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AVVISO – Deposito istanza per l’avvio di un procedimento coordinato di Valutazione di  

Impatto Ambientale ex. art. 22 D. Lgs 152/2006 e Autorizzazione Unica ex art. 208 del 

D.Lgs. 152/2006 relativo all’Impianto di recupero, selezione e messa in riserva di 

rifiuti speciali – COPERTINO.  

  

La sottoscritta CIURLIA MARIA TERESA in qualità di AMMINISTRATORE UNICO ditta EDIL 

AMBIENTE S.r.l. con sede legale e operativa in COPERTINO (LE), contrada MOLLONE 6 ZONA 

INDUSTRIALE, CAP 73043 Partita IVA: 04414000754 

Comunica  

Di aver depositato presso l’ufficio Ambiente della Provincia di LECCE – Via U. Botti n. 1, per 

l’avvio di un procedimento coordinato di Valutazione di Impatto Ambientale ex. art. 22 D. Lgs 

152/2006 e Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 relativo all’Impianto di 

recupero, selezione e messa in riserva di rifiuti speciali – COPERTINO.  

L’intervento riguarda l’Impianto di recupero, selezione e messa in riserva di rifiuti speciali 

ubicato in contrada MOLLONE 6 ZONA INDUSTRIALE nel Comune di Copertino (LE) 

nell’ambito del progetto di modifica delle procedure di gestione del proprio impianto in 

termini di: quantitativi di rifiuti trattati, intesi come aumento del quantitativo totale 

attualmente autorizzato con incremento dei quantitativi dei Codici CER già autorizzati e la 

contestuale aggiunta di n.ro 5 nuovi rifiuti speciali non pericolosi e un unico codice CER 

(170303*) di tipo pericoloso relativo a “catrame di carbone e prodotti contenenti catrame”. 

Le suddette variazioni quali-quantitative sono state pensate al fine di rispondere meglio alle 

reali esigenze del mercato, senza tuttavia modificare il quantitativo istantaneo di rifiuti 

gestiti. Il progetto in esame non comporta alcuna variazione impiantistica e/o urbanistica. Lo 

stabilimento è dotato di sistemi di abbattimento delle emissioni e di presidi antinquinamento 

tali da rendere non significativi gli impatti per l’ambiente o pregiudizi per la popolazione.   

Gli elaborati tecnici presentati in allegato alla istanza sono disponibili alla pubblica 

consultazione presso la Provincia di LECCE – Via U. Botti n. 1, LECCE e il Comune di Copertino 

– Via Malta, 10, 73043 Copertino (LE)  

Ai sensi dell’art.24, comma 4, parte Seconda del D.Lgs 152/06, chiunque abbia interesse può 

far pervenire, entro il termine di 60 giorni, presso l’ufficio del Servizio Ambiente della 

Provincia di Lecce, le proprie osservazioni. 

 


