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Spett.le   PROVINCIA DI LECCE 
Servizio Politiche di Tutela Ambientale e  
Transizione Ecologica 
ambiente@cert.provincia.le.it 

 
e p.c.    ECOMAR S.r.l. 

ecomar.srl@pec.it 
 
 
 
 
OGGETTO:  ECOMAR S.r.l.- Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell’art. 27 bis del 

D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., relativo ad un progetto di ampliamento dei piazzali 
dell’impianto di raccolta, stoccaggio e rottamazione di autoveicoli, sito in agro di Galatina 
(Le), sulla S.P. 362, Km 13. 
Riscontro ARPA Puglia verifica di adeguatezza e completezza della documentazione. 
Rif. nota Provincia di Lecce, acquisita al prot. ARPA Puglia n. 83865/2022 

 
 
 

Facendo seguito alla comunicazione richiamata in oggetto, è stata presa visione degli elaborati 

progettuali presentati al fine di valutare la completezza degli stessi, ai sensi del c. 3 dell’art. 27 bis D. Lgs. n. 

152/2006, rispetto al procedimento in essere ed agli aspetti di specifica competenza.  

A seguito di tale esame preliminare, anche rispetto a quanto previsto dall’allegato VII della Parte II del 

D.Lgs. n. 152/06, è emersa la necessità di richiedere le seguenti integrazioni: 

1. aggiornare la documentazione di riferimento alla modifica del D.lgs. 209/2003 (Veicoli fuori uso) 

come modificato dal D.lgs. 3 settembre 2020, n. 119 (Veicoli fuori uso - Modifiche a D.lgs. 

209/2003); 

2. per quanto riguarda le terre e rocce da scavo, che saranno prodotte durante la realizzazione 

dell’ampliamento, non vi è alcun riferimento all’interno della documentazione progettuale; 

pertanto, si richiede al proponente di valutare quali saranno le modalità di gestione delle stesse, se 

trattasi di materiale da riutilizzare in situ o gestito come sottoprodotto o rifiuto e quali saranno i 

quantitativi prodotti, informazioni in funzione delle quali variano gli adempimenti da assolvere e la 

documentazione da presentare, ai sensi del D.P.R. n. 120/17;  

3. produrre o comunque dare evidenza del piano di emergenza interno adottato ai sensi di quanto 

stabilito dalla Legge n. 132/2018 e secondo le indicazioni contenute nella circolare del MATTM 

prot.n. 0001121.21-01-2019. Si richiede, inoltre, di presentare una specifica relazione in cui siano 
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descritti quali criteri gestionali e operativi, indicati nella suddetta Circolare, siano stati adottati. A tal 

proposito si richiama anche l’Allegato 1 del Decreto del Ministero dell’Interno del 26/07/2022, 

avente ad oggetto “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed 

impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti”. 

4. integrare il SIA con una valutazione previsionale d’Impatto acustico dell’attività a firma di un 

Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCA); 

 

 

SI precisa che la Scrivente Agenzia si riserva di esprimere, per gli aspetti di propria competenza, le 

valutazioni tecniche alla proposta progettuale presentata, nelle successive fasi procedimentali. 

 

Tanto si rimette per il prosieguo. 

 

Distinti saluti. 

 
Il Funzionario istruttore 
Ing. Pasquale Gugliucci 

 

  

   
Il Dirigente 

dott. geol. Oronzo Simone 
 Direttore UOC Servizio Territorio ad interim 

dott.ssa A.M. D’Agnano 
 

   
   

   
  Il Direttore DAP Lecce f.f. 

dott. Antonio D’Angela 
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