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Provincia di Brindisi 
Servizio Ambiente ed Ecologia 
provincia@pec.provincia.brindisi.it 
 

e p.c. Comune di Ceglie Messapica 
protocollo@pec.comune.ceglie-messapica.br.it 

  
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
per le Province di Brindisi e Lecce 
mbac-sabap-br-le@mailcert.beniculturali.it 
 
Arpa Puglia 
Dipartimento Provinciale  
dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it 
 
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino 
Meridionale 
protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it 
 
Regione Puglia 
Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica 
serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it 
 
Sezione Attività estrattive 
serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it 
 
 
  

Oggetto:   Messapica Inerti S.r.l. – Istanza di V.I.A e autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs 
 152/06, con annessa variante urbanistica, per un impianto di recupero di rifiuti 
 speciali non pericolosi costituiti da materiali bituminosi e vetro. 
 Richiesta parere di competenza 
 
 
Con riferimento al progetto in oggetto e alla nota prot. n. p_br - 022109 del 08/07/2022, 
con cui il Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi ha chiesto alla Sezione 
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di trasmettere, entro il 25/07/2022, il parere definitivo 
di competenza, si rappresenta quanto segue. 
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(DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI) 
Con nota prot. n. p_br_025469 del 07/08/2019 il Servizio Ambiente ed Ecologia della 
Provincia di Brindisi ha convocato la prima riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 
25/09/2019. 
Con nota prot. n. AOO_145_7718 del 25/09/2019, sono state rappresentate perplessità 
sulla proposta progettuale e chiesti chiarimenti. 
Con nota prot. n. p_br_017773 del 07/07/2020, il Servizio Ambiente ed Ecologia della 
Provincia di Brindisi ha comunicato di aver pubblicato documentazione progettuale 
integrativa. 
Con note prot. n. AOO_145_5901 del 06.08.2020, e n. AOO_145_8024  del 30/10/2020 è 
stato rilevato che il proponente non ha dato completo riscontro a quanto precedentemente 
richiesto con la succitata nota prot. n. AOO_145_7718 del 25.09.2019.  
Con nota prot. n. p_br - 0568 del 10/01/2022 il Servizio Ambiente ed Ecologia della 
Provincia di Brindisi ha comunicato di aver pubblicato ulteriore documentazione integrativa.  
Con nota prot. n. AOO_145_1069 del 03/02/2020 è stato espresso parere negativo 
sull'intervento:  
 "Sulla base della documentazione ad oggi acquisita, preso atto della parziale 
 integrazione da voi fornita, in considerazione delle carenze evidenziate ed in virtù degli 
 effetti diretti e indiretti che l’intervento può determinare sulle componenti 
 paesaggistiche dei Paesaggi Rurali del PPTR, si esprime parere negativo sull'intervento 
 proposto."  
Con la richiamata nota prot. n_br_025469 del 07/08/2019 il Servizio Ambiente ed Ecologia 
della Provincia di Brindisi ha comunicato di aver pubblicato ulteriore documentazione 
integrativa: 
Riscontro alla Regione e parere AdB  
- Lettera_di_trasmissione_Marcato.pdf; 
- 1.Analisi_costi-benefici_Marcato.pdf;  
- 2.Layout_generale_Piano_di_coltivazione_Marcato.pdf;  
- Parere AdB.pdf.  
 

 
(VALUTAZIONI) 
Con i precedenti contributi istruttori, giuste note AOO_145_7718 del 25/09/2019, 
AOO_145_5901 del 06.08.2020, AOO_145_8024 del 30/10/2020 e AOO_145_1069 del 
03/02/2020, questa sezione ha chiesto diversi chiarimenti ed espresso, in ultimo, parere 
negativo.  
Sulla base nella nuova documentazione trasmessa con nota prot. n_br_025469 del 
07/08/2019 si evince che il proponente ha valutato e rappresentato con l'elaborato:  

- 1. Analisi_costi-benefici, una opzione localizzativa diversa rispetto all'insediamento 
dell'impianto di rifiuti speciali previsto nell'area di cava della località Benefico in zona 
E- Agricola e un’analisi di costi benefici delle due opzioni; 
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- 2. Layout_generale_Piano_di_coltivazione, la rappresentazione dell'area di cava e 
quella di pertinenza, compresa di legenda esplicativa con la diversa nomenclatura di 
aree e volumi. 

