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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 17 settembre 2021, n. 377
D.Lgs. 152/2006 e smi, L. 241/1990. IDVIA 542: Procedimento ex art. 27 - bis del d. lgs. 152/2006 e smi per
il “progetto di modifica sostanziale della piattaforma polifunzionale IPPC 5.1 e 5.4, ubicata in c.da Formica
del Comune di Brindisi, per il trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi”.
Proponente: FORMICA AMBIENTE Srl, Via Groenlandia, 47 - 00144 Roma S.O. Contrada Formica sn- 72100
Brindisi.

IL DIRIGENTE della SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
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 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”;
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 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.
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.D. n. 176 del 28.05.2020 “Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali
e Servizi Afferenti”.
VISTO il PGR n. 324 del 01.03.2021 “Modello Organizzativo MAIA 2.0 - D.G.R. n. 1974/2020 - D.P.G.R. n.
22/2021 - D.G.R. n. 215/2021. Trasferimento responsabilità dei capitoli di Bilancio a seguito delle nuove
disposizioni organizzative di cui alla D.D. A00_177 n.4 del 16/02/2021. Variazione di Bilancio.”
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Puglia del 22 gennaio 2021, n. 22, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28 gennaio 2021, con cui è stato emanato l’Atto di Alta Organizzazione
della Presidenza e della Giunta Regionale “Adozione Atto di Alta Organizzazione – Modello organizzativo
“MAIA 2.0”, successivamente modificato ed integrato con decreto del Presidente della Giunta regionale 10
febbraio 2021, n. 45.
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 01.09.2021 n.1424 aprile 2021, n. 674, con cui sono stati
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ulteriormente prorogati al 30 settembre 2021 gli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento
della Giunta regionale.
VISTA la determinazione 01/09/2021, n. 7 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione.
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.
EVIDENZIATO CHE:
- il procedimento in oggetto, identificato con l’IDVIA 542, inerisce alla “modifica sostanziale della
piattaforma polifunzionale IPPC 5.1 e 5.4, ubicata in c.da Formica del Comune di Brindisi, per il trattamento
di rifiuti pericolosi e non pericolosi”, pertanto ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/2001 e smi, la Sezione
Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia è l›articolazione regionale preposta all’adozione del
provvedimento unico regionale di cui all’art. 27 - bis del TUA.
CONSIDERATE LE SCANSIONI PROCEDIMENTALI, DI SEGUITO COMPENDIATE:
1. con istanza depositata in data 24.04.2020 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
A00_089/5670 del 07.05.2020, il Proponente ha trasmesso “Istanza per I’avvio del procedimento relativo
al Provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’art.27bis del D.lgs.152/2006 ss.mm.ii. per il
progetto di modifica della piattaforma polifunzionale per il trattamento e recupero di rifiuti pericolosi e
non pericolosi Formica Ambiente S.r.l, ubicata in contrada Formica nel Comune di Brindisi”, corredata della
relativa documentazione allegata mezzo web link: https://we.tl/t-q0rdk2Tx1o.
2. con nota prot. n. AOO_089/8502 del 17.07.2020 è stata nominato - ai sensi e per gli effetti dell’art. 5
della L. 241/1990 e smi, il Responsabile del Procedimento e ne è stata data contestuale informazione al
Proponente.
3. con nota prot. N. AOO_089/8492 del 27.07.2020, la Sezione Autorizzazioni Ambientali, in qualità di
articolazione regionale preposta allo svolgimento del procedimento ex art. 27 - bis del d. lgs. 152/2006
e smi, verificato quanto indicato dall’art. 27 - bis co. 2 del TUA, ha comunicato l’avvio del procedimento
autorizzatorio unico regionale:
o rendendo noto quanto previsto dall’art.8 della L. 241/1990;
o informando dell’avvenuta pubblicazione della documentazione agli atti del procedimento, ai sensi e
per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 27 co.2 del D. Lgs. 152/2006, sul sito web della Regione
Puglia “Il Portale ambientale della Regione Puglia” al link http://ecologia.regione.puglia.it/portal/VIA/
