COMUNtrDI MARTIGNANO
Provinciadi Lecce

- 0832821825 FAX0832/801077
Telefòno
0832/80i254
c.F.800r2330751

SPORTELLOUNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
Prot.n. a15 f,/*
Martignano,I 0 novembre2011
Raccomandafa
A.R,

Al Presidentedella
RegionePuglia
LungomareN. Sauro,33

70123BABI
Alla RegionePuglia
Ass.to Urbanistica- Assetto Territorio
Via delle Magnolie
70126MODUGNO (BA)
Alla RegionePuglia
Ass.to Urbanistica- Assetto Territorio
Unità operativaprovinciale di Lecce
Viale A. Moro
73IOOLECCE

Alla RegionePugiia
Ufficio Minerario
Viale A. Moro
73100LECCE
.':)
Alla Provincia di Lecce
SettoreTerritorioe Ambiente
- Al Dirigente dello Spodello Unico per le
Attività Produttive
- Al Dirigente Servizio Ambiente
73100LECCE
Al Dipafiimento di Prevenzione
Ufficio del referenteUnico
Viale Don Minzoni, 8
73TOO
LECCE

Agricoltura
Provinciale
All' Ispettorato
VialeA. Moro

73r00
LEqeE
PuglÌa
Alla Regione
ServizioRegionaleLavori Pubblici
UffrcioSismicoe Geologico
Via dellaMagnolieZ.i. ex ENAIP

7012é_A49DUGNO_:_EARI
F

n n

Al Sindaco
del Comunedi Martignano
SEDE

Alla SocietàDE.FRA' AMBIENTE SRL
PiazzaToma n. 8
73010CaPrarica di Lecce
ConsiglioComunale
Al Presidente
SPde.
All'Ingegnere FrancescaDE LUCA
Via Bodini angolo via Fiore
73051NOVOLI (LE)

OGGETTO:

sl. .. ,.
"Progetto
Istanza della sociétà DE.FRA. AMBIENTE SRL avente ad oggetto
di un
comportante la variazione di strumenti urbanistici,, pet |a rea|izzazione
impiantoperilrecuperoeiltrattamentodirifiutiinerliprovenientida-attir'itàdi
nel territorio
costruzionee demolizione e scavo e confezionamentodi calcestruzzo
in varianteat Piano RegolatoreGeneraleart S D'P'R" Al/0912010n' 160'
Convocazioneprima conferenzadi Sersizi
ILRESPONSABILEDELLO

SPORTELLO UNICO

È
7;

Premesso:
del comune
, checon istanzaistanzadel giugnodel 26 aprile2011,acquisitaal Profocollogenerale
SRL con sedein
di Munign*o al n. 1855in {ata21l04l2ó11,la SocietàDE.FRA.AMBIENTE
g,
56,ha
042&49607
òipr.iJ" di Lecce(LE) a1lavia p.zzaToman. codicefiscalee partitaIVA
di un
la variazionedi strumentiurbanisticiperlatealîzzazione
presentato
un proge o comportante
attività
di
;i-piunto produitiuop", il .""rrp9ro e il trattamentodi rifiuti inefii provenientida
di calcesttuzzo",nella "cava di calcare"
costizione e demolizione ."u.ro " confezionamento
"
"Serrito"
ubicatain N.{aÍignano(Le) alla StradaVicinale "Pozzodi Martignano",in località
n 15'20'21'31'
cutastoTerrenial fogliodi mappan. 3 parlicellecatastali
ia"ntiit"ui"i"r N"r,ouo

^^ ^^ ^,{ ^^ ^^ t^. , .,
Jó,Jv,òò,ót,>1;7),t',,233dellasuperficiecomplessivodimq'68'5lTenelNuovoCatasto
234;
Edilizio Urbanoà1foglio di mappa3 padicellacatastaìe

- che non nota comìinaleprot. n. 2880 del 24 giugno2011 è stataconvocataConferenza
di Servizi
pressola sededel Comunedi Martignano (LE);
- che con telegrammain data 02/0912011 prot. n. 3752 è statarinviata la Conferenza
di Servizi ad
altradata;
Considerto:
- che il suddettoprogetto è previsto in variante al vigente Piano Regolatore
Generale,attesoche
l'area interessatadall'intervento ricade in zona "GAVE" e che all'intemo dell,area per gli
insediamentiproduttivi "Zona P.I.P." dì questoComunei lotti disponibili sono insulficienti per la
realìzzazione
delI' i mpiantoin argomento;
- che I'area in questione ricade secondo la classificazione del
Piano Urbanistico Territoriale
Tematico P.U.T.T. in Ambito Esteso di valore Distinguibite ..c',, e non è soggettaa vincolo
paesaggistico
ai sensidel D.Lgs.490/'99.
- il progetto è ftnalizzato alla iealizzazione, nell'area attualmente
ufilizzata alla coltivazione di
"cava di calcare", di un impianto che recuperi inerti provenienti da attività di costruzione e
demolizionee scavoe confezionamentodi calcestruzzo;
- che con nota di questo Servizio d,el 2I/0612011 prot.
n. 2851 è stato comunicato alla Società
prop_onente
il rigetto dell'istanza presentataex art. 5 DPR 4471'98e ss.mm.ii. perchéin conrasro
con il Piano RegolatoreGeneralevigente;
- che da un sommario esame del progetto, fatta
salva l'acquisizione successivadei pareri di
competenzadegli organi tecnici, il progetto risulta conforme alle vigenti
norme in materia
ambienfale.
Tanto premesso,ritenuti sussistentii presuppostiper la indizione della
conferenzadi servizi
previstadall'art. 8 del D.P.R. 7/9/2010 n. 160, al fine ài acquisire
sul progeno l" puroìu i pareri di
competenzadegli enti a varié titolo interessatial relativo procedimento
àmminisìrativo, è indetta
per il giomo ventotto novembre 20rr alre ore 9,00 presso la
sala consiliare del comune di
Martignano(Le) la conferenzadi servizi ex art. 14 della Legge 241/,90
ess.mm.ii..
Alla conferenzasono invitati i_soggettiin indirizzo, ai quali, in allegato
alla presente,si trasmette
copia degli elaborati scritto-grafici di progetto di cui tiattasi p".
unu valuìazione complessiva
dell'intervento nell'ambìto delle rispettive competenze. Eveniuali
elaborati tecnici rntegrativi
potrannoessererichiesti direttamentea questoUfhcio.
si fa presenteehe, ai sensi e per gri effetti del|art. 14 ter
c.6 de a Legge 241/, gl,.ruraunu
Amministrazione in indirizzo partecipaalla suddettaconferenza
attraversoun unico rappresentante
legittimato dall'organo competente ad esprimere in
modo vincolante la volontà dell,Ente di
appartenenza.

IL RESPONSABILE
SPORTELLO
COA
A'P
AT

DUTTIVE

