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SOCIETA’ NUZZACI STRADE
Avviso di deposito Studio d’Impatto Ambientale per procedura di VIA.
RICHIESTA DI PRONUNCIA DI COMPATIBILITA’ AMBIENTALE DELL’ASSESSORATO ALL’AMBIENTE DELLA REGIONE
PUGLIA INERENTE UN IMPIANTO DI SELEZIONE/RECUPERO E MESSA IN RISERVA DI MATERIALI E RIFIUTI
INERTI.
(Pubblicazione ai sensi dell’art. 11 comma 2 della Legge regionale 12 aprile 2001, n° 11).
****************************
L’impresa “NUZZACI STRADE S.r.l.” con sede legale nel comune di Bari in via Crispi n.6 p.iva 00489690776
INFORMA
che ha presentato c/o il SUAP del comune di Soleto (Le), così come previsto dall’art.11 comma 2 della L.R.
12 aprile 2001 n° 11, nonché dall‘art. 20 del D.Lgs. 152/06 lo Studio d’Impatto Ambientale, relativo ad un
impianto di selezione/recupero e messa in riserva di materiali e rifiuti inerti, ubicato in Soleto (Le) via della
Primavera s.n.”in loc. “Meddre”, identificato in C.T. al F° 24 part.lla 261.
Allo stato attuale, l’attività di selezione/recupero e messa in riserva di materiali inerti e rifiuti inerti viene
esercitata in procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06; conseguentemente, la
società è iscritta al n° 119 del Registro Provinciale Utilizzatori Rifiuti.
Nell’impianto dovranno essere trattate complessivamente n° 60.000 ton./anno di rifiuti, e materiali inerti, per
una capacità istantanea pari a 250 ton./giorno, relativamente ai codici CER 7,1 - 7,2 - 7,4 - 7,6 - 7,8 - 8,10 - 7,11
- 7,14, - 7,31 bis. Le attività da svolgere sono riconducibili alle seguenti attività
• [R5] riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche;
• [R13] messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12.
L’estensione dell’area di lavorazione è pari a circa 5.160 mq. interamente utilizzata ad area di selezione/
recupero e messa in riserva, l’area di lavorazione si sviluppa su un unico piano stradale perfettamente livellata
e pavimentata con conglomerato bituminoso.
L’impianto, inoltre è dotato di
• Recinzione area con muratura alta 3,0 mt.;
• Presenza di alberature di alto fusto (abeti) sul perimetro dell’area;
• Fabbricato ufficio e servizi con annessa area parcheggio auto e impianto di pesatura elettronico;
• Rete impiantistica relativa alle acque meteoriche con vasche di accumulo separate delle acque di 1^
pioggia e acque di 2^ pioggia, con relativa sezione di (grigliatura, dissabbiatura, disoleazione);
• Viabilità interna, asfaltata con conglomerato bituminoso e arredata con cartellonistica indicativa e
direzionale;
• Impianto di nebulizzazione per l’abbattimento delle eventuali polveri prodotte
• All’interno dell’area di proprietà è in esercizio un nuovo impianto di produzione di conglomerati bituminosi,
già autorizzato con provvedimento AUA rilasciata dal comune di Soleto con D.D. n° 1/2018, per il quale, con
la presente istanza si chiede un aumento di potenzialità, (dalle attuali 106 ton./ giorno a 180 ton./giorno),
pur non variando in alcun modo il ciclo di lavorazione. Nell‘impianto, su area interamente pavimentata
sarà posizionato un mulino mobile di frantumazione della potenzialità di 180 ton/ora, attrezzato con unità
di triturazione principale (primario) FTR, unità di triturazione secondaria CTR (cilindraia), unità vagliante
UVS 56, tramoggia di carico con spintori, nastro di materiale fine, nastro di materiale intermedio, nastro di
ricircolo del materiale.
Gli elaborati progettuali sono stati inviati telematicamente con firma digitale allo Sportello SUAP del
comune di Soleto (Le), per essere trasmessi agli uffici di competenza della Provincia di Lecce, Comune di
Soleto, Comando provinciale dei VVFF (Le), ARPA Puglia (Le), ASL (Le), e potranno essere consultati nei termini
previsti dalla normativa vigente (sessanta giorni).
Soleto, 28 luglio 2020
Nuzzaci Strade S.r.l.
Nuzzaci Claudio Fernando

