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DITTA MICHELE SASSO
Avviso di deposito studio impatto ambientale e richiesta pronuncia compatibilità ambientale.
La ditta MICHELE SASSO SrL con sede ad Oria (BR), via Dragonetto Bonifacio n.49/a, rende noto di aver
predisposto e depositato il Progetto Definitivo e lo Studio di Impatto Ambientale ai fini della emissione della
pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell’articolo 24 del d.lgs. 152/06 e dell’articolo 11 del Testo
coordinato della l.r. 12 aprile 2001, n. 11, così come modificata dalla l.r. 14 giugno 2007, n. 17; l.r. 3 agosto
2007, n. 25; l.r. 31 dicembre 2007, n. 40, per l’ampliamento quantitativi attività di recupero rifiuti non pericolosi
(inerti) da 30.000 ton/anno a 80.000 ton/anno.
La proposta riguarda il solo ampliamento quantitativo dei rifiuti da portare ad attività di recupero.
L’impianto già realizzato nel Comune di Oria alla c/da Argentone foglio 52 p.cella 279 è finalizzato al recupero
di rifiuti non pericolosi (inert)i, e prevede le seguenti sezioni principali:
- area per la registrazione dei rifiuti non pericolosi (inerti) incluso servizi;
- area per il conferimento;
- area per il recupero dei rifiuti non pericolosi;
- area di messa in riserva del materiale recuperato che cessa di essere rifiuto MPS.
Le operazioni da svolgersi sono le seguenti: R5 riciclo/recupero; R13 messa in riserva.
L’impianto appartiene alle categorie:
A.2.f) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 t/giorno, mediante
operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all’Allegato, lettere D2 e da D8 a D11, e all’Allegato C,
lettere da R1 a R9 deld. lgs. 22/1997;[I.r. n.17/2007), del Testo coordinato della l.r. 12 aprile 2001, n. 11, così
come modificata dalla l.r. 14 giugno 2007, n. 17; l.r. 3 agosto 2007, n. 25; l.r. 31 dicembre 2007, n. 40.
Ai sensi dell’art. 24 comma 3 del D.Lgs.152/2006 entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo
studio ambientale, presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi.
Gli atti e i documenti presentati con l’istanza possono essere visionati dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle
ore 12:00 ed il Martedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00 presso la Provincia di Brindisi - via De Leo, 3 - 72100
Brindisi BR e visualizzati sul sito http://www.provincia.brindisi.it/index.php/valutazione-impatto-ambientale/
progetti-in-istruttoria.
Il Legale Rappresentante
Miche e Sasso

