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Avvisi
COMUNE DI BRINDISI
Avviso di avvio della Procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA. Ditta proponente: Carmine Centonze.
OGGETTO: Avvio della Procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19 del D.Lgs. 152/2006 come sostituito
dall’art. 8 del D.Lgs. 104/2017 e L.R. n. 11/2001, relativa al progetto per il “PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL
COMPARTO F2/08 PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI A LIVELLO URBANO AL SERVIZIO DEI QUARTIERI
CASALE-PARADISO E LOTTIZZAZIONE “LE VILLE” ALLA VIA RUGGERO DE’ SIMONE”. Area tipizzata dal PRG del
Comune di Brindisi F2 comparto F2/08 già destinata a parcheggi e servizi.
Ditta proponente: Carmine Centonze – Via San Luigi IX n. 1 – BRINDISI.
Il progetto prevede la costruzione di un parcheggio costituito da n. 1118 posti auto (di cui n. 22 per diversamente
abili). Gli accessi avverranno a nord sulla strada per Baroncino e a sud in prossimità del collegamento con
il parcheggio del Campo Sportivo Comunale, da realizzare per consentire l’utilizzo dei parcheggi durante
gli eventi sportivi e/o manifestazioni pubbliche, che verranno regolati in accordo tra il proponente con
l’Amministrazione Comunale in seguito alla stipula di una convenzione. In prossimità degli accessi saranno
ubicate delle strutture di controllo comprese di uffici e servizi igienici (bagno per uomini, bagno per donne e
bagno per portatori di handicap).
L’intervento si localizza nel territorio comunale della città di Brindisi, nella porzione di territorio posta a Nord
del quartiere Casale e confina ad Ovest con la via Ruggero De Simone, a Nord con la recinzione dell’aeroporto
“del Salento”, a Est con la via di accesso allo stadio comunale “F. Fanuzzi” ed a Sud con altro terreno identificato
sempre nel comparto “F2”.
Il progetto e lo studio preliminare ambientale sono stati consegnati, in data 16.04.2020 presso il Comune di
Brindisi alle Ripartizioni Ecologia ed Urbanistica.
La documentazione depositata è consultabile sul sito web del Comune di Brindisi all’indirizzo
www.comune.brindisi.it nella sezione “Avvisi Pubblici” e nella sezione “Ambiente ed Igiene Urbana” al link
“Studi di Impatti Ambientale”.

