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SOCIETA’ ICOST
Avvio procedimento di VIA.
AVVISO AL PUBBLICO
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.)
Trasmissione a mezzo PEC:
burp@pec.rupar.puglia.it
servizio.ambiente@pec.provincia.brindisi.it
ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it
ICOST SRL
Con sede legale in Oria (BR) alla Via Manzoni, 68/A -P.IVA 02202610743, pec:icostsrl@pec.it
COMUNICA
di aver presentato in data 20 Ottobre 2018 mediante pec aquisita in data 20 ottobre 2018 da servizio.
ambiente@pec.provincia.brindisi.it , l’istanza per l’avvio del procedimento di Valutazione Impatto Ambientale
ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, del progetto:
“IMPIANTO PER IL RECUPERO DI RIFIUTI PROVENIENTI DA SCAVI, COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI, COMPRESO
IL FRESATO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA PRODUZIONE DI NUOVO CONGLOMERATO
BITUMINOSO “A FREDDO”, IN ZONA INDUSTRIALE DEL COMUNE DI BRINDISI,
di voler acquisire, nell’ambito della procedura VIA, le seguenti Autorizzazioni di carattere ambientale (con
esclusione dei titoli abilitativi edilizi) (Art.27-Bis del D.L.Vo 152/2006 e ss.mm.ii.:
• Autorizzazione allo scarico in subirrigazione delle acque meteoriche ai sensi del Regolamento Regionale
9 dicembre 2013, n. 26 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia”;
• Autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera;
• Autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art.216 del D.L.vo 152/2006 e s.m.i.
Il progetto ricade in zona ASI del Comune di Brindisi, quindi in area industriale, che pertanto non è interessata
da vincoli naturalistici, paesaggistici e culturali, dove non si segnalano beni storici, artistici, archeologici e
paleontologici, in un contesto in grado di reagire positivamente ad eventuali impatti.
Trattasi di un’area di circa 11.588 mq inedificata, che verrà interamente recintata e dotata di un cancello
elettrico con accesso diretto dalla pubblica via. Sarà inoltre provvista di sistemi di raccolta, trattamento e
recupero delle acque di prima pioggia e di dilavamento.
Per ridurre ulteriormente l’impatto visivo, sarà disposta una barriera verde in prossimità della recinzione.
Il contesto altimetrico è pianeggiante con quote che oscillano sugli 11-12 m s.l.m.
Il lotto è ben collegato alla rete viaria, con accessi da comoda viabilità esistente, e quindi in grado di smaltire
il traffico degli automezzi, esclusivamente autocarri, afferenti all’impianto. L’impianto prevede anche la
produzione di conglomerato bituminoso mediante il riciclo di fresato d’asfalto tolto d’opera dalle strade, con
enormi ritorni ambientali positivi.
Ai sensi dell’art. 24 comma 3 del D.Lgs.152/2006 entro il termine di 60 (sessanta) giorni 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.
Gli atti e i documenti presentati con l’istanza possono essere visionati dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle
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ore 12:00 ed il Martedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00 presso la Provincia di Brindisi - via De Leo, 3 - 72100
Brindisi BR e visualizzati sul sito http://www.provincia.brindisi.it/index.php/valutazione-impattoambientale/
progetti-in-istruttoria.
Oria , 22/10/2018
								
(Il legale rappresentante)
									
ICOST S.r.l.

