
Pratica n° 00237550751-03122021-1717

Comune di San Pancrazio Salentino

SEGNALA Procedimento

Comunicazione a Servizio Igiene Sanità Pubblica Comunicazione a Servizio Igiene Sanità Pubblica

CHIEDE Procedimento

Istanza di riattivazione cava Istanza di riattivazione cava

Effettuazione della procedura di verifica
(screening) di competenza comunale

Verifica preliminare (screening) di competenza
comunale

Scheda anagrafica

[ X ] DITTA/SOCIETA'/IMPRESA [  ] PERSONA (Privato)

[ X ] ISCRITTA ALLA CCIAA

Codice Fiscale

00237550751

(compilare per effettuare il recupero dei dati dal registro imprese)

Informazioni relative all'iscrizione al Registro Imprese

Camera di commercio di: Numero REA Data

LECCE 94123

[  ] NON ANCORA ISCRITTA

[  ] NON NECESSITA DI ISCRIZIONE AL RI DELLA CCIAA

DATI DEL DICHIARANTE

Nome Cognome Cod.Fiscale

Cosimo Blanco BLNCSM65B07Z133Z

Sesso Data nascita Cittadinanza

Maschile 07/02/1965 ITALIA

Luogo di nascita:

Stato

Svizzera

Località estera

Svizzera

[  ] Se cittadino non UE

Informazioni relative alla residenza :

Stato Provincia

Italia LECCE

Comune

LECCE
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Toponimo (DUG)

VIA

Denominazione stradale

Di Leuca

Numero civico CAP eMail/PEC Telefono fisso/cellulare

103 73100

Carica

LEGALE RAPPRESENTANTE

DATI DELLA DITTA/SOCIETA'/IMPRESA

Denominazione (nome della ditta o azienda o ragione sociale)

LEADRI S.R.L.

Forma giuridica Codice Fiscale P.IVA

SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA

00237550751

Dati relativi alla sede legale della ditta/società/impresa

Stato Provincia

Italia LECCE

Comune

STERNATIA

Toponimo (DUG)

VIA

Denominazione stradale Numero civico CAP

Case Sparse Gesuini SNC 73010

Telefono fisso/Cellulare Fax PEC

Qualifica e dati del procuratore

Qualifica del procuratore

PROFESSIONISTA INCARICATO

Il procuratore:

Nome Cognome Sesso Cittadinanza

VERONICA BERGAMO Femmina ITALIA

Nato a il

Lecce 12/01/1977

Provincia Stato

[ X ] in Italia le [  ] all'Estero

Cod.Fiscale

BRGVNC77A52E506M

Informazioni relative alla residenza del procuratore:
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Residente in Provincia CAP

Calimera le 73021

Indirizzo Tel Fax

Via San Giuseppe 15 3283591772

eMail PEC

veronica.bergamo@ingpec.eu

Oggetto della pratica

descrizione sintetica

Progetto di riattivazione e modifica dei piani di coltivazione e recupero ambientale per
approfondimento della cava di calcarenite sita in località Mattarella nel comune di San Pancrazio
Salentino (Br)

DOMICILIO ELETTRONICO

Ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento si elegge il proprio domicilio elettronico presso la
seguente casella di posta elettronica (domicilio elettronico)

DOMICILIO ELETTRONICO: (N.B. Inserire l'indirizzo della casella PEC a cui lo Sportello dovrà inviare la ricevuta e le
altre comunicazioni relative alla pratica)

veronica.bergamo@ingpec.eu

[ X ] Si dichiara di essere consapevoli che nel caso non venga indicata una casella di posta
elettronica certificata (PEC), non si avra' la certezza del buon esito dell' eventuale scambio di
comunicazioni che seguiranno la presente istanza

Dichiarazione di consapevolezza ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000

[ X ] Dichiara di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi
comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, come previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Regolamento, si forniscono le
seguenti informazioni:

Titolare del trattamento:

Comune di SAN PANCRAZIO SALENTINO

indirizzo pec urbanistica.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it

Finalità del trattamento.

Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare
del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento.

I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati.
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I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”), ove applicabile, e in
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”)). Responsabili del
trattamento la Camera di Commercio competente per territorio e InfoCamere S.c.p.A.

Diritti.

L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto
di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati
e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste
devono essere rivolte al Comune di SAN PANCRAZIO SALENTINO indirizzo mail
urbanistica.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it. Il responsabile della protezione dei dati è
contattabile all'indirizzo mail .

