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Avvisi
SOCIETA’ ECO.DEM.
Avviso di deposito progetto definitivo. studio di impatto ambientale e sintesi non tecnica per avvio
procedura di VIA.
Procedura Valutazione di Impatto Ambientale presso la
Provincia di Bari
“ RIPROPOSIZIONE di un centro di raccolta e trattamento rifiuti ECO.DEM.srl”
- Il proponente PETRERA FRANCESCO c.f.: (omissis), Legale rappresentante della Ditta ECO.DEM. s.r.l. con Sede
legale GIOIA DEL COLLE (BA), VIA PROV.LE SANTERAMO KM 3490 CAP 70023, premesso che:
- ha presentato domanda di Valutazione di Impatto Ambientale presso la Provincia di Bari ai sensi dell’art. 23
d.lgs n. 152/2006;
l’opera in progetto consiste nella RIPROPOSIZIONE, su area già precedentemente destinata a centro di raccolta
e trattamento rifiuti, di un impianto in cui saranno esercitate le seguenti attività:
• Attività di autodemolizione (ora in esercizio)
• Esercizio delle operazioni di messa in riserva di rifiuti (R13);
operazioni preliminari precedenti al recupero (R12);
riciclaggio/recupero (R3-R4-R5 );
• Esercizio di deposito preliminare prima (D15)
• Esercizio di stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi
Localizzato nel Comune di Gioia del Colle (BA) sulla Via Provinciale Santeramo n. 235, distinto catastalmente
a NCEU con Foglio 42 P.lla 532 sub 5, 753 sub 1 e 754 sub 1.
RENDE NOTO
che copia del progetto definitivo, dello studio di impatto ambientale e della sintesi non tecnica sono depositati
e consultabili presso:
1. Città metropolitana di Bari, Servizio Edilizia pubblica, Territorio e Ambiente, c.so Sonnino, 85 - Bari, dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e il martedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30;
2. Comune di GIOIA del Colle (BA);
per la pubblica consultazione e la presentazione di eventuali osservazioni da
presentare entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente comunicato.
GIOIA del Colle (BA) li.25/ 06/ 2022
Il proponente
ECO.DEM. srl
L’Amministratore
Francesco Petrera

