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SOCIETA’ LEADRI
Avviso di deposito istanza procedura coordinata di VIA e di modifica dell’Autorizzazione Unica Ambientale.
AVVISO – Deposito istanza per la attivazione di procedura coordinata di valutazione dell’impatto ambientale
(V.I.A.) e di modifica dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.Lgs.152/06 e della
L.R. n.11/2001, concernente modifica sostanziale di impianto per il recupero di rifiuti speciali inerti non
pericolosi, ubicato in territorio del Comune di Sternatia.
Il sottoscritto BLANCO COSIMO, nato in SVIZZERA il (omissis) residente in LECCE alla VIA DI LEUCA, 103, in
qualità di legale rappresentante della ditta LEADRI S.r.l. (C.F./P.IVA 00237550751) con sede legale in STERNATIA,
alla via Gesuini n. 7,
COMUNICA
di aver depositato presso l’ufficio Ambiente della Provincia di LECCE – Via Umberto I n.13, il giorno 07/12/2018
l’istanza per l’avvio di un procedimento coordinato di Valutazione di Impatto Ambientale ex. art. 22 D. Lgs
152/2006 e modifica di Autorizzazione Unica Ambientale n.01/2015 del 03/11/2015 ai sensi dell’art. 6 del
D.P.R. 59/2013 e ss.mm.ii. relativo all’impianto di recupero, selezione e messa in riserva di rifiuti speciali inerti
non pericolosi nel Comune di STERNATIA.
Tale procedura è presentata al fine di apportare varianti per adattare gli impianti alle più rilevanti attività da
espletare, per potenziare la produzione di conglomerati bituminosi, per la quale sarà riutilizzato il recuperato
del fresato stradale; tale richiesta è legata anche alla necessità, da parte della società proponente, di destinare
un’area del lotto di terreno di proprietà, sito nel Comune di Sternatia (LE) ed individuata in Catasto Terreni al
Foglio 4 p.lla n. 1, allo stoccaggio di rifiuti inerti da poter, successivamente, recuperare e riutilizzare.
Le operazioni di recupero previste sono riconducibili a quelle di cui all’allegato C (lettere R5 e R13) della parte
quarta del D.Lgs. 152/2006.
Nello specifico, le modifiche di progetto saranno realizzate in agro del Comune di Sternatia (LE), in via Gesuini
n. 7. L’intera superficie di proprietà della LEADRI S.r.l. si estende per circa 91.125 m2.
In particolare l’area su cui si intende realizzare l’ampliamento del piazzale (da 4.550 m2 già autorizzati a
una superficie complessiva da autorizzare di 8.100 m2) per la messa in riserva dei rifiuti non pericolosi è
catastalmente censita nel C.T. del Comune di Sternatia al Foglio 4, p.lla n.1; tale scelta è stata individuata
nell’ottica di migliorare la gestione logistica dei rifiuti in ingresso, sistemare adeguatamente il nuovo impianto
di frantumazione e vagliatura e permettere l’incremento dei quantitativi di messa in riserva e recupero della
tipologia “7.06 Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo” (passando da 36.000 t/a
già autorizzati a 150.000 t/a di cui si richiede autorizzazione).
L’installazione del nuovo impianto di frantumazione (mod. CAMS UTS 1000) e vagliatura (mod. DEMOLTECH
DTV 25.10E) consente l’aumento della capacità di recupero della suddetta tipologia 7.06 – CER 17.03.02
nonché il miglioramento dell’organizzazione dell’attività di recupero per il successivo riutilizzo del fresato
stradale.
Lo stabilimento è dotato di sistemi di abbattimento delle emissioni ambientali e di presidi antinquinamento
tali da rendere non significativi gli impatti per l’ambiente o pregiudizi per la popolazione.
Gli elaborati tecnici presentati in allegato alla istanza sono disponibili alla pubblica consultazione presso la
Provincia di Lecce – Via Umberto I n. 13, 73100 LECCE
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Ai sensi dell’art.24, comma 4, parte Seconda del D.Lgs 152/06, chiunque abbia interesse può far pervenire,
entro il termine di 60 giorni, presso l’ufficio del Servizio Ambiente della Provincia di Lecce, le proprie
osservazioni.
Sternatia, 20/12/2018

