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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 10 settembre 2021, n. 369
[ID VIA 694] - Procedura ex art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. relativa alle modifiche
progettuali proposte per “Ampliamento di impianto esistente preposto alla valorizzazione di rifiuti plastici
provenienti dalla raccolta differenziata nonché alla produzione di packaging per il settore ortofrutticolo e
non”, ubicato in Contrada Girifalco snc nel Comune di Ginosa (TA) autorizzato con DD n. 225 del 20.09.2019.
Proponente: ECOLOGISTIC S.p.a. (già Logistic & Trade S.r.l.)
IL DIRIGENTE ad interim del SERVIZIO V.I.A. e V.Inc.A.
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il Reg.
2016/679/UE.
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTA il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della
Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative
susseguenti al processo riorganizzativo “MAIA”.
VISTA la D.G.R. n 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto “Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni”.
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”.
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio e successive proroghe.
VISTA la D.G.R. n. 211 del 25/02/2020 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio.
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22/652 del 31.03.2020;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Direttore del Personale della Regione Puglia n. 006/DIR/2020/0011
del 13/05/2020 di conferimento dell’incarico a.i. di Dirigente del Servizio VIA e VIncA della Sezione
Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Mariangela Lomastro.
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 089/
DIR/2020/0176 del 28/05/2020 “Atto di Organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e
Servizi afferenti”.
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
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VISTO la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: “Revoca conferimento incarichi direzione Sez.
Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi
strutture della G.R..”;
VISTO la Determina n.00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto: Deliberazione
della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R.
deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni
di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;
VISTA la D.G.R. n. 674 del 26/04/2021 avente oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere
delle Sez. di Dip. della Giunta reg.le. Atto di indirizzo al Direttore del Dip. Risorse Fin. e Strum., Pers. ed
Organizz. per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta
regionale”.
VISTA la D.G.R. n. 678 del 26/04/2021 avente oggetto: ”Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”.
VISTO la Determinazione Dirigenziale n. 13 del 29/04/2021 avente oggetto: “Deliberazione della Giunta
regionale 26 aprile 2021, n. 674 ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021,
n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni
di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei
Servizi delle strutture della Giunta regionale.” - Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”.
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2021, n. 1084, avente ad oggetto “Decreto del
Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga
degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale.
VISTA la Determinazione Dirigenziale del 01.07.2021, n. 4 “Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento
Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta regionale: Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio.”
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 01 settembre 2021, n. 1424, avente ad oggetto “Decreto del
Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga
degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al
Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione
in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale:” Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di
Servizio”, con la quale la Giunta regionale ha prorogato gli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di
Dipartimento della Giunta regionale in scadenza al 31 agosto 2021, ancorché conferiti ad interim, alla data
del 30 settembre 2021 o, qualora antecedente, alla data di affidamento degli stessi, e ha dato indirizzo al
Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione di procedere alla proroga degli incarichi di direzione
in essere dei Servizi della Giunta regionale, in scadenza al 31 agosto 2021, compresi quelli conferiti ad interim,
fino alla data di conferimento degli stessi e comunque non oltre il 31 ottobre 2021.
VISTA la Determinazione Dirigenziale del 01.09.2021, n. 7 avente ad oggetto “Deliberazione della Giunta
regionale 1° settembre 2021, n. 1424, avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere
delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale
e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture
della Giunta regionale:” Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”, con la quale il Direttore del
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Dipartimento Personale ed Organizzazione, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale del 01
settembre 2021, n. 1424, ha prorogato gli incarichi di direzione in essere dei Servizi della Giunta regionale,
in scadenza al 31 agosto 2021, compresi quelli conferiti ad interim, come individuati ai punti 1, 2, e 4 della
determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione
31 marzo 2020, n. 7,fino alla data di conferimento degli stessi e comunque non oltre il 31 ottobre 2021.
VISTI:
- la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 12 aprile 2001 n.11 “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento
delle funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 20 agosto 2012 n.24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo
dei Servizi pubblici locali”;
- la L.R. 07 aprile 2015, n. 14 “Disposizioni urgenti in materia di sviluppo economico, lavoro, formazione
professionale, politiche sociali, sanità, ambiente e disposizioni diverse”;
Richiamati:
- del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: l’art.6 comma 9
- della L.241/1990 e s.m.i.: l’art. 2.
Evidenziato che:
-

il Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, ai sensi delle
disposizioni dirigenziali di cui alla DD n. 176/2020, è Autorità Competente per la procedura di cui
all’art. 6 comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.

Premesso che:
-

Con quattro pec del 31.08.2021, acquisite al prot. dal n. 12471 a 12474 del 31.08.2021, la società
ECOLOGISITIC S.p.a. presentava formale istanza di avvio della procedura ex art. 6, comma 9 del D.lgs.
n. 152/2006 e ss. mm. ii. relativa alle modifiche progettuali di cui all’oggetto. Con la medesima nota,
trasmetteva la “Lista di Controllo” di cui al Decreto Direttoriale n. 239 del 04.08.2017 nonché una
relazione tecnica con relativi allegati.

