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SOCIETA’ METALFER CEGLIESE
Avviso di deposito istanza procedura coordinata di VIA.
AVVISO AL PUBBLICO
Il sottoscritto CHIECO VITANGELO nato a (omissis) il 21/12/1955, legale rappresentante della società
METALFER CEGLIESE di CHIECO VITANGELO & C. S.n.c., con sede operativa in Bari - Ceglie del Campo alla Via
Vittorio Veneto n.85,
COMUNICA
di aver presentato all’Amministrazione della Città Metropolitana di Bari, Istanza di procedura coordinata di
Valutazione di Impatto Ambientale- art. 23 D.Lgs. 152/2006 smi e LR 11/2001 smi -Autorizzazione Unica ex
art. 208 D.Lgs. 152/06 smi- Autorizzazione in via generale ex art. 272 c. 2 D.Lgs. 152/06 - Autorizzazione
allo scarico di acque meteoriche ai sensi dell’art. 124 D. Lgs.n. 152/2006 e del RR n. 26/2013, relativa ad un
impianto di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi sito nel Comune di Bari- Ceglie del Campo (BA), nella
sede Aziendale insistente su area distinta in catasto al Fg. 21 p.lle 90, p.lla 90 sub. 5 e p.lla 495;
l’opera in progetto consiste:
−− variazione di rifiuti non pericolosi da avviare a recupero (passaggio da procedura semplificata ex artt 214
e 216 a procedura ordinaria ex art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), integrazione di nuovi codici CER di rifiuti
non pericolosi;
−− aumento dei quantitativi di rifiuti non pericolosi da avviare alle operazioni di recupero “R 4” da 3.000 ton/
anno a 50.000 ton/anno;
−− inserimento di nuovi codici CER di rifiuti pericolosi;
−− attività di centro di raccolta veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso.
Tale progetto è compreso nelle categorie progettuali:
• categoria progettuale di cui al punto 7 lettera z.b) dell’Allegato IV della parte II del d.lgs n. 152/2006:
“Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10
t/giorno, mediante operazioni di cui all’allegato C; lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
• categoria progettuale di cui al punto 8 lettera c) dell’Allegato IV della parte II del d.lgs n. 152/2006: “centri
di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a
1 ettaro”.
Il progetto comprensivo degli allegati grafici e della relazione sugli impatti ambientali attesi e di cui al D.Lgs.
152/06 è depositato ai fini della consultazione presso la Città Metropolitana di Bari - Servizio Edilizia Pubblica,
Territorio e Ambiente (Via Positano n. 4 - 70121 Bari) per la pubblica consultazione ed eventuali istanze,
osservazioni o pareri da presentare, entro 60 gg. dalla pubblicazione del presente comunicato
Bari- Ceglie del Campo, li 18/12/2018
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