
 
 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco

del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Comando Vigili del Fuoco Lecce

 
Ufficio Prevenzione Incendi 

____________________________________________________________________________________________________

Uffici Amministrativi e Tecnici 
 0832.16602 

 
                                                                                                                             

  
 

 
OGGETTO: D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale 

(PAUR), ai sensi dell’art. 27 bis, relativo ad un 
progettuale relativa ad un esistente ed autorizzato impianto di recupero rifiuti 
con rimodulazione dei codici EER già autorizzati ed introduzione di nuovi 
codici EER”, da realizzarsi in Zona
Conferenza di Servizi del 23/01/2023 
 

 

  
    In riferimento alla Conferenza 

Provincia, prot. n. 50709 del 23/12
Come già confermato in sede di Conferenza 

risulta agli atti di questo Comando 
Per i futuri interventi progettuali 

tramite del SUAP, qualora l’attività
prevenzione incendi, producendo gli

Quanto sopra al fine di consentire
merito al progetto, secondo la modulistica e gli elaborati tecnici inviati dal SUAP alla pec 
dell’Ufficio di Prevenzione Incendi.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento
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                Alla   
  Servizio Politiche di Tutela Ambientale

  
                                ambiente@cert.provincia.le.it

                 a         Cave Marra Ecologia Srl
  

                           e   p. c.  Comune di 

D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale 
(PAUR), ai sensi dell’art. 27 bis, relativo ad un progetto denominato “Variante 
progettuale relativa ad un esistente ed autorizzato impianto di recupero rifiuti 
con rimodulazione dei codici EER già autorizzati ed introduzione di nuovi 
codici EER”, da realizzarsi in Zona Industriale di Galatone

nferenza di Servizi del 23/01/2023 – Comunicazioni.

In riferimento alla Conferenza di Servizi indicata in oggetto e convocata con 
23/12/2022, si comunica quanto segue. 

Come già confermato in sede di Conferenza di servizi per il progetto di variante 
di questo Comando alcun procedimento ex art. 3 del dpr 151/2011.

progettuali si rappresenta che è onere del titolare dell’attività 
attività ricada nell’allegato I al DPR 151/11, le previste procedure di 

prevenzione incendi, producendo gli elaborati e la documentazione tecnica di cui al DM 07/08/2012
Quanto sopra al fine di consentire a questo Comando di esprimere il parere di competenza in 

merito al progetto, secondo la modulistica e gli elaborati tecnici inviati dal SUAP alla pec 
dell’Ufficio di Prevenzione Incendi. 

resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

                    Per il Comandante 
          Dott. Ing. Antonio 
          Dott. Ing. Valerio COLAZZO
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73100 LECCE  

                                                                                                                              
 

Alla   Provincia di Lecce 
Politiche di Tutela Ambientale 

 e Transizione Ecologica 
ambiente@cert.provincia.le.it  

 
Cave Marra Ecologia Srl 

 cavemarrasrl@pec.it 
 

Comune di GALATONE 

D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale 
progetto denominato “Variante 

progettuale relativa ad un esistente ed autorizzato impianto di recupero rifiuti 
con rimodulazione dei codici EER già autorizzati ed introduzione di nuovi 

le di Galatone. 
Comunicazioni. 

di Servizi indicata in oggetto e convocata con nota della 

di variante in oggetto, non 
2011. 
ll’attività avviare, per il 

al DPR 151/11, le previste procedure di 
di cui al DM 07/08/2012. 

a questo Comando di esprimere il parere di competenza in 
merito al progetto, secondo la modulistica e gli elaborati tecnici inviati dal SUAP alla pec 

Comandante  
Antonio PANARO 
Valerio COLAZZO 
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