Considerato che:
-

l’art. 6 comma 9 del D.lgs. N. 152/2006 e ss. mm. ii. dispone che […] Per le modifiche, le estensioni o
gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti
elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per
le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della presunta
assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all’autorità
competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una
valutazione preliminare al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare. omissis, […]

-

l’impianto è già stato autorizzato con Determinazione Dirigenziale del 20.09.2029 n. 225 avente ad
oggetto” ID VIA 349 - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art. 27 bis del DLgs
152/06 e ss.mm.ii, per il progetto di ampliamento dell’impianto esistente preposto alla valorizzazione
di rifiuti plastici provenienti dalla raccolta differenziata nonché alla produzione di packaging per il
settore ortofrutticolo e non” nel Comune di Ginosa - Contrada Girifalco SN - (TA). Proponente: Logistic
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& Trade s.r.l.”, comprensivo del giudizio di compatibilità ambientale rilasciato con nota prot. n. 10653
del 06.09.2019.
Rilevato che:
-

dalla lettura dell’elaborato “Lista di controllo” e della “Relazione Tecnica” il Gestore riferisce che […]
Le modifiche richieste sono orientate ad una migliore ridistribuzione del layout impiantistico e delle
infrastrutture da realizzare a protezione degli impianti in assenza di potenziali impatti ambientali
significative e negativi. […];

-

le modifiche progettuali ineriscono alle attività di cui alla tabella di seguito riportata:

ITEM

PERIMETRO
AZIENDALE
ADIACENTE
TETTOIE T1,T2
e PIAZZALE T5

TETTOIA T4

DEPOSITO
CSS-C – T3a

RICADUTE SU:
emissioni
atmosfera;
scarichi idrici;
rifiuti

TIPOLOGIA
MODIFICA

VALUTAZIONE
INTERVENTO
(descrizione e motivazioni della modifica da
realizzare)

DURATA
(tempo di
realizzazione
della modifica)

Realizzazione di
muro
perimetrale di
altezza pari a
3 mt.

Tale scelta progettuale si rende necessaria al
fine di contenere l’effetto di dispersione eolica
dei materiali stoccati in corrispondenza delle
aree di stoccaggio adiacenti.
Tale soluzione tecnica consente, inoltre, di
migliorare sensibilmente l’impatto visivo delle
aree di stoccaggio dall’esterno e di aumentare
la sicurezza rispetto al rischio di intrusioni da
parte di persone o del lancio di oggetti dall’esterno.
Tale scelta, infine, si considera preferita rispetto alla messa in dimora della cortina di verde
che renderebbe meno praticabile la viabilità
perimetrale per i mezzi di soccorso e rappresenterebbe un potenziale rischio in materia di
prevenzioni incendi.

Nessun
impatto
sulle attività
cantierizzate

Revisione della
superficie
coprente

La modifica della tettoia in oggetto si valuta
utile a meglio contenere il complesso impiantistico e dei macchinari utili alla produzione di
CSS-R e CSS-C (EoW) previsto in autorizzazione. Tale necessità in considerazione della modifica del layout impiantistico definitivo che,
seppur lasciando inalterate fasi di lavorazione
e capacità di trattamento, ha assunto una configurazione differente rispetto a quanto rappresentato nel progetto originario. La
modifica, infine, non comporta o genera differenti impatti ambientali in termini di emissioni
o produzione di rifiuti.

Nessun
impatto sulle
attività
cantierizzate

Nessuna

Riassetto logistico
del piazzale
deposito CSS- C in
attesa di
dichiarazione di
conformità

Al fine di ottimizzare lo stoccaggio del CSS-C
in attesa della dichiarazione di conformità e di
migliorare la movimentazione dei materiali, si
valuta utile procedere a ridisegnare l’area in
oggetto come rappresentato in planimetria.
Ai fini della conservazione della superficie
permeabile di cui al progetto autorizzato, la
maggiore area pavimentata pari a 61,00 mq
sarà recuperata mediante la riduzione della
pavimentazione già autorizzata, non ancora
realizzata, in adiacenza all’impianto di iniezione materie plastiche (BMB),
rappresentata in planimetria (Rif. PIAZZALE
MOVIMENTAZIONE Mq1.956).

Nessun
impatto
sulle attività
cantierizzate

Nessuna

Nessuna
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Revisione della
superficie
coprente

La modifica della sagoma della tettoia in oggetto (consistente nella traslazione della stessa rispetto al progetto originario) si valuta utile
a meglio contenere sia l’effetto di dispersione
eolica dei materiali, sia favorire la movimentazione in sicurezza dei prodotti ivi stoccati.
Tale necessità non comporta modifica alle
quantità stoccate autorizzate o differenti impatti ambientali in materia di emissioni o produzione di rifiuti se non in termini migliorativi.

Nessun
impatto sulle
attività
cantierizzate

Nessuna

Revisione del
layout

La modifica del layout impiantistico della seconda linea di selezione plastiche autorizzata
non altera la capacità di lavorazione autorizzata e consente la ottimizzazione delle performance impiantistiche in termini di risparmio
energetico e di qualità della selezione, ossia,
in termini di migliore rispondenza dei prodotti derivanti dalla selezione alle caratteristiche
tecniche necessarie alle successive fasi di
recupero. Tale soluzione, consistente in una
mera attività di redistribuzione dei macchinari,
non comporta impatti ambientali in termini di
emissioni o produzione di rifiuti. La
modifica richiesta è valutabile secondo quanto
riportato in planimetria.

Nessun
impatto sulle
attività
cantierizzate

Nessuna

Revisione del
layout

La modifica del layout impiantistico richiesto
non altera la capacità di trattamento delle acque di processo utilizzate negli impianti di lavaggio (Rif. A e B). Tale necessità emerge dalla
richiesta del fornitore che, a valle della progettazione esecutiva, ha inteso ottimizzare le
fasi di trattamento al fine di ottenere maggiori
risultati in termini di rendimento, garantendo
un efficientamento energetico a vantaggio
degli impatti ambientali e riducendo i tempi dimanutenzione programmata mediante
l’installazione delle migliori tecnologie
attualmente disponibili.
Tale miglioria, di conseguenza, comporterà la
modifica delle attività manutentive
rappresentate nel Piano di Monitoraggio e
Controllo (PMC_rev.3 del 21-07-21) come aggiornato e allegato alla presente

Nessun
impatto sulle
attività
cantierizzate

Nessuna

Revisione del
layout

La modifica del layout impiantistico richiesto
non altera la capacità di lavorazione autorizzata e consente una maggior ottimizzazione
delle unità di impianto in termini di risparmio
energetico e di qualità della selezione
Il fornitore, mediante l’installazione di una
nuova pressa maggiormente performante, garantendo la possibilità di operare la riduzione
volumetrica di tutte le tipologie di rifiuti ivi lavorati, ha consentito l’eliminazione dal layout
impiantistico della seconda linea di riduzione
volumetrica (Rif. G) a tutto vantaggio dei minori consumi energetici e della movimentazione dei materiali. La modifica richiesta è
valutabile secondo quanto riportato in
planimetria.