Periodo di conservazione dei dati.

I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle
finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o
del documento che li contiene. I dati sono altresì trasmessi alla Camera di Commercio competente per territorio
per la raccolta nel Fascicolo informativo di impresa di cui all'art. 43-bis del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

[ X ] Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

SEGNALA a: SISP - ASL BR

Comunicazione a Servizio Igiene Sanità Pubblica

CHIEDE a: UFFICI COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO

Istanza di riattivazione cava

ubicazione dell'attività

Comune Frazione Prov. CAP

SAN PANCRAZIO
SALENTINO

BR 72026

ATTENZIONE - l'ubicazione dell'attività o intervento coincide con il Comune a cui è destinata la pratica

Via, Viale, Piazza n° civico

località Mattarella snc

scala piano interno
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dati catastali

[  ] NCEU [ X ] NCT

foglio particella/mappale subalterno

26 17

sezione Censuaria (Terreni)

foglio particella/mappale subalterno

26 58

sezione Censuaria (Terreni)

foglio particella/mappale subalterno

26 98

sezione Censuaria (Terreni)

foglio particella/mappale subalterno

26 443

sezione Censuaria (Terreni)

foglio particella/mappale subalterno

26 444

sezione Censuaria (Terreni)

foglio particella/mappale subalterno

26 446

sezione Censuaria (Terreni)

foglio particella/mappale subalterno

28 1

sezione Censuaria (Terreni)

foglio particella/mappale subalterno

28 2

sezione Censuaria (Terreni)

foglio particella/mappale subalterno

28 22

sezione Censuaria (Terreni)
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foglio particella/mappale subalterno

28 23

sezione Censuaria (Terreni)

foglio particella/mappale subalterno

28 24

sezione Censuaria (Terreni)

_____________________________________________________________________________________

oggetto dell'istanza

Il/la sottoscritto/a CHIEDE l’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva ai sensi degli art. nn. 9 e 13 della
L.R. n.22/2019 per la riattivazione

della cava di (indicare il materiale estratto)

calcarenite

su terreni disponibili in

proprietà
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dichiarazione relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

E' obbligatorio selezionare una delle seguenti quattro opzioni:

[  ] Il pagamento è dovuto e si intende assolvere l'obbligo tramite il circuito digitale pagoPA  [NB: questa opzione
è possibile solo se lo Sportello Unico aderisce a pagoPA] ...

[ X ] Il pagamento è dovuto e si intende assolvere l'obbligo con marche da bollo di cui si riportano i
numeri di serie identificativi (le marche da bollo utilizzate saranno poi annullate e conservate in
originale) ...

Marca da € 16,00 per la domanda:

numero seriale (1) data

01180034194177 08/06/2021

E' obbligatorio selezionare una delle seguenti due opzioni:

[ X ] Marca da €16,00 per l'autorizzazione...

numero seriale (1) data

01180034194166 08/06/2021

[  ] Non è richiesta alcuna marca da bollo per l'autorizzazione perché il procedimento può concludersi con il
silenzio assenso dell'Amministrazione o con rilascio di Nulla Osta...

(1) Inserire i quattordici numeri presenti appena sopra il codice a barre, nella parte bassa del contrassegno

NOTA BENE: Le domande devono essere regolarizzate in misura forfettaria con una marca da bollo da €16,00  -
Aggiungere una marca da bollo per il provvedimento autorizzatorio (in seguito alle modifiche apportate al DPR n.
642/1972 dalla legge n. 147/2013, le istanze trasmesse per via telematica e i provvedimenti rilasciati per via
telematica sono soggetti all'imposta di bollo forfettaria di €16,00)

[  ] Per gli Enti autorizzati, l'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 10/11/2011 o ai sensi
dell'art. 15 D.P.R. 642/1972 ...

[  ] Il pagamento non è dovuto poiché esentati ...

CHIEDE a: UFFICI COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO

Verifica preliminare (screening) di competenza comunale

che la procedura di verifica (screening) sarà relativa a:

progetto

Progetto di riattivazione e modifica dei piani di coltivazione e recupero ambientale per
approfondimento della cava di calcarenite sita nel comune di San Pancrazio Salentino in località
Mattarella per una superficie di Ha 16.42.73 e un volume totale da estrarre pari a mc 489.350 per
una durata dei lavori di coltivazione pari a 12 anni.

localizzato

cava di calcarenite sul suolo identificato nel N.C.T. del Comune di San Pancrazio Salentino al foglio di
mappa n. 26 p.lle  17, 58, 98, 443 (ex 233), 444 (ex 234) e 446 (ex 236) e al foglio di mappa n. 28
p.lle 1, 2, 22, 23 e 24 per una superficie di Ha 16.42.73

che il progetto appartiene alla seguente Categoria ai sensi della normativa regionale:

categoria

CAVE
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che il progetto interessa il seguente territorio:

comuni

San Pancrazio Salentino

province

Brindisi

se lo screening è a carattere comunale indicare la provincia di ubicazione dell'impianto

(in relazione sia della localizzazione degli impianti, opere o interventi principali ed agli eventuali cantieri o
interventi correlati sia connessi impatti ambientali attesi)

che il progetto prevede:

descrizione progetto

Progetto di riattivazione e modifica dei piani di coltivazione e recupero ambientale per
approfondimento della cava di calcarenite sita nel comune di San Pancrazio Salentino in località
Mattarella per una superficie di Ha 16.42.73 e un volume totale da estrarre pari a mc 489.350 per
una durata dei lavori di coltivazione pari a 12 anni.La coltivazione avverrà a gradoni aventi la
seguente geometria: alzata di 7/8 mt, pedata di 6 mt, pareti inclinate di circa 80°.I volumi sono stati
calcolati considerando come base un piano posto alla quota media di 52,00/53,00 mt s.l.m. e
attribuendo alle scarpate finali la morfologia descritta precedentemente. Contestualmente ai lavori
di coltivazione si procederà al recupero ambientale della cava e laddove la coltivazione è stata
ultimata.

(riportare una sommaria descrizione del progetto, specificando finalità, caratteristiche e dimensionamento)

dichiarazione relativa ai diritti di segreteria/istruttori

VERSAMENTO DIRITTI O SPESE

[  ] non sono dovuti oneri quali diritti o spese

[  ] poiché non previsti dal tariffario [  ] poiché esentati

[ X ] sono dovuti oneri quali diritti o spese

per un totale di Euro

334.20

[  ] pagamento on line alla pagina successiva 'Pagamento oneri'

[ X ] versamento su conto corrente postale (vedere le istruzioni di ogni SUAP)

in data ufficio postale di

03/12/2021 Monte dei Paschi di Siena

Allegata qui la ricevuta di versamento tramite conto corrente postale

A534

[  ] pagamento pagoPA / bonifico bancario (vedere le istruzioni di ogni SUAP)

in data indicare il codice IUV / codice TRN

Allega qui l'attestazione del pagamento pagoPA o del bonifico bancario (in caso di bonifico, non è valida la
ricevuta di presa in carico del bonifico)
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Dichiarazione relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

E' obbligatorio selezionare una delle seguenti quattro opzioni:

[  ] Il pagamento è dovuto e si intende assolvere l'obbligo tramite il circuito digitale pagoPA  [NB: questa opzione
è possibile solo se lo Sportello Unico aderisce a pagoPA] ...

[ X ] Il pagamento è dovuto e si intende assolvere l'obbligo con marche da bollo di cui si riportano i
numeri di serie identificativi (le marche da bollo utilizzate saranno poi annullate e conservate in
originale) ...

Marca da € 16,00 per la domanda:

numero seriale (1) data

01180034194177 08/06/2021

E' obbligatorio selezionare una delle seguenti due opzioni:

[ X ] Marca da €16,00 per l'autorizzazione...

numero seriale (1) data

01180034194166 08/06/2021

[  ] Non è richiesta alcuna marca da bollo per l'autorizzazione perché il procedimento può concludersi con il
silenzio assenso dell'Amministrazione o con rilascio di Nulla Osta...

(1) Inserire i quattordici numeri presenti appena sopra il codice a barre, nella parte bassa del contrassegno

NOTA BENE: Le domande devono essere regolarizzate in misura forfettaria con una marca da bollo da €16,00  -
Aggiungere una marca da bollo per il provvedimento autorizzatorio (in seguito alle modifiche apportate al DPR n.
642/1972 dalla legge n. 147/2013, le istanze trasmesse per via telematica e i provvedimenti rilasciati per via
telematica sono soggetti all'imposta di bollo forfettaria di €16,00)

[  ] Per gli Enti autorizzati, l'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 10/11/2011 o ai sensi
dell'art. 15 D.P.R. 642/1972 ...

[  ] Il pagamento non è dovuto poiché esentati ...
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