Elenchi/Procedure+VIA,
o richiamate le disposizioni di cui all’art. 27 - bis co.3 del d. lgs. 152/20016 e smi, invitando le
Amministrazioni ed Enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla
realizzazione e/o sull’esercizio del progetto, a verificare - nei termini ivi previsti - l’adeguatezza e la
completezza della documentazione pubblicata sul sito web “Il Portale ambientale della Regione Puglia”,
comunicando l’eventuale richiesta di integrazioni.
4. con nota prot. n. AOO_089/10095 del 28.08.2020, la Sezione Autorizzazioni Ambientali - richiamate le
disposizioni di cui all’art. 27 - bis co.3 del d. l.gs 152/2006 e smi - ha assegnato al Proponente un termine
perentorio di trenta giorni, per la trasmissione delle integrazioni / approfondimenti / chiarimenti / riscontri
alla richieste di cui:
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o alla nota della Provincia di Brindisi - Direzione Area 4 – Ambiente e Mobilità Settore Ecologia, prot. n.
22128 del 25.08.2020, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/10041 del
27.08.2020;
o al contributo ARPA Puglia, prot. n. 52684 del 27.08.2020, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089/10042 del 27.08.2020;
o alla nota del Comune di Brindisi - Settore urbanistica - Assetto del Territorio, prot. n. 73800 del
27.08.2020, trasmessa a mezzo pec in data 28.08.2020 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089/10091 del 28.08.2020 ;
Con la medesima nota, con riferimento alle necessarie intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla
osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto, è
stato richiesto fosse fornita evidenza della esaustività dell’elenco riportato nell’elaborato “4. Elenco delle
amministrazioni interessate.pdf”, al fine dell’adempimento delle previsioni di cui all’art. 27 - bis co.1 del
d.lga. 152/2006 e smi.
5. con nota prot. n. AOO_180_2020.09.08_Prot.45242, acquisita al prot. della Sezione autorizzazioni
ambientali n. AOO_089/10518 del 09.09.2020, il Servizio Territoriale TA – BR della Regione Puglia ha
trasmesso il proprio parere motivato.
6. con nota prot. n. 9201 del 03.09.2020, acquisita al prot. della Sezione autorizzazioni ambientali n.
AOO_089/10282 del 03.09.2020, il comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha confermato il parere
espresso con nota prot. n. 4619 del 09.04.2020.
7. con nota prot. n.AOO_079/8472 del 23.09.2020, trasmessa a mezzo pec in data 23/09/2020, acquisita al
prot. della Sezione autorizzazioni ambientali n. AOO_089/11341 del 25.09.2020, il Servizio Osservatorio
Abusivismo e Usi Civici della Regione Puglia ha informato che nel Comune di Brindisi non risultano presenti
terreni di demanio civico;
8. con nota prot. n. 118 del 23.09.2020, trasmesse a mezzo pec in data 23.09.2020 ed acquisita al prot.
della Sezione autorizzazioni ambientali n. AOO_089/11265 del 25.09.2020, il Proponente ha trasmesso
documentazione integrativa, pubblicata sul sito web della Regione Puglia “Il Portale Ambientale della
Regione Puglia” in data 25/09/2020.
9. con nota prot. n. AOO_089/11385 del 28.09.2020, i cui contenuti si intendono integralmente richiamati, la
Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha informato le amministrazioni e gli Enti in indirizzo,
individuati quali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del
progetto, dell’avvenuta pubblicazione dell’avviso di cui all’art. 23 co.1 lett.e) del D. Lgs. 152/2006 e smi e
che a far data dalla pubblicazione del suddetto avviso:
o

e per la durata di sessanta giorni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 - bis co.4 del d. lgs. 152/2006
e smi, “il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto
ambientale, e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e l’autorizzazione integrata ambientale”;

o

ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 co.1 del d. lgs. 152/2006 e smi, “decorrono i termini per la
consultazione, la valutazione e l’adozione del provvedimento di VIA”.

o

ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 co.3 del d. lgs. 152/2006 e smi, “chiunque abbia interesse può
prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie
osservazioni all’autorità competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi”.

