Al Comune di Francavilla Fontana
Settore Urbanistica - Ecologia- Ambiente
Via Municipfo
72021 FRANCA VILLA FONTANA (BR)

j

e p.c. Alla Regione Puglia
Servizio Ecologia
Ufficio Attività Estrattive
Struttura di Brindisi
Via Torpisana, 120
72100 BRIDISI

Oggetto: L.R. n. 37/85 art. 8 e ss.nun.ii. - Ampliamento della cava di "Calcare" già autorizzata con
Decreto n. 1/1999, fino al 2018, Sita in Loc. "DolUla Laura" del Comune di Francavilla
Fontana (BR) (Fl. 75 p.lle 6-7-8-78 e 249)Ditta: Messapica Inerti S.r.l.
·

"

In riferimento alla Vs. nota del 13.01.2015 prot. n. 0004152/2015, la sottoscritta
Russo Mirella nata a Pisa il 07 .11.1965 e residente a Ostuni (BR) in C.da Rosamarina
s,n. (C.F. RSSMLL65847G702Q), legale rappresentante della Messapica Inerti S.r.l.
con sede ·in Ceglie Messapica (BR) alla C.da Beneficio s.n., fa presente che in data 21
maggio 2013 è stata depositata presso codesto Comune di Francavilla Fontana- Ufficio
Tecnico - Sezione Urbanistica la documentazione riportata nell'allegata nota di
trasmissione (vedi nota), per cui adesso la stessa documentazione viene trasmessa alla
Regione Puglia - Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estratt~ve - Struttura di Brindisi,
non avendola a suo tempo trp.smessa.
Per quanto i;iguarda che. "l'intervento è ubicato a ridosso di aree vincolate ex vigente
PUTI/P per la presenza di uliveti secolari e di muretti a secco", l'Ufficio Servizio
Urbanistica della Regione Puglia ha comunicato all'Ufficio Attività Estrattive Struttura di Brindisi che l'area ricade in ATE "E~' di tipo normale, e non sottoposta ad
alcun vincolo di ATD.
D'altra parte l'intera area di progetto risulta ~à interessata dagli scavi, tranne un
settore della p.lla 78 della superficie di mq. 10.880 circa a confine con le p.lle 417-495 e
seguenti e il settore della p.lla 7 e 78 della superficie di mq. 20.800.
Dall'ortofoto in scala 1:10.000 si evince che tali aree non hanno alcuna copertura
vegetazionale e risultano a 'distanza di legge dalle co~truzioni dell'area contermine,
ricadenti in piccoli lotti di terreni agricoli. Con la presente viene trasmesso lo stralcio
delle cartografie del PPTR, di recente approvazione, dalle quali si evince che l'area. di
progetto non è soggetta ad alcun vincolo.
Con la presente, inoltre, si trasmette la copia della istanza per il rilascio del parere di
V.I.A. del 06.03.2012 e copia della lettera di trasmissione dello stralcio dei quotidiani
Avvenire, Corriere del Giorno e BUR/P del 15.03.2012, che nuovamente vengono
trasmessi in allegato.
· La sottoscritta, pertanto," sollecita ancora una volta il rilascio del parere di V.I.A.
entro 30 giorni, trascorso tale termine, chiederà allil Region.e Puglia la nomina di un·
conunissario ad acta, ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 11/2001 (Potere Sostitutivo), con
le spese addebitate al Comune.
La Ditta
Ceglie Messapica, li 14.07.2015
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(Mirella Russo)
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Al ç:omune

~i

FrancaviJla Font_ana
Ufficiç> Tecnico

72021 Fi"ancavilla Fontana

Ogge~to: ·L.R. n. 37/85 art: 8 .... Ampliamento della cava di "Calcare" in Loc. "Donna Laura" {Foglio 75

.

