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Ai destinatari allegati 

 

OGGETTO: S.I.N. BRINDISI: Chiusura del procedimento di bonifica relativo ai suoli e alle 

acque di falda ai sensi dell’art. 242 del D.lgs. 152/06. in area FUTURO IMMOBILIARE 

s.r.l. del Comune di Brindisi distinta in catasto al Foglio di mappa n° 58, P.lle 276, 283 e 299 

– Indizione conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona. 

 

VISTE le note della Futuro Immobiliare s.r.l. trasmesse via PEC in data 06/02/2018, acquisite 

al protocollo della Direzione generale n. 2580/STA, n. 2582/STA del 06/02/18 e n. 2781/STA 

del 08/02/18, con le quali è stato trasmesso il documento “Report finale sulle indagini relative 

al piano di caratterizzazione ambientale” secondo cui, i risultati della caratterizzazione 

eseguita non hanno riscontrato superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), 

fissate dal D.lgs. n. 152/06 part. IV titolo V all. 5 tab. 1/b e tab. 2 – “siti ad uso commerciale ed 

industriale”, né per i campioni di terreno prelevati dai sondaggi, né per il top soil e né per le acque 

di falda; 

 

VISTA la nota prot. 2708/STA del 7/02/18 con la quale la Direzione generale ha chiesto ad 

ARPA Puglia la relazione di validazione dei risultati della caratterizzazione dell’area in esame 

della Futuro Immobiliare s.r.l.; 

 

VISTA la nota ARPA Puglia prot. n. 0024510 - 32 - 17/04/2018, acquisita al protocollo della 

Direzione generale  n. 7898/STA del 17/04/18, con la quale è stata trasmessa la relazione di 

validazione dei risultati della caratterizzazione della Futuro Immobiliare srl che ha confermato 

che i risultati della caratterizzazione eseguita non hanno riscontrato superamenti delle 

concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), fissate dal D.lgs. n. 152/06 part. IV titolo V all. 5 

tab. 1/b e tab. 2 – “siti ad uso commerciale ed industriale”, né per i campioni di terreno né per le 

acque di falda, in accordo con i risultati presentati dall’Azienda; 

 

VISTA la Legge n. 426/98, art. 1 che individua, al comma 4, tra gli altri, il sito di Brindisi 

quale “area” industriale e sito ad alto rischio ambientale, perimetrato con Decreto del Ministro 

dell’Ambiente in data 10/01/2000; 

 

VISTI gli art. 242 e 252 del D.lgs. 152/2006; 

 

VISTI gli art. 14 e ss. della Legge 241/90, così come modificati dall’art. 1 del D.lgs. 

127/2016; 
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è indetta 

 

Conferenza di Servizi decisoria, di cui all’art. 14, co. 2, della Legge 241/90, in forma 

semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis, avente ad oggetto “Chiusura del 

procedimento di bonifica relativo ai suoli e alle acque di falda ai sensi dell’art. 242 del D.lgs. 

152/06. in area FUTURO IMMOBILIARE s.r.l. del Comune di Brindisi distinta in catasto al 

Foglio di mappa n° 58, P.lle 276, 283 e 299”. 

 

La documentazione è disponibile sul sito ftp://ftp.minambiente.it/pareri. 

Per ottenere la password di accesso contattare il tel. 06 57225247. 

 

A tal fine, si invitano le Amministrazioni in indirizzo, in riferimento alle relative competenze:  

- a richiedere, per il tramite della scrivente Amministrazione, al soggetto proponente, entro 

il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della presente, con atto adeguatamente 

motivato, integrazioni documentali o approfondimenti, nonché chiarimenti relativi a fatti, 

stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o 

non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. In caso di richiesta di 

integrazioni sarà cura della scrivente Amministrazione inviare un’unica richiesta al 

proponente, indicando il termine per ottemperare durante il quale il procedimento è 

sospeso ai sensi del comma 7, dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, nonché una nuova 

data della eventuale riunione della conferenza di servizi in modalità sincrona; 

- a trasmettere a questa Amministrazione, entro il termine perentorio di 45 giorni dal 

ricevimento della presente, ovvero, nel caso previsto nel punto precedente, dal 

ricevimento da parte della scrivente Amministrazione delle integrazioni richieste, le 

proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali 

determinazioni, congruamente motivate, devono essere formulate in termini di assenso o 

dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini 

dell’assenso.  

Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell’assenso o del 

superamento del dissenso dovranno essere espresse in modo chiaro e analitico e dovrà 

essere specificato che le stesse sono relative a un vincolo derivante da una disposizione 

normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la 

migliore tutela dell’interesse pubblico. 

Si rappresenta che, ai sensi dell’art. 14-bis, co.4, della Legge 241/90, fatti salvi i casi in 

cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti 

espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine indicato, 

ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei  predetti requisiti, equivarrà ad 

assenso senza condizioni, restando ferme le responsabilità dell’amministrazione, nonché 

quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell’amministrazione, per l’assenso reso, 

allorché implicito; 

- a partecipare, in assenza di sospensione del procedimento ai sensi dell’art. 2, comma 7, 

legge 241/1990, e quando sono stati acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano 

condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali, alla eventuale riunione 

ftp://ftp.minambiente.it/pareri
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della conferenza di servizi decisoria presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare, in Via Cristoforo Colombo 44 – Roma per il giorno 20 giugno 

2018 (primo giorno utile considerati i termini temporali di cui sopra), alla quale è invitato 

a partecipare anche il soggetto proponente; la predetta riunione del 20/06/2018 sarà 

confermata dalla scrivente Amministrazione procedente mediante nota inviata alle 

Amministrazioni competenti. Ai fini dello svolgimento della riunione stessa, sarà cura 

della scrivente Amministrazione comunicare la nomina del rappresentante unico nonché 

le determinazioni pervenute nei termini e gli assensi impliciti.  

- nell’eventualità di applicazione della procedura di cui all’art. 14-ter della Legge 241/90, 

la scrivente Amministrazione darà tempestiva comunicazione alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento amministrativo – 

Rappresentante unico delle amministrazioni statali Dipartimento, che legge per 

conoscenza.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Gaia Checcucci 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Divisione III Bonifiche e Risanamento 

Ing. N. Santilli 

Telefono 06 57 22 5285 
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Elenco destinatari:  

 

All’Ufficio di Gabinetto del Ministero dello Sviluppo Economico 

gab.dg@pec.mise.gov.it 

dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it 

 

All’Ufficio di Gabinetto del Ministero della Salute 

gab@postacert.sanita.it; 

dgprev@postacert.sanita.it; 

 

Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 

Provveditorato OO.PP. Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata 

oopp.puglia@pec.mit.gov.it 

 

Alla Regione Puglia 

Dipartimento Mobilità e Qualità Urbana  

Opere Pubbliche e Paesaggio 

Servizio Ciclo dei rifiuti e bonifica 

presidente.regione@pec.rupar.puglia.it 

serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it                                                                        

 

Alla Provincia di Brindisi 

Settore Ecologia e Ambiente 

provincia@pec.provincia.brindisi.it 

 

Al Comune di Brindisi 

Direzione Ambiente Salute e Qualità della Vita 

ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it 

 

All’ISPRA  

Dipartimento Difesa Suolo/servizio Geologico d’Italia 

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it; 

 

All’Istituto Superiore di Sanità 

Dipartimento Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria 

protocollo.centrale@pec.iss.it 

 

All’INAIL 

Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti,  

Prodotti ed Insediamenti Antropici 

dit@postacert.inail.it 

direttoregenerale@postacert.inail.it; 

 

All’ARPA Puglia 

Dipartimento Provinciale di Brindisi 

dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it 

 

 

All’ASL di Brindisi 
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Dipartimento di Prevenzione 

protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it 

 

E pc: 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  

Dipartimento per il coordinamento amministrativo 

Rappresentante unico delle amministrazioni statali   

c.a. Consigliere Donato Attubato 

segreteria.dica@mailbox.governo.it     

 

Alla CGIL Nazionale 

segreteriagenerale@pec.cgil.it 

 

Alla CISL Nazionale 

cisl@pec.cisl.it 

 

Alla UGL Nazionale 

ulgiati@pec.uglchimici.it 

 

Alla UIL Nazionale 

svilupposostenibile@pecert.uil.it 

 

Futuro Immobiliare s.r.l. 

futuroimmobiliare@legalpec.it 
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