Con la medesima nota ha invitato gli Enti e le Amministrazioni in indirizzo a trasmettere per via telematica,
entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico di cui sopra, i pareri e
contributi istruttori di competenza.
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10.con nota prot. n.18989 del 06.10.2020, trasmessa a mezzo pec in data 06.10.2020 ed acquisita al prot.
della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/12028 del 09.10.2020, Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale ha trasmesso il proprio parere di competenza, ritenendo il progetto compatibile
con le NTA del PAI con le “prescrizioni specifiche e generali” ivi riportate.
11.con nota prot. n.78516 del 12.11.2020, trasmessa a mezzo pec in data 12.11.2020 ed acquisita al prot.
della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/14243 del 12.11.2020, ARPA Puglia ha trasmesso il
proprio contributo istruttorio, confermando i contenuti della nota prot. n. 52684 del 27.08.2020.
12.con nota prot. n.AOO_079/11306 del 24.11.2020, trasmessa a mezzo pec in data 24.11.2020 ed acquisita al
prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/14884 del 24.11.2020, il Servizio Riqualificazione
Urbana e Programmazione Negoziata della Regione Puglia ha informato della propria non competenza nel
procedimento.
13.con nota prot. n. p_br - 0032185 - Uscita del 26.11.2020, trasmessa a mezzo pec in data 26.11.2020
ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/14996 del 26.11.2020, la
Provincia di Brindisi - Direzione Area 4 - Ambiente e Mobilità Settore Ecologia, per tutte le motivazioni e
considerazioni ivi riportate, “vista la non conformità agli strumenti di programmazione con riferimento al
contesto ambientale di elevata criticità nel quale l’intervento si inserisce, ritiene di esprimere parere NON
FAVOREVOLE all’istanza in oggetto”.
14.con nota prot. n. AOO_064/0016608 del 26.11.2020, trasmessa a mezzo pec in data 27.11.2020 ed
acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/15092 del 27.11.2020, il Servizio
Autorità Idraulica della Regione Puglia ha comunicato “che non si rilevano aspetti di competenza in qualità
di Autorità Idraulica”.
15.con nota prot. n. 0104737 del 27.11.2020, trasmessa a mezzo pec in data 27.11.2020 ed acquisita al prot.
della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/15520 del 04.12.2020 ed agli atti del procedimento
in data 28.12.2020, il Settore Urbanistica - Assetto del Territorio del Comune di Brindisi - per tutte le
motivazioni e considerazioni ivi riportate - ha comunicato “il parere non favorevole di competenza di
questo Settore”.
16.con nota prot. n.85073 - 32 del 04.12.2020, trasmessa a mezzo pec in data 04.12.2020 ed acquisita al prot.
della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/15475 del 04.12.2020, ARPA Puglia ha ritrasmesso il
parere già inviato con nota prot. n. 78516 del 12.11.2020.
17.con nota prot. n. 219 - U del 04.01.2021, trasmessa a mezzo pec in data 04.01.2021 ed acquisita al prot.
della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/396 del 04.01.2021, Acquedotto Pugliese - Struttura
territoriale Operativa TA/BR, Reti e Impianti, Area Manutenzione Straordinaria ha rilasciato “nulla-osta di
massima, in quanto il progetto inerente all’ampliamento della discarica, dalla lettura dell’Inquadramento
dell’area di intervento sul Piano regolatore Generale del Comune di Brindisi, interesserà diverse particelle
del Foglio di mappa n. 39, sul quale non insistono opere acquedottistiche gestite da questa Azienda”.
18.in data 10.12.2020, si è svolta Conferenza di Servizi ex art. 14 co.1 e art. 14 bis della L. 241/1990, in
modalità sincrona, giusta nota di convocazione prot. n. AOO_089/15129 del 30.11.2020 del Servizio VIA e
VIncA della Regione Puglia, in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 15 della L.R. 11/2001 e smi.
19.con nota prot. n. 2501 - 32 del 15.01.2021, trasmessa a mezzo pec in data 15.01.2021 ed acquisita al
prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/651 del 15.01.2021, ARPA Puglia ha trasmesso il
proprio contributo istruttorio ai fini dei lavori della seduta di Comitato Tecnico Reg.le VIA del 25.01.2021.
20.in data 25.01.2021, giusto parere acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/1041
del 25.01.2021, il Comitato Tecnico Reg.le VIA ha subordinato l’espressione delle proprie valutazione
all’acquisizione degli approfondimenti, chiarimenti ed integrazioni ivi indicati da pag. 39 a pag. 41.
21.Con nota prot.AOO_089/1197 del 27.01.2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia,
“Attese le risultanze del periodo di consultazione, visti i contributi e le osservazioni acquisiti agli atti del
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procedimento, richiamate le disposizioni di cui all’art. 24 co.4 e art. 27 - bis co.5 del TUA” ha richiesto che il
Proponente provvedesse a trasmettere documentazione integrativa finalizzata a rispondere compiutamente
e puntualmente alle osservazioni e richieste di chiarimenti ed approfondimenti cristallizzate nelle note/
pareri/osservazioni di seguito compendiate, nonché ad adeguare la proposta progettuale alle condizioni/
prescrizioni ambientali ivi riportate:
1. Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, prot. n. 18989 del 06.10.2020;
2. Parere del Comitato Reg.le VIA, prot. n. AOO_089/10805 del 16.09.2020;
3. ARPA Puglia, prot. n. 52684 del 27.08.2020 e prot. n. 2501 - 32 del 15.01.2021;
4. Provincia di Brindisi - Direzione Area 4 - Ambiente e Mobilità Settore Ecologia, prot. n. p_br - 0032185
- Uscita del 26.11.2020;
5. Settore Urbanistica - Assetto del Territorio del Comune di Brindisi, prot. n. 0104737 del 27.11.2020;
6. Comitato Tecnico Reg.le VIA, prot. n. AOO_089/1041 del 25.01.2021;
Con la medesima nota, in considerazione di quanto comunicato dal Servizio Energia e Fonti Alternative e
Rinnovabile della Regione Puglia con nota prot. n. AOO_159/6624 del 25.09.2020, e dato atto del rilievo
di cui al parere del Comitato Tecnico Reg.le VIA, prot. n. AOO_089/1041 del 25.01.2021, inerente alla
potenza del generatore di energia elettrica da biogas, vista l’assenza dell’indicazione dell’autorizzazione ex
D. Lgs. 387/2003 e smi nell’elenco di cui all’art. 27 - bis del TUA trasmessa in prima istanza dal Proponente,
ha invitato il Proponente a dare evidenza della esaustività e completezza dell’elenco fornito nonché della
relativa documentazione tecnica inviata al fine dell’ottenimento del PAUR.
22.Con nota prot.AOO_089/1395 del 02.02.2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia
ad integrazione della nota prot. n. AOO_089/1197 del 27.01.2021, ha trasmesso il contributo della Sezione
Risorse Idriche della Regione Puglia, prot. n. AOO_075/1090 del 28.01.2021, trasmesso a mezzo pec in data
28.01.2021 ed acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/1317 del 29.01.2021.
23.Con nota prot.AOO_089/13967 del 12.02.2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia,
ad ulteriore integrazione della nota prot. n. AOO_089/1197 del 27.01.2021, ha trasmesso il contributo
del Settore Ambiente e Igiene Urbana - Servizio Autorizzazioni Ambientali del Comune di Brindisi, prot.
n. 12678 del 05.02.2021 (precedente prot. n. 103844 del 15.11.2020 non pervenuto), trasmesso a mezzo
pec in data 07.02.2021 ed acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/1920 del
11.02.2021.
24.Con nota prot. n. 16178 del 16.02.2021, trasmessa a mezzo pec in data 16.02.2021 ed acquisita al prot.
della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/2356 del 18.02.2021, il Comune di Brindisi ha richiesto
al Servizio Attività Estrattive delle Regione Puglia i chiarimenti ivi riportati.
25. Con nota prot. n. 22 del 24.02.2021, trasmessa a mezzo pec in data 24.02.2021 ed acquisita al prot. della
Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/2611 del 24.02.2021, il Proponente ha trasmesso richiesta
motiva di sospensione dei termini del procedimento ex art. 27-bis co.5 del TUA.