Nessun
impatto sulle
attività
cantierizzate

Nessuna
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Modifica
gestione acque
reflue
urbane

FOSSE
IMHOFF SC1
e SC3

Al fine di meglio gestire i reflui urbani prodotti
dai servizi igienici connessi agli uffici e ai
locali spogliatoio, si rappresenta la necessità di convogliare l’aliquota chiarificata
della vasca SC1 a SC3 per destre entrambe le
aliquote chiarificate ad attività di sub irrigazione nell’area verde attigua alla vasca imhoff
SC3. Nel contempo la imhoff SC2 verrà gestita
alla stessa stregua dei reflui urbani di cui
alle vasche dei gabbiotti custode, ossia mediante svuotamento periodico effettuato
da ditte esterne autorizzate per conferirle ad impianti esterni di trattamento reflui
autorizzati. Tale modifica, comporterà l’adeguamento delle modalità di gestione rappresentate nel Piano di Monitoraggio e Controllo
(PMC_rev.3 del 21-07-21) come aggiornato e
allegato alla presente

Nessun
impatto sulle
attività
cantierizzate

Nessuna

Considerato che:
-

I miglioramenti progettati non comportano:
o

Variazione delle operazioni di recupero autorizzate;

o

Variazione delle tipologie di rifiuti trattati;

o

Variazione dei quantitativi di rifiuti trattati;

o

Variazione dei rifiuti prodotti;

rispetto a quanto già valutato e autorizzato con Determinazione Dirigenziale del 20.09.20219 n. 225
(Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale)
(cfr., elaborato “Lista di controllo” per la valutazione preliminare ex art. 6 comma 9 del D.lgs. n.
152/2006”, agosto 2021).
Per tutto quanto su esposto,
ESAMINATA la Lista di controllo ex art. 6 comma 9 del D.lgs. n. 15272006 e ss. mm. ii. trasmessa dalla società
ECOLOGISTIC S.p.a. con quattro pec del 30.08.2021, acquisite al prot. dal n. 12471 a 12474 del 31.08.2021,
allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
RILEVATO Le modifiche richieste sono orientate ad una migliore ridistribuzione del layout impiantistico e delle
infrastrutture da realizzare a protezione degli impianti in assenza di potenziali impatti ambientali significative
e negativi.
(cfr., Elaborato “Lista di controllo e Relazione Tecnica” per la valutazione preliminare ex art. 6 comma 9 del
D.lgs. n. 152/2006”, maggio 2021);
RITENUTO che, le modifiche progettuale così come descritte e rappresentate dalla società ECOLOGISITIC
S.p.a. nella “Lista di Controllo” ex art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., finalizzate a migliorare
il rendimento e le prestazioni ambientali del progetto già autorizzato con Determinazione Dirigenziale del
20.09.20219 n. 225 – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, possano essere considerate non
sostanziale ai fini VIA, escludendo ripercussioni negative e significative sulle matrici ambientali.
Verifica ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. come
modificato dal D.lgs. n. 101/2018
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto
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disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati
personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm. ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art. 6 comma 9 D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e
dell’art. 2 comma 1 della L. n. 241/1990 e s.m.i., sulla scorta dell’istruttoria tecnica condotta, dal Servizio VIA
e VIncA della Regione Puglia,
DETERMINA
−
−

−

−
−

−
−

di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte
integrante del presente provvedimento;
di ritenere le modifiche progettuali proposte dalla società ECOLOGISTIC S.p.a., così come descritte nella
documentazione acquisita agli atti del procedimento ex art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.
mm. ii. “Relazione Tecnica” e “Lista di controllo” (quest’ultima allegata alla presente Determinazione per
farne parte integrante), non sostanziali ai fini VIA, escludendo potenziali impatti negativi e significativi
sulle matrici ambientali,
di non assoggettare alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA e/o VIA, di cui alla Parte Seconda
del D.lgs. n. 152/2206 e ss. mm. ii., le modifiche progettuali proposte dalla società ECOLOGISTIC S.p.a.,
con sede legale in Via Fabio Filzi 10 - Milano, in esito alla procedura ex art. 6, comma 9 del D.lgs. n.
152/2006 e ss. mm. ii.;
di subordinare l’efficacia del presente provvedimento al rispetto delle indicazioni/informazioni/specifiche
progettuali contenute nella documentazione acquista agli atti del procedimento di che trattasi;
di subordinare l’efficacia del presente provvedimento al rispetto delle indicazioni/informazioni/
specifiche progettuali e prescrizioni, contenute nella Determinazione Dirigenziale del 20.09.2029, n.
225 (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale), fatte salve le modifiche progettuali oggetto della
presente valutazione;
che il seguente allegato costituisce parte integrante della presente Determinazione:
o Allegato 1: Elaborato “Lista di controllo per la valutazione preliminare ex art. 6 comma 9 del
D.lgs. n. 152/2006, agosto 2021;
di precisare che il presente provvedimento:
o è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;
o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze,
pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale e paesaggistico;
o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze,
pareri, nulla osta e assensi necessari per la realizzazione ed esercizio dell’impianto;
o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni
relative ai successivi livelli di progettazione eventualmente introdotte dagli Enti competenti
al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all’adozione
del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato
al rilascio del titolo abilitativo finale;
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o

−
−

fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio
introdotte dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per
norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con
lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio VIA e
VIncA a:
o ECOLOGISITIC S.p.a., con sede legale in Via Fabio Filzi, 10 - Milano.

