda, con relativa documentazione, di verifica di assoggettabilità a VtA

fi nalizzata alla realizzazione dell'intervento;
- con prot. n.46089 del 221O9/20L5, ha acquisito la domanda, con relativa documentazione, di

Autorizzazione Unica Ambientale per I'attività in progetto;

- con nota prot. n. 47582 del 29/09/20L5 lo stesso Ente ha comunicato il blocco della

istruttoria del procedimento di A.U.A. in quanto subordinato al parere in merito alla

assoggetta bilità a v.l.A.;

- con nota prot. n. 51078 del l5/r2/20t5, ha informato il sottoscritto che il progetto risulta

essere soggetto a V.l.A. obbligatoria ai sensi della L.R. ttlzOOT e s.m.i., allegato A, elenco

A.2., punto f, per essere la potenzialità dell'impianto pari a circa 50 t/g e lo stesso localizzato

in area dichiarata a rischio ambientale con D.P.C.M. del3O/tI/90;
- dovendo pertanto procedere all'adeguamento della documentazione presentata ai fini della

v.t.A.;
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Tutto ciò premesso,

chiede

la riapertura della istruttoria per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla istanza

presentata, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 13 Marzo 2OL3, per

l'iscrizione nel registro Provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti speciali

in procedura semplificata, di cui all'art. 216 del D. Lgs. t52/OG e ss.mm.ii. e l'autorizzazíone allo

scarico delle acque meteoriche di dilavamento aisensidell'art. 15 del R. R. n. 26/207.

A tal fine, consapevole, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/20OO, delle sanzioni e delle

pene previste dalla legge in caso di dichiarazioni non veritiere e difalse attestazioni

dichiara

di aver presentato istanza di Valutazione di lmpatto Ambientale contestualmente alla presente

tramite iISUAP delComune di Brindisi.

A integrazione della documentazione presentata, allega la seguente:

- istanza di Autorizzazione Unica Ambientale redatta secondo la modulistica scaricata dal sito

della Provincia di Brindisi;

- studio diimpatto ambientale (S.l.A.);

- sintesi non tecnica delS.l.A..

ll sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30

giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personale), i dati personali contenuti

nella presente comunicazione sono di natura obbligatoria e potranno essere trattati da parte della

P.A. procedente e da altri soggetti coinvolti nell'ambito del procedimento per il quale sono stati

richiesti, con i limitistabilitidal predetto Codice, dalla legge e dai regolamenti, fermo restando idiritti
previsti dall'art. 7 del Codice medesimo, che potranno essere esercitati rivolgendosi al Titolare del

Trattamento.
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Si allego fotocopia del documento di identità del dichiaronte.
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