PROVI NCIA

DI

LECCE

SERVIZIO AMBIENTE E TUTELA VENATORIA

Lecce, 10/05/2016
Prot. nAllegati: 0

ECOLIO S.r.l.

Resp. Proc. : dott. S. Francioso
Tei 0832 683687 fax 0832 683707

Strada Calvani, 8
70124 BARI

ecoliosrl@tiscali.it

Oggetto: Istanza di riesame A.LA. ex art. 29 - octies D. Lgs. n. 152/2006 e s.
m. i., relativa all'impianto IPPC cod. 5.1 e 5.3 (impianto di smaltimento
rifiuti liquidi) sito in Melendugno, loc. Masseria Zappi della società
ECOLIO S.r.l..

Riscontro a istanza prot. N. 69801 del 16/11/2015.
Il

D.

relativa

Lgs.

n.

alle

46 del
emissioni

dell'inquinamento)",

04/03/2014 "Attuazione della
industriali

entrato

in

(prevenzione

vigore

e

Direttiva

l'I 1/04/2014,

2010/75/UE

riduzioni

ha

integrate

apportato

delle

modifiche al D. Lgs. n. 152/2006, con particolare riferimento al Titolo III bis
"L'Autorizzazione Integrata Ambientale", fissando all'art. 29-octies, e. 3, quale
termine per il riesame con valenza di rinnovo dell'AIA dell'impianto nel suo
complesso:

a) entro quattro anni
dell'Unione

Europea

dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta
delle

decisioni

relative

alle conclusioni

Ufficiale

sulle

BAT

riferite all'attività principale dell'installazione;
b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale o dell'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.
Inoltre, ai sensi del e. 9, dello stesso articolo, "nel caso di un'installazione
che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti
certificato secondo la norma Uni En Iso 14001, il termine dì cui al comma 3,

lettera b), è esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta
norma è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di
leu. scolio rinnovo ohi
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detta autorizzazione è effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo
successivo riesame."

Pertanto, avendo codesta società ottenuto la suddetta certificazione in data
05/03/2012,

potrà usufruire della estensione di validità dell'autorizzazione

integrata di ulteriori due anni solo in occasione del prossimo riesame.

Per quanto sopra detto, l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto

in oggetto di cui alla D. D. Regione Puglia n° 115 del 18 maggio 2011 avrà
validità fìno alla data del 18/05/2021.
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