.

particelle nn 6-7-8-78-269)-

·

'·

Procedura di VIADitta Messapica Inerti Sri

La sottoscri~ta Russo Mirella nata a Pisa (PI) il 07/11/19.~5 e residente a Ostunl{Br} In C~ntrada Rosa.
Marina in qualità di legale rappresentante della Messaplc~ Inerti Sri con sede legale In Ceglie Messapica (Br)
Contrada BenetiCJo sn, (C.F. e P.IVA 01777610740), presenta, per il rilascio del parére, ai sensi della LR. n.
11/2001 e s~Ccesiva L.R. n.17/2007, il SIA predisposto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 8 dell~
stessa L.R. n. 11/2001 e il Progetto definitivo di ampliamento di coltivazione di cava di ~Calcare" in località
"Donna Laura" di Francavilla FOntana ricadente sul tér~eni delle p.lle 6-7-8-78- e 269 del foglio di mappa·
n.75, in a111pliamento .de.Ila cava autorizzata.

'AlleC:a alle P.resente

.

.

•

Studio per la valutai:lone di Impatto Ambientala (S.IA) con CD rom;

•

Sintesi In lihguaggio non tecnico;

•

li progetto definitivo completo di elabor~tl tecnici {Relazione tecnica e Piano di coltivazione,
Sistemazione
area, Programma economico-finaniiàrio,
Relazione geologica;
Taw. lA-lB-lC-10-2-3.
.
. .
. .
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Ceglie ·Messapica, .06/03/2012

La Ditta

,1~aécdf~~
l~llSSO)

...

... ,.

I

I
I

Al Sindaco del Comune di
72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)
Alla Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo Economico

I

il Lavoro e !'Innovazione
Servizio Attività Estrattive
Struttura di Brindisi e Taranto

I

Via Dante, 63
74100 TARANTO
Oggetto: L.R n. 37/85 art 8 -Ampliamento cava di "Calcare" in.Loc. "Donna Laura"
del comune cli FrancavillaFontana (BR) (p.lle 6-7-8-78 e 249 del Fl. 75)'Procedura cli VJ.A Ditta: Messapica Inerti S.r.l.

Il sottoscritto dott. D'Allura Francesco, tecnico progettista, per conto della Ditta

Messapica Inerti S.r.l. con sede in Coglie M. (BR) in Contrada Beneficio s.n.c. (C.F. e
P. N A n. 01777610740), trasmette copia di pubblicazione dell'avviso di deposito cli
Studio d'Impatto Ambientale sul BUR e sui quotidialli "Avvenire" e "Corriere del

Giorno" del 15.03.2012.

Martina Franca, Il 20.03.2012
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Bollettino Ufficiale della Regione Puglia- n. 4-0 del 15-03-2012

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
FOGGIA
Veriflca di assoggettabilità· a VIA. Ditta Castel
Torre Eolica.

Il progetto e lo studio d'impatto ambientale sono
consu1tabili da parte del pubblico ·presso il competente Ufficio del comune di Turante e di Roccaforzata.
La Ditta
D'Elia Domenico

La Ditta CASTEL TORRE EOLICA sxl. ha trasmesso all'Ufficio Ambiente della Provincia di
Foggia richiesta di attivazione della procedura di
verifica di assoggettabilità a VIA relativa la realizzazione di un impianto di produzione di energia
elettrica da fonte colica della potenza nominale di
25 MW sito nel Comune di Torremaggiore (FG) Località MasseriaAcci, ai sensi della L.R.. Il del 12
aprile 2001.
Il Dirigente del Settore, preso atto del parere
espresso dal Comitato Tecnico per la VIA. nella
seduta del 21 febbraio 2012, ha determinato, con
atto n. 609 del 24/02/2012 parere negativo alla procedura di VIA del progetto di che trattasi, riteriendolo non assentibile in quanto anche l'approfondimentQ progettuale scaturente da l'eventuale assoggettamento a VIA non apporterebbe alcun elemento
che possa comportare una modifica della valutazione negativa di realizzabilità.