 
Ciò premesso, si rappresenta che le integrazioni trasmesse non contengono gli elementi 
necessari alla valutazione così come puntualmente dettagliati con nota  AOO_145_1069 del 
03/02/2020. 
Pertanto ai fini dell'espressione dell'accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 89 
com. 1 lett. b. 2 delle NTA del PPTR, "Relativo ad  istanza di V.I.A e autorizzazione ex art. 208 
del D.Lgs 152/06, con annessa variante urbanistica, per un impianto di recupero di rifiuti 
speciali non pericolosi costituiti da materiali bituminosi e vetro" si resta in attesa che 
l'Autorità competente effettui le necessarie verifiche circa l'ammissibilità dell'intervento con 
riferimento al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (PGRS approvato con DGR 
819/2015) e il Comune di Ceglie Messapica effettui le relative verifiche ai fini del rilascio del 
necessario nulla osta per l'approvazione del "Piano di coltivazione e recupero" della cava, ivi 
compreso il nuovo quadro economico degli interventi di recupero (che contenga anche i 
costi di demolizione dell'impianto in esame) con conseguente aggiornamento della garanzia 
finanziaria a copertura dei costi del recupero ambientale dell’area oggetto dell’attività 
estrattiva e delle relative pertinenze, nonchè l'ottemperanza alle prescrizioni contenute 
nell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Sezione Urbanistica della Regione Puglia 
prot. n. 2042 del 06/03/2014. 
 
Si precisa altresì che con DGR n. 673 del 11/05/2022, pubblicata sul BURP n. 58 del 
24/05/2022, è stato approvato il nuovo PGRS con i nuovi criteri di ammissibilità degli 
impianti di rifiuti speciali. Rispetto a questi ultimi l'impianto così come localizzato in zona E - 
agricola risulta Penalizzante. Lo stesso piano precisa che se l'impianto di trattamento di 
rifiuti insiste su l'UCP Paesaggi Rurali, come nel caso di specie, il progetto "dovrà sempre 
compiutamente descrivere l'intervento proposto anche dal punto di vista formale, 
architettonico e di inserimento affinché, in sede di autorizzazione, possa essere 
adeguatamente valutata la compatibilità della struttura che si intende realizzare con il 
contesto preesistente".  
In sintesi, ferme restando le misure di salvaguardia e utilizzazione fissate dal PPTR, si reitera 
la richiesta di verificare l'impianto in funzione del rispetto degli indirizzi, delle direttive e 
degli obiettivi strategici stabiliti dal Piano paesaggistico vigente e ciò con particolare 
riferimento al corretto inserimento paesaggistico, agli equilibri ecosistemici-ambientali e di 
mitigazione visiva rispetto all'UCP Paesaggi rurali, in cui la cava è inserita, e ai vicini UCP 
Masseria Carbone e Masseria Benefico; l'area di rispetto di quest'ultima masseria 
interferisce con l'area di ampliamento di cava (D.D. n.86/2014).  
Infine si precisa che con Determina n. 1067 del 06/12/2021 il Comune di Ceglie Messapica 
ha autorizzato la proroga all'attività estrattiva fino al 30.11.2031. Come suddetto alcune 
parti delle particelle inserite nel perimetro di ampliamento di cava interferiscono con l'UCP 
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Area di rispetto delle componenti culturali insediative e, in particolare, con l'UCP Area di 
rispetto della componente culturale Masseria Benefico disciplinato dagli indirizzi di cui 
all'art. 77, dalle direttive di cui all'art.78 e dalle misure di salvaguardia e di utilizzazione di 
cui all'art. 82 delle NTA del PPTR. Quest'ultimo articolo ai sensi commi a5) e a6) considera 
non ammissibili i piani e progetti che comportano rispettivamente: nuove attività estrattive 
e ampliamenti;  escavazioni ed estrazioni di materiali. 
 
      Il funzionario PO                                                                             
  Arch. Giovanna FERRI                                                               
      
        Il Dirigente 
            Arch. Vincenzo LASORELLA 
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