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COMUNE DI CISTERNINO
Estratto determinazione 31 dicembre 2021, n. 1716
Procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.. Proponente: ditta CAVE TINELLA S.r.l..
COMUNE DI CISTERNINO
Provincia di Brindisi
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N.1716 DEL 31/12/2021
Oggetto: Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. - art.19 D.Lgs. 152/2006 e art.16 L.R. n.11/2001. Riattivazione
di una cava di calcare in località Chiancullo in agro di Cisternino (BR) (fg.48 p.lle 71 e 85), ampliamento e
realizzazione di pertinenza di cava “Opificio” (fg.48 p.lla 72). Proponente ditta CAVE TINELLA S.r.l.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
“…omissis…”
1)

DETERMINA
Di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché motivazione
dello stesso;

2)

Di non assoggettare al procedimento di Valutazione Impatto Ambientale il “Progetto di riattivazione di
una cava di calcare in località Chiancullo in agro di Cisternino (Br) (p.lle 71 e 85 fg.48) con ampliamento
e realizzazione di pertinenza di cava “Opificio” (p.lla 72 fg.48)” presentato dalla Ditta Cave Tinella S.r.l.,
con sede in Locorotondo in S.C. 106 c.da. Rizzo n.c., come in premessa descritto, a condizione che siano
rispettate tutte le prescrizioni e raccomandazioni espresse dagli Enti/soggetti interessati durante l’iter
della procedura, allegati e formanti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3)

Di precisare che il presente provvedimento:
- non esonera il proponente dall’acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge
in merito all’attività da svolgere;
- è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti,
di competenza di altri Enti pubblici/soggetti a ciò preposti;
- 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;
- 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;

4)

Di trasmettere a mezzo pec il presente provvedimento:
-

Alla Ditta richiedente;

-

Allo Sportello Unico Attività produttive del Comune di Cisternino;
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-

Alla Regione Puglia, Servizio Attività estrattive; Servizio Risorse Idriche, Ufficio VIA-VAS;

-

Alla Provincia Brindisi;

-

All’ARPA Puglia-DAP Brindisi;

-

All’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale;

5) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Cisternino, per un periodo pari
almeno a quindici giorni;
6) Di pubblicare per estratto il presente provvedimento Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, con
eventuali spese a carico della ditta richiedente;
“…omissis…”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
NATURA E STRUTTURE
Ing. Angela Bomba