SOCIETA' MESSAPICA INERTI
Avviso di deposito studio impatto ambientale

La sottoscritta Russo Mirella nata a Pisa il
07 .11.1965 e residente a Ostuni (BR) in C.da Rosamarina s.n. (C.F. RSSMLL65S47G702Q) legale
rappresentante della Ditta Messapica Inerti S.rl.
con sede in Ceglie M. (BR) in Contrada Beneficio
s.n.c. (C.F. e P. NA n. 0.1777610740), informa che
ha presentato il progetto definitivo e lo studio di
impatto ~bientale in data 07.03.2012 presso gli
Uffici del comune di Francavilla Fontana (BR).
L'area di cava ricade sui terreni delle plle n. 6-78-78 e 249 del Foglio di mappa n. 75, in Loc.
"Donna Laura" del comune cli Francavilla Fontana
(BR), per un'estensione di circa mq. 57.200 circa
(superficie sfruttabile)_, per cui rientra nell'elenco

A.2.o dell' All.toAdellaL.R. n.11/01.
DITTA D'ELIA
Avviso di deposito studio impatto ambientale

Il sottoscritto D'Elia Domenico nato a Roccaforzata (TA) il 19.10.1961 e residente a S. Giorgio
Jonico (TA) in Via Donizetti n. 2 (C.F.
· DÌJJDNC61Rl9H409F e P. NA 00976330738),
informa che ha presentato il progetto deftnitivo e lo
studio di impatto ambientale in data 27.02.2012
presso gli Uffici del comune di Taranto e di Roccaforzata.
L'area di cava ricade sui terreni delle plle n. 4348-49-66 e 96 del Foglio di mappa n. _8, in Loc.
"Palombara" del comun~ di Taranto/E, pei un'estensione di Circa mq. 27 .000 circa (superfiéie sfruttabile), per cui rientra nell'elenco A.2.o dell'All.to
A della L.R. n. 11/01.

Il progetto e lo studio d'impatto ambientale sono
consultabili da parte del pubblico presso il competente Ufficio del comune di Francavill:i Fontana
(BR).
La Ditta
. __ ...M.cu.apica Inerti S.rJ •..

SOCIETA' IME.
Avviso di deposito studio impatto ambientale

La sottoscritta Cellamare Maria nata a Martina
Franca (TA) il 24/02/1948 ed ivi residente alla Str.
Montetullio-Gemma n. ? Zona F, legale rappresentante della l.M.E. s.n.c. di Corrente Giuseppe & C.

'/. 1 MAG. 2013

Al Comune di Francavilla Fontana
Ufficio Tecnico
Sezion.e Urbanistica
FRANCAVILLA FONTANA (BR)

Oggetto: Ampliamento cava di "Calcare" in Loc: "Donna Laura" del Comune di

Francavilla Fontana (BR)Ditta: Messapica Inerti S.r.l.

In riferimento alla Vs. nota del 08.04.2013 prot. n. 001230 P, la sottoscritta Russo
(

Mirella nata a Pisa il 07.11.1965 e residente a Ostuni (BR) in C.da Rosamarina s.n.
(C.F. RSSMLL65S47G702Q), legale rappresentante della Messapica Inerti S.r.l. con

sede in Ceglie Messapica (BR) alla C.da Beneficio s.n., trasmette la seguente
documentazione:
Relazione tecnica integrativa;

RelazionP rilievi di polverosità e rumorosità;
'·

·I

Restituzione foto realistica del progetto di sistemazione dell'area in duplice copia;
Dichiarazione del tecnico progettista çhe l'area in esame non è soggf;tta a nulla osta

dell'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste;
- Copia del Parere dell'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste;
Stralcio del D.P.R. 128/1959;
Stralcio della L.R. n. 11/2001 e successivaL.R. n. 17/2007;

.

Copia del Decr. Dir. n. 01/99;
Ortofoto in scala 1:25.000 e in scala 1:10.000;

'

N. 1 copia cartacea completa del S:I.A. e della Sintesi'del progetto di ampliamento

e n. 3 CD rom comprendenti la suddetta documentazione.
· Ceglie Messapica, li 14.05.2013
La Ditta

'

'

;;I
(,

