Denominazione del procedimento
Valutazione di impatto ambientale

Descrizione del procedimento
I progetti assoggettati alla Valutazione di Impatto Ambientale sono individuati dall’allegato III alla
parte II del Decreto Legislativo 152/2006 e dall’allegato A della Legge Regionale 11/2001.
Il servizio è rivolto a privati cittadini, enti o imprese.

Normativa di riferimento
Decreto Legislativo 152 del 03 aprile 2006
Legge Regionale n. 11 del 2001
Legge Regionale n. 17 del 2007

A chi rivolgersi
Provincia di Lecce - Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente - Via Botti – Lecce
Dirigente del Servizio: ing. Rocco Merico – tel. 0832 683662 – fax 0832 683707 – Email:
rmerico@provincia.le.it
Responsabile del procedimento: dott. Giorgio Piccinno – tel. 0832 683750 – fax 0832 683707 –
Email: giorgiopiccinno@provincia.le.it

Come fare
Il soggetto interessato deve presentare alla Provincia istanza in bollo.
Alla predetta istanza deve essere allegata:
- Supporto informativo contenente copia conforme del progetto tecnico nonché dello studio di
impatto e della sintesi non tecnica e
- Il Progetto tecnico (preliminare o definitivo), che dovrà descrivere le finalità delle
opere/interventi, estensione dimensionale dell’area interessata, caratteristiche dello di
accesso, la tempistica e la modalità di realizzazione, esercizio e ripristino dei luoghi,
l’eventuale quadro economico. Il progetto, in relazione alla sua natura, dovrà inoltre essere
corredato da eventuali relazioni specialistiche quali: relazione geologica, valutazione
previsionale di impatto acustico, relazione di compatibilità idraulica, relazione di
compatibilità al P.U.T.T., ecc.
- Studio di impatto e sintesi non tecnica;
- Elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, nulla osta, pareri e assensi
comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell’esercizio
dell’opera o intervento;

-

autodichiarazione, con assunzione di responsabilità di cui al D.P.R. 445/2000, sull’importo
delle opere e/o interventi da realizzare
- attestazione di versamento degli oneri istruttori il cui importo è determinato come di seguito
riportato;
- copia dell’avviso a mezzo stampa, su un quotidiano a mezzo regionale o provinciale,
contenente, oltre a una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili impatti ambientali,
l’indicazione delle sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza ed i termini
entro i quali è possibile presentare osservazioni;
- documentazione attestante l’avvenuto deposito della documentazione presso il Comune
territorialmente competente;
- documentazione attestante la trasmissione dell’istanza, completa di tutti gli allegati, a tutti i
soggetti competenti in materia ambientale interessati, qualora la realizzazione del progetto
prevede autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque
denominati in materia ambientale.
Restano salve eventuali richieste integrative in relazione alla specifica tipologia produttiva ed alle
caratteristiche ambientali del sito interessato

Modulistica

Tempi del procedimento
Assenza silenzio assenso – entro 150 gg dalla presentazione all’istanza (salvo interruzioni per richieste integrazioni) prorogabili
per un massimo di ulteriore 60 giorni

Strumenti di tutela per l’utente
Comunicazioni attraverso e-mail al Dirigente del Servizio : rmerico@provincia.le.it

Links di riferimento

Costi e modalità di pagamento
1. Bollo di € 14,62 da apporre sull’istanza.
2. Versamento delle somme dovute a titolo di spese istruttorio, il cui importo commisurato,
all’importo dei lavori, va calcolato secondo le modalità dell’allegato 1, tabella 1, della L.R.
17/2007, da effettuarsi sul ccp n. 14554737 intestato a Tesoreria della Provincia di Lecce con
causale “Rilascio autorizzazione ambientale”

Nome del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia e
modalità di attivazione di tale potere
E mail da inviare al Dirigente del Servizio ing. Rocco Merico: rmerico@provincia.le.it

Data di compilazione
10/4/2017

