
 

 
 
 

PROVINCIA DI BRINDISI 
DIREZIONE AREA 4 - Ambiente e Mobilità 

Settore Ecologia 

 

AVVISO 
Si comunica che Il Gestore Eni Rewind SpA con nota n. TAF/331/2022/P 26/07/2022 (acquisita al  
prot. n. 24403 del 29/07/2022), per l’impianto TAF dello stabilimento di Brindisi (ex Syndial SpA), 
ubicato in via Enrico Fermi n. 4, ha inoltrato, ai sensi dell’art. 29-nonies D. Lgs. 152/06, istanza di 
modifica sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale, rilasciata dalla Provincia di Brindisi 
con Determinazione Dirigenziale n. 1966 del 23/12/2009 e successivamente modificata con 
provvedimento n. 392 del 06/03/2012 e prorogata con nota dalla Provincia di Brindisi con nota prot. 
62444 del 23/12/2015. 

La modifica comunicata da apportare all’installazione AIA è inerente gli interventi ambientali 
necessari alla messa in sicurezza permanente (MISP) Aree Esterne Micorosa (ex discarica), di cui al 
decreto ministeriale n. 376 del 13/07/2016; nello specifico le attività derivano dalla necessità di 
convogliare all’interno dell’Impianto TAF anche le acque emunte provenienti dalle MISP delle aree 
diaframmate SUD e SUD-EST e dalla MISP dell’area “Micorosa”. 

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 06/09/2022), 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. 

 
  

Il Dirigente 
 Dott. Pasquale Epifani 
 Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993 
 


