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Provincia di Lecce 
Sezione Tutela e Valorizzazione Ambientale 
ambiente@cert.provincia.le.it 
 

e p.c. Comune di Galatina 
protocollo@cert.comune.galatina.it 
 

 
Oggetto: Ecomar S.r.l. - D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. PAUR ai sensi dell'art.27 bis del D.Lgs n. 
152/2006, relativo ad un progetto di ampliamento piazzali dell'impianto di raccolta, 
stoccaggio e rottamazione di autoveicoli, sito in agro di Galatina. Loc. S.P. 362 km 13.   
Comunicazione ai sensi dell'art. 27-bis, co.2 del D.Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii.   
 
Con riferimento alla nota prot. n. 048845 del 12.12.2022, con cui l'Ufficio Gestione 
Valutazioni Ambientali della Provincia di Lecce ha comunicato di aver pubblicato la 
documentazione progettuale sul proprio sito internet e ha chiesto, agli enti in indirizzo, di 
verificare, entro 30 giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web 
dell'autorità competente, l'adeguatezza e completezza della documentazione in relazione al 
rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale comprensivo del provvedimento 
di VIA per la realizzazione del progetto in oggetto, si rappresenta quanto segue.  
 
(DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI) 
La documentazione presente all'indirizzo indicato dal Servizio Tutela e Valorizzazione 
Ambientale della Provincia di Lecce con la citata nota n. 048845/2022 è costituita dalle 
seguenti cartelle ed elaborati, in formato elettronico, di cui si riporta la codifica MD5:     
 
12.12.2022_DOCUMENTAZIONE 
Istanza_PAUR.pdf - 11cddb2b0f4f24c02b2a1b8060b757f6 
2022.10.26_Dichiaraz costo opera.pdf.p7m - 83fd62fe37bdc45c60fcae529247a2c3 
2022.10.26_Dichiaraz tecnico_firma elab_progett.pdf.p7m - 8f327fda834f235910e39cda57bb97f0 
2022.10.26_Dichiaraz veridicita  informazioni.pdf.p7m - 4fa6c9ebe7543f5b0e436990ecdae004 
2022.10.26_Liberatoria pubbl su web.pdf - 872a6c98eed13d24a5e75bac00791c99 
2022.10.27_Avviso di deposito.doc - 697af8348b8e1e97e8dcfaf379db6c34 
All.00 - Elenco Elaborati.pdf.p7m - f779c1a74c2788dd4e051f98aa25370b 
All.01 - Relazione di Sintesi non tecnica_.pdf.p7m - 81ebe30680e931fc089ffb8e3a0d31ad 
All.A1 Quadro di riferimento programmatico_.pdf.p7m - 482e2df0006516cdf25168a769513bbc 
All.B1 Quadro di riferimento progettuale.pdf.p7m - 4785a1d13a0f07c7dd099e9c1a66780b 
All.B2 Piano gestione operativa_.pdf.p7m - 5adb68c6a6b6190a7b2b63055b12fd34 
All.B3 Programma di Sorveglianza e Controllo-.pdf.p7m - fe2bea56ac05c79a2652782383715344 
All.B4 Relaz acque meteoriche_.pdf.p7m - f42d9433d4d2b0a77fa19907eae1c58d 
All.B5.1 Relazione tecnica antincendio_.pdf.p7m - 7be7276e8c27cf8f6860f2d190833838 
All.B5.2 Relazione_idrica_calcolo_.pdf.p7m - 87c66aa397e0282f31994983196b202e 
All.B5.3 RelazioneCaricoIncendio_.pdf.p7m - 98267484b887e27d146a73b9c2b684c0 
All.C1_Relazione Generale del quadro di riferimento Ambientale_.pdf.p7m - 06e067f00f7b293dafc4178e894ce697 
All.C2 Rel. geologica ed idrogeologica_.pdf.p7m - db8c40c88d355ba9746e0d45886174cb 
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All.C3_Piano di ripristino ambientale_.pdf.p7m - 92460bcc51bac4efe4e32efaa8a6cbd1 
All.C4 Piano di monit_e_controllo_.pdf.p7m - b475ca08f39b7ad2e176492696e9779c 
All.C5 Relazione paesaggistica_.pdf.p7m - b0c3930275abd04ee32c58ab5be81c5a 

 
Tutto ciò premesso, esaminata la documentazione trasmessa, ai fini dell’espressione del 
parere di competenza, si rende necessaria la seguente integrazione documentale:  
 
- certificazione di avvenuto versamento, da parte del proponente, degli oneri istruttori, 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della L.R. 20/2009 come modificata dalla L.R. 
19/2010. Si evidenzia che l'importo di progetto, ai fini del calcolo degli oneri istruttori, 
deve essere asseverato dal tecnico progettista e che il versamento deve essere 
eseguito tramite Portale regionale dei pagamenti elettronici: 
 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO - Oneri istruttori Art. 10bis L.R. 20/09 

 https://pagopa.rupar.puglia.it 
 
 
               Il funzionario PO                                                                                                                        
            Arch. Giovanna FERRI                                                                                                                                                                               

                                                                     Il Dirigente della Sezione 
    Arch. Vincenzo LASORELLA                                                                      
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