26.Con nota prot. n. AOO_089/2963 del 03.03.2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia,
preso atto delle richieste motivate del Proponente di cui alla nota prot. n. 22 del 24.02.2021, ha comunicato
la concessione della sospensione dei termini, ex co.5 dell’art. 27-bis del TUA, del procedimento in epigrafe
sino all’acquisizione della documentazione integrativa e comunque per un periodo non superiore a
centottanta giorni a far data dal 27.01.2021.
27.Con nota prot. n. 12362 del 30.04.2021, trasmessa a mezzo pec in data 30.04.2021 ed acquisita al prot.
della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/6413 del 30.04.2021, Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale ha ribadito il parere di compatibilità espresso con nota prot. 18989 del
06.10.2020, confermando tutte le prescrizioni ivi previste.
28.Con nota prot. n. 80770 del 16.02.2021 - trasmessa a mezzo pec in data 02.08.2021 avente ad oggetto
“Prot.N.0080770/2021 - RIF. PROT. AOO_090/PROT/07/07/2021/0010635 / PROT. N. 44/21 PIANO DI
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CARATTERIZZAZIONE COMPLEMENTARE DELLA DISCARICA FORMICA AMBIENTE S.R.L. – RILASCIO PARERE”,
acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/11618 del 03.08.2021 - il Comune di
Brindisi ha trasmesso i seguenti documenti:
o Copia con segnatura Prot.N.0080770-2021.pdf;
o Prot. 103844 2020 parere con contributo su CAVA.pdf;
o Prot. 16178 2021 REGIONE_ATT._ESTR._richiesta_inform._cave_limitrofe_discarica_Formica.
stamped.pdf;
o REGIONE parere con informazioni sito CAVED.pdf;
o UAT prot. 104737 2020 Parere_Urbanistica_27_11_2020.stamped.pdf.
29.Con nota prot. n. AOO_089/12938 del 03.03.2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione
Puglia - richiamata integralmente la nota prot. n. AOO_089/2963 del 03.03.2021 con cui è stata concessa
la sospensione dei termini del procedimento ex co.5 dell’art. 27-bis del TUA - ha comunicato che se
entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della stessa non fosse stata depositata la documentazione
integrativa richiesta con nota prot. n. AOO_089/1197 del 27.01.2021 e successive integrazioni - ai sensi e
per gli effetti dell’art. 27-bis co. 5 del D. Lgs. 152/2006 e smi, l’istanza si sarebbe intesa ritirata e si sarebbe
proceduto con l’archiviazione.
DATO ATTO che il Proponente non ha depositato la documentazione integrativa richiesta ai sensi dell’art.
27 bis co.5 del D. Lgs. 152/2006, con la nota prot. n. AOO_089/1197 del 27.01.2021, come successivamente
integrata con le note prot. n. AOO_089/1395 del 02.02.2021 e AOO_089/1967 del 12.02.2021.
RILEVATO che tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della
Sezione Autorizzazioni Ambientali.
Richiamate le disposizioni di cui :
− all’art.27-bis co.5 del TUA: “…(omissis)… Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la
documentazione integrativa, l’istanza si intende ritirata ed e’ fatto obbligo all’autorita’ competente di
procedere all’archiviazione. … (omissis)…”
RITENUTO CHE, richiamate le disposizioni di cui all’art. 27-bis del TUA, nonché l’art.2 della L.241/1990,
sussistano i presupposti per procedere alla conclusione del procedimento IDVIA 542 in oggetto, avviato su
istanza di FORMICA AMBIENTE Srl, Via Groenlandia, 47 - 00144 Roma S.O. Contrada Formica sn- 72100
Brindisi, in qualità di Proponente.
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.e Reg. 2016/679/UE
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, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 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 della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di
spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art.27 - bis co.5 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale”
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e s.m.i. e dell’art.2 co.1 della l. 241/1990 e smi, sulla scorta scansioni procedimentali come compendiate in
narrativa
DETERMINA
-

