
ECONOVASERVIZI PER L’AMBIENTE S.r.l. 

sede legale in Galatina, Via Rubino Palazzo di Vetro Partita IVA 03975840756 

 

 

 
al 

burp@pec.rupar.puglia.it 

 

AVVISO AL PUBBLICO DI PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI PROVVEDIMENTO 

AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE 

di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., 
 

PROPONENTE: ECONOVASERVIZI PER L’AMBIENTE S.r.l. con sede legale in Via Rubino Palazzo di Vetro, Partita 

IVA 03975840756 - C.C.I.A.A. di Lecce, N° REA LE-128320. 

 

PROCEDURA: Procedimento relativo al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art.27-bis del 

D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. per la realizzazione di UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI AMMENDANTE 

COMPOSTATO MISTO, SECONDO I PRINCIPI DI AUTOSUFFICIENZA E PROSSIMITÀ NELLA GESTIONE DEI 

RIFIUTI, con potenzialità prevista di smaltimento di rifiuti organici non pericolosi di 22.000 t/anno cioè circa 72 t/giorno, 

quindi escluso dalla procedura AIA, in quanto inferiore a 75 t/giorno. Ai fini della VIA rientra nella Categoria: A.2.f) 

impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 t/giorno, mediante operazioni di 

incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, e all'allegato C, lettere da R1 a R9. 

 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: realizzazione di un impianto di produzione di ammendante compostato misto, 

secondo i principi di autosufficienza e prossimità nella gestione dei rifiuti. 

 

LOCALIZZAZIONE: Il progetto è localizzato in Località “Aquila” del Comune di Mesagne (BR) in Zona Agricola, 

l’area è estesa circa 3.15.97 ettari ed è riportata in catasto nel Foglio 103 Particelle 103, 33, 97, 34, 98, 99, 137, 139, 140, 

141, 142. 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 

La Contrada Aquila è un’area agricola caratterizzata dalla totale assenza di vincoli paesaggistici, archeologici, 

architettonici, idrogeologici, ecc. ed è inoltre caratterizzata dalla totale assenza, nelle immediate vicinanze, di edifici a 

destinazione residenziale continua. 

Il terreno oggetto di intervento è posto alle seguenti distanze dai centri abitati: 
1. Mesagne a 6,5 Km in direzione Nord. 

2. Brindisi a 12,5 Km in direzione Nord-Est. 

3. Tuturano a 6,7 Km in direzione Est. 

4. San Pietro Vernotico a 10,9 Km in direzione Sud-Est. 

5. Cellino San Marco a 9 Km in direzione Sud-Est. 
6. San Donaci a 8,5 Km in direzione Sud. 

7. San Pancrazio a 11 Km in direzione Sud-Ovest. 

8. Torre Santa Susanna a 12,4 Km in direzione Sud-Ovest. 

9. Erchie a 13,8 Km in direzione Sud-Ovest. 

10. Latiano a 13,5 Km in direzione Ovest. 

 

PRINCIPALI IMPATTI AMBIENTALI 

Le conclusioni dello Studio di Impatto Ambientale eseguito sono le seguenti: l’impianto da realizzare prevede un sistema 

di trattamento aerobico controllato, di matrici organiche di provenienza agroindustriale, agricola, umana, per la produzione 

di ammendante compostato misto di qualità. L’impianto sorgerà in zona agricola. Non vi sono vincoli ambientali.  

Le emissioni previste ed ipotizzabili per questo tipo di impianto sono: 

Emissioni in atmosfera: le emissioni sono quelle odorigene, che sono totalmente abbattute nella fase di lavorazione 

mediante i biofiltri e gli scrubber. 

Fase di realizzazione 

I lavori saranno realizzati con tecniche classiche e quindi con l’utilizzo di escavatori, pale meccaniche, motobetoniere, 

ecc… quindi nulla di trascendentale rispetto alle tecniche comunemente usate ovunque per questi tipi di lavori. Le 

emissioni di polveri saranno contenute mediante l'utilizzo di sistemi ad aspersione. 

Fase di gestione 

Rumore: sono state valutate le emissioni sonore di macchinari e ventilatori e secondo le previsioni sono comprese nei valori 

di cui alla normativa vigente per le aree agricole. 
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Emissioni odorigene: Il corretto dimensionamento dei biofiltri e la enorme distanza da centri abitati, fa si che questo 

impatto sia ridotto al minimo e comunque al disotto dei valori normativi. 

Scarichi di acque meteoriche: Le acque meteoriche che cadono nelle aree dei piazzali saranno trattate e riutilizzate per il 

processo e  per le aree a verde. 

Reflui civili: vengono trattati e smaltiti in subirrigazione come prevede il Regolamento Regionale n. 26 del 12 dicembre 

2011, come modificato ed integrato dal R.R. n. 7 del 26 maggio 2016. 

In fase di Cantiere gli impatti sono trascurabili ed in fase di esercizio, considerando i potenziali impatti negativi e 

quelli positivi, ne deriva un impatto positivo. 

 

SEDI E MODALITA’ PER LA CONSULTAZIONE E PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI: 

Tutta la documentazione presentata è stata depositata in formato digitale presso i seguenti Enti ed Amministrazioni: 

 PROVINCIA DI BRINDISI: Direzione Area 4 -Ambiente e Mobilità -Settore Ecologia. 

La documentazione è disponibile per la pubblica consultazione sullo Sportello Telematico della Provincia di Brindisi al 

seguente link: (http://www.provincia.brindisi.it/index.php/valutazione-impattoambientale/progetti-in-istruttoria). 

Ai sensi dell’art.24 comma 3 del D.Lgs.152/2006 entro il termine di 60 (sessanta) giorni (30 giorni in caso di 

ripubblicazione secondo quanto disposto dall’art. 24, comma 5) dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque 

abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare in forma scritta proprie 

osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, indirizzandoli mediante posta elettronica 

certificata al seguente indirizzo: provincia@pec.provincia.brindisi.it. 

Si precisa che in base a quanto previsto dall’art.27-bis comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la procedura 

autorizzativa: 

 sostituisce il Provvedimento di VIA ai sensi dell’art.23 del D.L.vo 152/2006 e ss.mm.ii.; 

 sostituisce l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art.146 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42 e 

pertanto, all’interno della documentazione progettuale, è stata presentata specifica Relazione Paesaggistica di cui 

all’art.146 del D.L.vo 42/2004; 

 sostituisce l’Autorizzazione ex art.208 del D.L.vo 152/2006 e ss.mm.ii.; 

 consente l’Utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell’art.24 del 

DPR 120/2017; 

 sostituisce il parere ai sensi dell’art.3 del DPR 151/2011 relativo alla richiesta di rilascio del parere di competenza 

dei VV.F. 

 sostituisce l’Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi Titolo I Parte V del D.L.vo 152/2006 e ss.mm.ii.; 

 sostituisce l’Autorizzazione agli scarichi idrici ai sensi dell’art. 124 0.lgs. 152/06; 

 sostituisce l’autorizzazione ai sensi del R.R.26/2011 in applicazione dell’art.100 comma 3 del D.L.vo 152/2006). 

 

Il legale rappresentante  

SICILIANO IVO MARIA 
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