Il presente provvedimento,
a) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari almeno dieci giorni,
ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
b) è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle
Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1;
c) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma 5 della L.R. n.7/97 e del
Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015.
d) è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti Dirigenti;
e) è pubblicato sul BURP;
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. ii., emesso in
forma di documento informatico ex D.lgs. 82/2005 e ss. mm. ii., firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 13 pagine,
compresa la presente, dall’allegato composto da 10 pagine, per un totale di 23 pagine.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss. mm. ii., avverso il presente provvedimento potrà essere
presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data
di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni.
La Dirigente ad interim del Servizio V.I.A. e V.Inc.A.
		
Dott.ssa Mariangela Lomastro
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 7LWRORGHOSURJHWWR
³$PSOLDPHQWRGLLPSLDQWRHVLVWHQWHSUHSRVWRDOODYDORUL]]D]LRQHGLULILXWLSODVWLFLSURYHQLHQWLGDOODUDFFROWD
GLIIHUHQ]LDWDQRQFKpDOODSURGX]LRQHGLSDFNDJLQJSHULOVHWWRUHRUWRIUXWWLFRORHQRQ´XELFDWRLQ&RQWUDGD
*LULIDOFRVQFQHO&RPXQHGL*LQRVD 7$ 
'HWHUPLQD Q  GHO  ULODVFLDWD GDOOD 5HJLRQH 3XJOLD DOOD VRFLHWj (&2/2*,67,& VSD JLj
/RJLVWLF  7UDGH VUO  FRQ VHGH OHJDOH LQ 0LODQR DOOD YLD )DELR )LO]L  FRGLFH ILVFDOH 
3URYYHGLPHQWR$XWRUL]]DWRULR8QLFR5HJLRQDOH 3$85 DLVHQVLGHOO DUWLFRORELVGHO'/JVH
VPLFRPSUHQVLYRGL$XWRUL]]D]LRQH,QWHJUDWD$PELHQWDOH $,$ 


 7LSRORJLDSURJHWWXDOH
Allegato alla Parte Seconda del
D.Lgs.152/2006, punto/lettera
;ĺ$OOHJDWR9,,,SXQWR5.3OHWWHUDb

Denominazione della tipologia progettuale
Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento,
di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al
giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti
attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue
urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte
Terza: 1) …omissis; 2) pretrattamento dei rifiuti destinati
all'incenerimento o al coincenerimento; 3) …omissis; 4)
…omissis.



 )LQDOLWjHPRWLYD]LRQLGHOODSURSRVWDSURJHWWXDOH
0LJOLRUH UHGLVWULEX]LRQH GHO OD\RXW LPSLDQWLVWLFR H GHOOH LQIUDVWUXWWXUH GD UHDOL]]DUH D SURWH]LRQH GHJOL
LPSLDQWLWHFQRORJLFLGLODYRUD]LRQHHGLQDVVHQ]DGLSRWHQ]LDOLLPSDWWLDPELHQWDOLVLJQLILFDWLYLHQHJDWLYL
7XWWL JOL LQWHUYHQWL GL PLJOLRUDPHQWR SURSRVWL GL QDWXUD VWUXWWXUDOH VRQR VWDWL VRWWRSRVWL D YDOXWD]LRQH
SUHOLPLQDUHGDSDUWHGHJOL(QWLWHUULWRULDOLSUHSRVWLPHGLDQWHSUHVHQWD]LRQHGL6FLD



 /RFDOL]]D]LRQHGHOSURJHWWR
Contrada girifalco strada Provinciale 9 Inquadramento catastale: Foglio di mappa n°117 del Comune di
Ginosa particella 287 categoria D/1




Ministero della transizione ecologica
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo
Modulistica VIA – 06/02/2020
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 &DUDWWHULVWLFKHGHOSURJHWWR
Per le caratteristiche progettuali si rimanda agli elaborati allegati.
I miglioramenti progettati non comportano:
9 Variazione delle operazioni di recupero autorizzate;
9 Variazione delle tipologie di rifiuti trattati;
9 Variazione dei quantitativi di rifiuti trattati;
9 Variazione dei rifiuti prodotti;
9 Incremento della portata delle emissioni in atmosfera
Per l'approvazione di tale modifica, laddove la valutazione preliminare della stessa ai sensi dell'art.6 c.9
D.Lgs. 152/06 non porti all'attivazione di nessuna procedura, sarà necessaria una revisione di parte della
documentazione del provvedimento autorizzativo, dal momento che, seppure non vi saranno modifiche
significative nella gestione dell'impianto già autorizzato è stato necessario revisionare i seguenti documenti
progettuali:


Planimetria Generale / Layout con indicazione delle lavorazioni e dei codici C.E.R._REV.4 del
21.07.21;



Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC_rev.3 del 21-07-21)




Ministero della transizione ecologica
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo
Modulistica VIA – 06/02/2020
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 ,WHUDXWRUL]]DWLYRGHOSURJHWWRRSHUDHVLVWHQWH
Procedure

Autorità competente/ Atto / Data
5(*,21(38*/,$

;ĺ$,$

1GHO
%8531BBBSDJ


 ,WHUDXWRUL]]DWLYRGHOSURJHWWRSURSRVWR
Il progetto non dovrà acquisire ulteriori autorizzazioni.

Ministero della transizione ecologica
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo
Modulistica VIA – 06/02/2020
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 $UHHVHQVLELOLHRYLQFRODWH
Indicare se il progetto ricade totalmente/parzialmente o non ricade
neppure parzialmente all’interno delle zone/aree di seguito riportate1:

SI

NO

 =RQHXPLGH]RQHULSDULHIRFLGHLILXPL

Ƒ

;

 =RQHFRVWLHUHHDPELHQWHPDULQR

Ƒ

;

 =RQHPRQWXRVHHIRUHVWDOL

Ƒ

;

 5LVHUYHHSDUFKLQDWXUDOL]RQHFODVVLILFDWHRSURWHWWHDLVHQVLGHOOD
QRUPDWLYD QD]LRQDOH /   ]RQH FODVVLILFDWH R SURWHWWH
GDOOD QRUPDWLYD FRPXQLWDULD VLWL GHOOD 5HWH 1DWXUD  GLUHWWLYH
&(H&(( 

Ƒ

;

 =RQHLQFXLVLqJLjYHULILFDWRRQHOOHTXDOLVLULWLHQHFKHVLSRVVD
YHULILFDUH LO PDQFDWR ULVSHWWR GHJOL VWDQGDUG GL TXDOLWj DPELHQWDOH
SHUWLQHQWLDOSURJHWWRVWDELOLWLGDOODOHJLVOD]LRQHFRPXQLWDULD

Ƒ

;

 =RQHDIRUWHGHQVLWjGHPRJUDILFD

Ƒ

;

 =RQHGLLPSRUWDQ]DSDHVDJJLVWLFDVWRULFDFXOWXUDOHRDUFKHRORJLFD

Ƒ

;

 7HUULWRULFRQSURGX]LRQLDJULFROHGLSDUWLFRODUHTXDOLWjHWLSLFLWj DUW
'/JV 

Ƒ

;

 6LWLFRQWDPLQDWL 3DUWH4XDUWD7LWROR9GHO'/JV 

Ƒ

;

$UHHVRWWRSRVWHDYLQFRORLGURJHRORJLFR 5' 

Ƒ

;

$UHHDULVFKLRLQGLYLGXDWHQHL3LDQLSHUO¶$VVHWWR,GURJHRORJLFRHQHL
3LDQLGL*HVWLRQHGHO5LVFKLRGL$OOXYLRQL

Ƒ

;

=RQD VLVPLFD LQ EDVH DOOD FODVVLILFD]LRQH VLVPLFD GHO WHUULWRULR
UHJLRQDOHDLVHQVLGHOOH23&0H 

Ƒ

;

$UHHVRJJHWWHDGDOWULYLQFROLIDVFHGLULVSHWWRVHUYLW DHUHRSRUWXDOL
IHUURYLDULH VWUDGDOL LQIUDVWUXWWXUH HQHUJHWLFKH LGULFKH
FRPXQLFD]LRQLHFF 

Ƒ

;

Breve descrizione

Gli interventi di
miglioramento
proposti non
prevedono variazione
rispetto a quanto sia
stato già valutato ed
approvato all’interno
del provvedimento
autorizzativo emesso
con D.D. n225 del
20-09-2019.







 3HU OH ]RQHDUHH ULSRUWDWH DL SXQWL GD  D  OD GHILQL]LRQH L GDWL GL ULIHULPHQWR H OH UHODWLYH IRQWL VRQR ULSRUWDWL QHOO¶

$OOHJDWRDO'0QGHOSXQWR

6SHFLILFDUHODGHQRPLQD]LRQHGHOOD]RQDDUHDHODGLVWDQ]DGDOO¶DUHDGLSURJHWWRQHOFDVRGLULVSRVWDDIIHUPDWLYD ULFDGH
WRWDOPHQWHSDU]LDOPHQWH QHOFDVRGLULVSRVWDQHJDWLYD QRQULFDGHQHSSXUHSDU]LDOPHQWH IRUQLUHFRPXQTXHXQDEUHYH
GHVFUL]LRQHHGLQGLFDUHVHqORFDOL]]DWDLQXQUDJJLRGLNPGDOO¶DUHDGLSURJHWWR

1HOODFDVHOOD³6,´LQVHULUHOD=RQDHO¶HYHQWXDOH6RWWR]RQDVLVPLFD 
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 ,QWHUIHUHQ]HGHOSURJHWWRFRQLOFRQWHVWRDPELHQWDOHHWHUULWRULDOH
Domande

 /D FRVWUX]LRQH O¶HVHUFL]LR R OD GLVPLVVLRQH
GHO SURJHWWR FRPSRUWHUDQQR D]LRQL FKH
PRGLILFKHUDQQR ILVLFDPHQWH O DPELHQWH
LQWHUHVVDWR WRSRJUDILD XVR GHO VXROR FRUSL
LGULFLHFF "

 /D FRVWUX]LRQH R O¶HVHUFL]LR GHO SURJHWWR
FRPSRUWHUDQQR O¶XWLOL]]R GL ULVRUVH QDWXUDOL
FRPH WHUULWRULR DFTXD PDWHULDOL R HQHUJLD
FRQ SDUWLFRODUH ULIHULPHQWR D TXHOOH QRQ
ULQQRYDELOLRVFDUVDPHQWHGLVSRQLELOL"

 ,O SURJHWWR FRPSRUWHUj O¶XWLOL]]R OR
VWRFFDJJLRLOWUDVSRUWRODPRYLPHQWD]LRQHR
OD SURGX]LRQH GL VRVWDQ]H R PDWHULDOL FKH
SRWUHEEHUR HVVHUH QRFLYL SHU OD VDOXWH
XPDQD R SHU O¶DPELHQWH R FKH SRVVRQR
GHVWDUH SUHRFFXSD]LRQL VXL ULVFKL UHDOL R
SHUFHSLWLSHUODVDOXWHXPDQD"

Si/No/?
Breve descrizione

Ƒ6L

;1R

;1R

Ƒ6L

Ƒ6L

;1R

;1R

Descrizione: Gli interventi
di miglioramento proposti
non
apporteranno
modifiche
a
quanto
approvato
negli
argomenti trattati

Perché: Non vi è modifica
del
ciclo
produttivo,
degl’impianti, dei rifiuti in
ingresso e dei rifiuti prodotti.