che le considerazioni, prescrizioni, valutazioni esposte in narrativa, si intendono tutte integralmente
riportate e trascritte e parte integrante del presente provvedimento.

-

di RITENERE RITIRATA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27-bis co.5 del D. Lgs. 152/2006 e smi, l’istanza di
avvio del procedimento per l’emissione del provvedimento unico regionale (art.27 - bis del d. lgs.152/2006
e smi) per il “progetto di modifica sostanziale della piattaforma polifunzionale IPPC 5.1 e 5.4, ubicata in
c.da Formica del Comune di Brindisi, per il trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi”, depositata da
FORMICA AMBIENTE Srl, Via Groenlandia, 47 - 00144 Roma S.O. Contrada Formica sn- 72100 Brindisi, in
qualità di Proponente, in data 24.04.2020 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
A00_089/5670 del 07.05.2020;

-

di DICHIARARE ARCHIVIATO, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 co.1 della L. 241/1990 e smi e dell’art. 27
- bis co. 5 penultimo capoverso del D. Lgs. 152/2006 e smi, il procedimento identificato con l’IDVIA 542
finalizzato all’ottenimento del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all’istanza trasmessa
da FORMICA AMBIENTE Srl, Via Groenlandia, 47 - 00144 Roma S.O. Contrada Formica sn- 72100 Brindisi,
in qualità di Proponente, in data 24.04.2020 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali
n. A00_089/5670 del 07.05.2020.

-

di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:

FORMICA AMBIENTE Srl, Via Groenlandia, 47 - 00144 Roma S.O. Contrada Formica sn- 72100 Brindisi
-

di trasmettere il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
o

Comune di Brindisi;

o

Dipartimento di Prevenzione;

o

Sezioni/Servizi Regionali:

o

Provincia di Brindisi;

o

ARPA Puglia;
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
Sezione Urbanistica;
Servizio Via e Vinca;
Sezione Lavori Pubblici;
Servizio Risorse Idriche;
Servizio Difesa del Suolo e R. Sismico;
Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
Sez. Gest. Sost. e Tutela Ris. Forest. Nat.;
Servizio Agricoltura – Upa BR;
Sezione Demanio e Patrimonio;
Sez. Mobilità Sost. E Vig. Trasp. Pubb. Loc.;
Sezione Infrastrutture per la Mobilità;
Sezione Protezione Civile;

o

Segretario Regionale del MIBACT per la Puglia;

o

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale - Sede Puglia;

o

SABAP;
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o
o
o
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Comando Provinciale Vigili del Fuoco Brindisi - Uff. Prevenz;
Acquedotto Pugliese Spa;
Consorzio ASI - BR

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 smi, 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 composta
da n. 11 facciate, compresa la presente, ed è immediatamente esecutivo.
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 quinto 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 trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
f)

è pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, 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.
Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio

