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PROVINCIA DI BRINDISI 

DIREZIONE AREA  4  

Settore Ambiente  

  

 

SUAP Comune di San Pancrazio S.no  

suap.br@cert.camcom.it 

protocollo.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it 

  

 

          E.p.c.              LEADRI s.r.l.  

leadri@pec.it 

veronica.bergamo@ingpec.it 

 

OGGETTO: Comunicazione SUAP pratica n.00237550751-03122021-1717 - SUAP 8165 - 00237550751 LEADRI 

S.R.L. - Istanza di autorizzazione relativa alla riattivazione della cava di calcarenite individuata nel N.C.T. del 

Comune di San Pancrazio Salentino (BR) al foglio di mappa n. 26 p.lle 17,58, 98, 443(ex 233), 444(ex 236) e al 

foglio di mappa n.28 p.lle 1,2,22,23 e 24, e contestuale istanza di autorizzazione alla variante al progetto di 

coltivazione e recupero ambientale per approfondimento – Trasmissione documentazione integrativa per il 

procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA. Parere definitivo di competenza. 

 

 

 In riscontro alla pec del 16.06.2022, acquisita in atti in pari data col n. 19371 di prot., con la quale 

il SUAP, in riscontro al parere rilasciato dal Servizio scrivente con nota prot. n. 11846 del 12.04.2022 e ai 

rilievi in esso contenuti, ha trasmesso la documentazione integrata dal proponente, come di seguito 

riportato: 

 Rilievi Provincia: cronoprogramma particolareggiato dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi 

e di sistemazione delle aree d’intervento, viste le incongruenze rilevate (rif.to Tav. 17). 

Riscontro Proponente: il progetto di recupero ambientale prevede la sistemazione dei gradoni e 

del fondo cava, previo ripristino del terreno vegetale, attraverso la piantumazione di essenze 

autoctone. Nelle diverse fasi di recupero ambientale verrà utilizzato il terreno vegetale già 

presente in cava e derivante dalla precedente attività di coltivazione. 
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 Rilievi Provincia: fonti di approvvigionamento idrico per l’abbattimento delle polveri con 

indicazione delle concessioni/autorizzazioni previsti dalla normativa di settore. 

Riscontro proponente: all’interno dell’area di cava non è prevista la realizzazione di alcun pozzo. 

L’approvvigionamento idrico verrà effettuato tramite autobotte per la bagnatura delle strade e 

delle rampe della cava, laddove avverrà il transito dei mezzi di cantiere per il trasposto del 

materiale estratto. 

 Rilievi Provincia: chiarimenti in merito alla gestione delle terre e rocce da scavo di cui alla 

comunicazione inviata ad ARPA Puglia per la verifica delle condizioni di cui al D.P.R. n. 

120/2017. 

Riscontro proponente: la ditta provvederà a realizzare i lavori di colmamento una volta ottenuta 

l’autorizzazione all’attività estrattiva. Tali opere verranno eseguite contestualmente ai lavori 

preliminari di recupero ambientale come la piantumazione dell’alberatura perimetrale e 

parimenti ai lavori di coltivazione della cava. 

 Rilievi Provincia: titoli di disponibilità delle aree in questione, atteso che il proponente ha 

allegato i contratti di acquisto che riguardano solo alcune particelle catastali interessate dal 

progetto in questione. 

  Riscontro proponente: allegati i titoli di proprietà. 

Pertanto, preso atto delle integrazioni prodotte dal proponente, in riferimento al procedimento 

in oggetto, si esprime parere favorevole sul progetto in questione, a condizione che: 

1. la coltivazione della cava dovrà avvenire per lotti da individuarsi a cura del proponente o 

da prescrizione dell’A.C. e dovrà essere assicurato il progressivo recupero ambientale. Il 

lotto in cui la coltivazione è terminata dovrà essere recuperato prima di procedere 

all’attività di scavo nel lotto successivo; 

2. le attività di colmamento con terre e rocce da scavo nelle aree già coltivate dovrà 

avvenire entro i tre anni previsti dal cronoprogramma sopra richiamato, per la chiusura 

di tutte le attività;  

3. l’eventuale approvvigionamento e gestione delle terre e rocce da scavo e della materia 

prima seconda non costituenti rifiuto, da utilizzare per il parziale ricolmamento del vuoto 

di cava dovranno avvenire in conformità alla normativa vigente in materia previa 

acquisizione della certificazione attestante il test di cessione della materia prima 

seconda, nel rispetto del d.lgs n.152/2006 e del D.P.R. n.120/2017 “Regolamento recante 

la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”; 

4. in sede di rilascio della concessione alla coltivazione della cava in questione dovrà essere 

prescritto in modo inequivocabile il termine ultimo di validità della concessione e 

contestuale completamento della sistemazione finale; 

5.  a seguito dell’eventuale conclusione positiva della procedura di Verifica di VIA in 

questione, la Società proponente dovrà presentare istanza di AUA ex D.P.R. n. 59/2013 e 

s.m.i. per il rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269. 

   Tanto si ritiene di evidenziare per quanto di propria competenza. 

  Cordiali saluti.     

                           IL   DIRIGENTE               

          Dott. Pasquale EPIFANI   
(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.  3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993) 

 

-------------------------------------********************************------------------------------------------ 

Via De Leo, 3 – 72100 Brindisi – Tel. 0831/565333/565486 

Dirigente: pasquale.epifani@provincia.brindisi.it 

Istruttore direttivo/P.O.: stefania.leone@provincia.brindisi.it 

Pec : provincia@pec.provincia.brindisi.it    
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