Ƒ6L

Ƒ6L

;1R

Descrizione: Gli interventi
di miglioramento proposti
non
comporteranno
modifiche dei quantitativi
e della tipologia di rifiuti in
ingresso e uscita allo
stabilimento rispetto a
quanto
previsto
in
autorizzazione

;1R

;1R
 ,O SURJHWWR JHQHUHUj HPLVVLRQL GL LQTXLQDQWL Ƒ6L
Nessuna
VRVWDQ]H SHULFRORVH WRVVLFKH QRFLYH Descrizione:
emissione.
QHOO¶DWPRVIHUD"



Ƒ6L

Perché: Non vi sarà
modifica dello scenario
emissivo
complessivo
autorizzato con AIA.

Descrizione: Gli interventi
di miglioramento proposti
comporteranno
 ,OSURJHWWRFRPSRUWHUjODSURGX]LRQHGLULILXWL non
VROLGLGXUDQWHODFRVWUX]LRQHO¶HVHUFL]LRROD l’ulteriore produzione di
rifiuti durante le fasi di
GLVPLVVLRQH"
costruzione, esercizio e
dismissione rispetto a
quanto
previsto
in
autorizzazione



Si/No/? – Perché?

Descrizione: Gli interventi
di miglioramento proposti
non
prevederanno
l'interessamento di altre
superfici rispetto a quelle
approvate

Ƒ6L

 ,O SURJHWWR JHQHUHUj UXPRUL YLEUD]LRQL

Sono previsti potenziali
effetti ambientali
significativi?

Ƒ6L

;1R

;1R

Perché: Non ci sono
variazioni o altri elementi di
valutazione
rispetto
a
quanto già autorizzato

Ƒ6L

;1R

Ƒ6L

;1R

Ƒ6L

;1R

Perché: Gli interventi di
miglioramento
proposti
riguardano normali attività
edili con produzione di rifiuti
non pericolosi e gestiti
internamente al cantiere

Perché: Non vi sarà
variazione dello scenario
emissivo già autorizzato
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 ,QWHUIHUHQ]HGHOSURJHWWRFRQLOFRQWHVWRDPELHQWDOHHWHUULWRULDOH
Si/No/?

Domande
UDGLD]LRQL HOHWWURPDJQHWLFKH
OXPLQRVHRWHUPLFKH"

Breve descrizione
HPLVVLRQL Descrizione: Gli interventi
di miglioramento proposti
non comporteranno la
JHQHUD]LRQH GL UXPRUL
YLEUD]LRQL
UDGLD]LRQL
HOHWWURPDJQHWLFKH
HPLVVLRQL OXPLQRVH R
WHUPLFKH
rispetto
a
quanto
previsto
in
autorizzazione

Ƒ6L
 ,O
SURJHWWR
FRPSRUWHUj
ULVFKL
GL
FRQWDPLQD]LRQH GHO WHUUHQR R GHOO¶DFTXD D
FDXVD GL ULODVFL GL LQTXLQDQWL VXO VXROR R LQ
DFTXHVXSHUILFLDOLDFTXHVRWWHUUDQHHDFTXH
FRVWLHUHRLQPDUH"

;1R

Sono previsti potenziali
effetti ambientali
significativi?
Si/No/? – Perché?
Perché: Gli interventi di
miglioramento
proposti
prevedono esclusivamente
una migliore dislocazione
del layout impiantistico a
beneficio della sicurezza
degli operatori.

Ƒ6L

;1R

Descrizione: Gli interventi
di miglioramento proposti
non comporteranno rischi
di
contaminazione
rispetto a quanto sia stato
già
valutato
in
autorizzazione.

Come
Perché:
descrizione.

Ƒ6L

Ƒ6L

;1R

;1R

 'XUDQWH OD FRVWUX]LRQH R O¶HVHUFL]LR GHO
SURJHWWR VRQR SUHYHGLELOL ULVFKL GL LQFLGHQWL
FKHSRWUHEEHURLQWHUHVVDUHODVDOXWHXPDQD
RO¶DPELHQWH"

Descrizione: Gli interventi
proposti sono di tipo
ordinario
e
la
loro
realizzazione
sarà
affidata
a
ditte
specializzata del settore

Come
Perché:
descrizione.

 6XOODEDVHGHOOHLQIRUPD]LRQLGHOOD7DEHOOD
RGLDOWUHLQIRUPD]LRQLSHUWLQHQWLQHOO¶DUHDGL
SURJHWWR R LQ DUHH OLPLWURIH FL VRQR ]RQH
SURWHWWH GD QRUPDWLYD LQWHUQD]LRQDOH
QD]LRQDOH R ORFDOH SHU LO ORUR YDORUH
HFRORJLFR SDHVDJJLVWLFR VWRULFRFXOWXUDOH
RG DOWUR FKH SRWUHEEHUR HVVHUH LQWHUHVVDWH
GDOODUHDOL]]D]LRQHGHOSURJHWWR"

Ƒ6L

Ƒ6L

 1HOO¶DUHD GL SURJHWWR R LQ DUHH OLPLWURIH FL
VRQR DOWUH ]RQHDUHH VHQVLELOL GDO SXQWR GL
YLVWD HFRORJLFR QRQ LQFOXVH QHOOD 7DEHOOD 
TXDOLDGHVHPSLRDUHHXWLOL]]DWHGDVSHFLHGL
IDXQD R GL IORUD SURWHWWH LPSRUWDQWL R
VHQVLELOL SHU OD ULSURGX]LRQH QLGLILFD]LRQH
DOLPHQWD]LRQH
VRVWD
VYHUQDPHQWR
PLJUD]LRQH FKH SRWUHEEHUR HVVHUH
LQWHUHVVDWHGDOODUHDOL]]D]LRQHGHOSURJHWWR"
 1HOO¶DUHDGLSURJHWWRRLQDUHHOLPLWURIHVRQR
SUHVHQWL FRUSL LGULFL VXSHUILFLDOL HR

Perché:
Come
descrizione.

Ƒ6L

Ƒ6L

;1R

in

;1R

Descrizione:
Nessuna
variazione
rispetto
a
quanto sia stato già
valutato ed approvato
all’interno
dell’autorizzazione.

in

;1R

Descrizione:
Nessuna
variazione
rispetto
a
quanto sia stato già
valutato ed approvato
all’interno
dell’autorizzazione.

Perché: Non ci sono
variazioni o altri elementi di
valutazione
rispetto
a
quanto già autorizzato

Ƒ6L

Ƒ6L

Ministero della transizione ecologica
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo
Modulistica VIA – 06/02/2020
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in

;1R

;1R
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 ,QWHUIHUHQ]HGHOSURJHWWRFRQLOFRQWHVWRDPELHQWDOHHWHUULWRULDOH
Domande

Si/No/?
Breve descrizione

VRWWHUUDQHL
FKH
SRWUHEEHUR
HVVHUH Descrizione:
Nessuna
LQWHUHVVDWLGDOODUHDOL]]D]LRQHGHOSURJHWWR" variazione
rispetto
a
quanto sia stato già
valutato ed approvato
all’interno
dell’autorizzazione.
 1HOO¶DUHDGLSURJHWWRRLQDUHHOLPLWURIHVRQR
SUHVHQWLYLHGLWUDVSRUWRVXVFHWWLELOLGLHOHYDWL
OLYHOOL GL WUDIILFR R FKH FDXVDQR SUREOHPL
DPELHQWDOL
FKH
SRWUHEEHUR
HVVHUH
LQWHUHVVDWHGDOODUHDOL]]D]LRQHGHOSURJHWWR"

Ƒ6L

;1R

Descrizione:
Nessuna
variazione
rispetto
a
quanto sia stato già
valutato ed approvato
all’interno
dell’autorizzazione.

Ƒ6L

;1R

Ƒ6L

;1R

Ƒ6L

;1R

Descrizione: Gli interventi
ricadranno
 ,O SURJHWWR q ORFDOL]]DWR LQ XQ¶DUHD DG proposti
HOHYDWD LQWHUYLVLELOLWj HR LQ DUHH DG HOHYDWD all’interno dell’area di
intervento
(contesto
IUXL]LRQHSXEEOLFD"
agricolo) già valutata ed
approvato
in
autorizzazione.
Descrizione: L’obbiettivo
degli interventi proposti è
quello di ottimizzare al
 ,O SURJHWWR q ORFDOL]]DWR LQ XQ¶DUHD DQFRUD massimo
il
layot
QRQ XUEDQL]]DWD GRYH YL VDUj SHUGLWD GL impiantistico al fine di
VXRORQRQDQWURSL]]DWR"
recuperare al massimo gli
ambienti
lavorativi
presenti all’interno di un
pre-esistente
sito
industriale dismesso.

Sono previsti potenziali
effetti ambientali
significativi?
Si/No/? – Perché?
Perché: Non ci sono
variazioni o altri elementi di
valutazione
rispetto
a
quanto già autorizzato

Ƒ6L

;1R

Perché: Non ci sono
variazioni o altri elementi di
valutazione
rispetto
a
quanto già autorizzato

;1R
Ƒ6L
Perché: Non ci sono
variazioni o altri elementi di
valutazione
rispetto
a
quanto già autorizzato

Ƒ6L

;1R

Ƒ6L

;1R

Perché: Non ci sono
variazioni o altri elementi di
valutazione
rispetto
a
quanto già autorizzato

 1HOO¶DUHD GL SURJHWWR R LQ DUHH OLPLWURIH FL
VRQR SLDQLSURJUDPPL DSSURYDWL LQHUHQWL
O XVR GHO VXROR FKH SRWUHEEHUR HVVHUH
LQWHUHVVDWLGDOODUHDOL]]D]LRQHGHOSURJHWWR"

Descrizione: Le aree di
intervento
rimarranno
invariate rispetto a quanto
già valutato ed approvato
all’interno
dell’autorizzazione.

Perché: Non ci sono
variazioni o altri elementi di
valutazione
rispetto
a
quanto già autorizzato

 6XOODEDVHGHOOHLQIRUPD]LRQLGHOOD7DEHOOD
RGLDOWUHLQIRUPD]LRQLSHUWLQHQWLQHOO¶DUHDGL

Ƒ6L

Ƒ6L
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 ,QWHUIHUHQ]HGHOSURJHWWRFRQLOFRQWHVWRDPELHQWDOHHWHUULWRULDOH
Domande
SURJHWWR R LQ DUHH OLPLWURIH FL VRQR ]RQH
GHQVDPHQWH DELWDWH R DQWURSL]]DWH FKH
SRWUHEEHUR HVVHUH LQWHUHVVDWH GDOOD
UHDOL]]D]LRQHGHOSURJHWWR"

Si/No/?
Breve descrizione
Descrizione: Nessuna, il
lotto in esame risulta
pressoché isolato ed è
inserito in un contesto, sì
industriale, ma circondato
da terreni destinati ad uso
agricolo, o terreni incolti.

Ƒ6L
 1HOO¶DUHDGLSURJHWWRRLQDUHHOLPLWURIHVRQR
SUHVHQWL ULFHWWRUL VHQVLELOL HV RVSHGDOL
VFXROH OXRJKL GL FXOWR VWUXWWXUH FROOHWWLYH
ULFUHDWLYH HFF  FKH SRWUHEEHUR HVVHUH
LQWHUHVVDWHGDOODUHDOL]]D]LRQHGHOSURJHWWR"

 1HOO¶DUHDGLSURJHWWRRLQDUHHOLPLWURIHVRQR
SUHVHQWLULVRUVHLPSRUWDQWLGLHOHYDWDTXDOLWj
HR FRQ VFDUVD GLVSRQLELOLWj HV DFTXH
VXSHUILFLDOL H VRWWHUUDQHH DUHH ERVFDWH
DUHH DJULFROH ]RQH GL SHVFD WXULVWLFKH
HVWUDWWLYH HFF  FKH SRWUHEEHUR HVVHUH
LQWHUHVVDWHGDOODUHDOL]]D]LRQHGHOSURJHWWR"

;1R

Sono previsti potenziali
effetti ambientali
significativi?
Si/No/? – Perché?
Perché: Non ci sono
variazioni o altri elementi di
valutazione
rispetto
a
quanto già autorizzato

Ƒ6L

;1R

Descrizione: Nessuna, il
lotto in esame risulta
pressoché isolato ed è
inserito in un contesto, sì
industriale, ma circondato
da terreni destinati ad uso
agricolo, o terreni incolti.

Perché: Non ci sono
variazioni o altri elementi di
valutazione
rispetto
a
quanto già autorizzato

Ƒ6L

Ƒ6L

;1R

;1R

Descrizione: Nessuna, il
lotto in esame risulta
pressoché isolato ed è
inserito in un contesto, sì
industriale, ma circondato
da terreni destinati ad uso
agricolo, o terreni incolti.

Perché: Non ci sono
variazioni o altri elementi di
valutazione
rispetto
a
quanto già autorizzato

 6XOODEDVHGHOOHLQIRUPD]LRQLGHOOD7DEHOOD
RGLDOWUHLQIRUPD]LRQLSHUWLQHQWLQHOO¶DUHDGL
SURJHWWR R LQ DUHH OLPLWURIH VRQR SUHVHQWL
]RQHFKHVRQRJLjVRJJHWWHDLQTXLQDPHQWR
RGDQQRDPELHQWDOHTXDOLDGHVHPSLR]RQH
GRYH JOL VWDQGDUG DPELHQWDOL SUHYLVWL GDOOD
OHJJHVRQRVXSHUDWLFKHSRWUHEEHURHVVHUH
LQWHUHVVDWHGDOODUHDOL]]D]LRQHGHOSURJHWWR"

Ƒ6L

Ƒ6L

Descrizione: Nessuna, il
lotto in esame risulta
pressoché isolato ed è
inserito in un contesto, sì
industriale, ma circondato
da terreni destinati ad uso
agricolo, o terreni incolti.

Perché: Non ci sono
variazioni o altri elementi di
valutazione
rispetto
a
quanto già autorizzato

 6XOODEDVHGHOOHLQIRUPD]LRQLGHOOD7DEHOOD
RGLDOWUHLQIRUPD]LRQLSHUWLQHQWLLOSURJHWWRq
XELFDWR LQ XQD ]RQD VRJJHWWD D WHUUHPRWL
VXEVLGHQ]D IUDQH HURVLRQL LQRQGD]LRQL R
FRQGL]LRQL FOLPDWLFKH HVWUHPH R DYYHUVH
TXDOL DG HVHPSLR LQYHUVLRQH WHUPLFKH
QHEELH IRUWL YHQWL FKH SRWUHEEHUR
FRPSRUWDUH
SUREOHPDWLFKH
DPELHQWDOL
FRQQHVVHDOSURJHWWR"

Ƒ6L

Ƒ6L

;1R

Descrizione: Nessuna, il
lotto in esame risulta
pressoché isolato ed è
inserito in un contesto, sì
industriale, ma circondato
da terreni destinati ad uso
agricolo, o terreni incolti. .
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Perché: Non ci sono
variazioni o altri elementi di
valutazione
rispetto
a
quanto già autorizzato
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 ,QWHUIHUHQ]HGHOSURJHWWRFRQLOFRQWHVWRDPELHQWDOHHWHUULWRULDOH
Si/No/?

Domande

Breve descrizione

Ƒ6L
 /H HYHQWXDOL LQWHUIHUHQ]H GHO SURJHWWR
LGHQWLILFDWH QHOOD SUHVHQWH 7DEHOOD H QHOOD
7DEHOOD  VRQR VXVFHWWLELOL GL GHWHUPLQDUH
HIIHWWL FXPXODWLYL FRQ DOWUL SURJHWWLDWWLYLWj
HVLVWHQWLRDSSURYDWL"

 /H HYHQWXDOL LQWHUIHUHQ]H GHO SURJHWWR
LGHQWLILFDWH QHOOD SUHVHQWH 7DEHOOD H QHOOD
7DEHOOD  VRQR VXVFHWWLELOL GL GHWHUPLQDUH
HIIHWWLGLQDWXUDWUDQVIURQWDOLHUD"

;1R

Sono previsti potenziali
effetti ambientali
significativi?
Si/No/? – Perché?

Ƒ6L

;1R

Descrizione: Nessuna, il
lotto in esame risulta
pressoché isolato ed è
inserito in un contesto, sì
industriale, ma circondato
da terreni destinati ad uso
agricolo, o terreni incolti. .

Perché: Non ci sono
variazioni o altri elementi di
valutazione
rispetto
a
quanto già autorizzato

Ƒ6L

Ƒ6L

;1R

Descrizione: Nessuna, il
lotto in esame risulta
pressoché isolato ed è
inserito in un contesto, sì
industriale, ma circondato
da terreni destinati ad uso
agricolo, o terreni incolti. .

;1R

Perché: Non ci sono
variazioni o altri elementi di
valutazione
rispetto
a
quanto già autorizzato





$OOHJDWL
La presente lista di controllo è allegata all'istanza di verifica preliminare ex art. 6, comma 9, D.Lgs. 152/06,
unitamente alla relazione tecnico descrittiva dell'intervento ed ai relativi elaborati grafici descrittivi revisionati
facenti parte integrante della documentazione di cui al provvedimento autorizzativo.







,O/DGLFKLDUDQWH 
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(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)4







$SSOLFDUHODILUPDGLJLWDOHLQIRUPDWR3$G(6 3')$GYDQFHG(OHFWURQLF6LJQDWXUHV VXILOH3')
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