
P R O V I N C I A  D I  T A R A N T O

Settore Pianificazione ed Ambiente

Trasmissione a mezzo PEC

Art. 47 e 48 del d.Lgs 82/2005           
Comune di Sava – Settore Urbanistica
PEC: comune.sava@pec.rupar.puglia.it 

        Dipartimento mobilita', qualita' urbana, opere pubbliche, 
        ecologia e paesaggio -  Sezione Urbanistica

PEC: serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it 

Dipartimento di Prevenzione S.I.S.P. A.U.S.L. TA/1
PEC: dipartprevenzione_sisp.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

A.R.P.A. PUGLIA - Dipartimento di Taranto
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it   

SPESAL A.U.S.L. TA/1
PEC: dipartprevenzione_spesal.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it  

Autorità di Bacino distrettuale - Sede Puglia
PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it    

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto
PEC: com.taranto@cert.vigilfuoco.it   

AQP SpA
PEC: mat.taranto@pec.aqp.it   

        Demolcar S.r.l
        S.S. 7 Ter Km 13 -  Sava (TA)

 PEC: demolcar@pec.it

 Oggetto: Impianto di autodemolizione ubicato in Sava S.S: 7 ter Km 13 – Società Demolcar Srl di
Rossetti Davide– Istanza di rinnovo dell’autorizzazione Unica ex 208 D.Lgs n.152/2006 –
Indizione della Conferenza di servizi semplificata in modalità asincrona. 

Si premette che: 
- La Società Demolcar Srl è stata autorizzata per 10 anni all'esercizio dell'impianto di autodemolizio-

ne in oggetto indicato con  Determinazione Dirigenziale n.118 del 20.05.2009, ai sensi dell'art.208
del D.Lgs n.152/2006.

- Con nota acquisita al protocollo provinciale n.38526 del 11.12.2018 la medesima società ha pre-
sentato domanda di rinnovo dell’autorizzazione unica sopra citata.

- L'art. 208, comma 12, del T.U.A. dispone che nelle more della decisione espressa da parte della
scrivente  Provincia,  in  qualità  di  Autorità  Competente,  l'attivita'  puo'  essere  proseguita  previa
estensione delle garanzie finanziarie.

- Con determinazione dirigenziale n.775 del 06/09/2019 la Provincia di Taranto prendeva atto dell'e-
stensione delle garanzie finanziarie trasmesse con nota prot. 24320 del 20/08/2019.  

Considerato che:
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- con nota prot. 29168 del 08.10.2019, la Provincia chiedeva documentazione integrativa al fine del-
l'avvio dell'iter istruttorio;

- L'azienda, con successiva nota prot. 39551 del 19.12.2019,  ha trasmesso la documentazione e i
chiarimenti a seguito della nota istruttoria dell'ufficio.

Tutto ciò premesso e considerato, si indice la Conferenza semplificata in modalità asincrona ai sensi del -
l’art. 14, comma 2, della L.241/90, invitando le Amministrazioni in indirizzo a rendere le proprie determi -
nazioni  in merito,  ai  sensi  e per gli  effetti  dell’art.14-bis comma 2 lettera c)  – seconda parte della L.
241/1990 e ss.mm.ii.:

A tal fine si comunica quanto segue:
• Oggetto della determinazione da assumere: Istanza per il rilascio del rinnovo dell'autorizzazione

unica ex art. 208 del D.Lgs. n.152/2006 per l'impianto esistente e già operante in procedura ordina-
ria (impianto di autodemolizione);

• Termine entro cui le amministrazioni interessate possono richiedere eventuali integrazioni o chiari-
menti relativi a fatti, stati e qualità personali non attestati in documenti in possesso delle ammini -
strazioni: 15 Giorni;

• Termine per la conclusione della conferenza: 90 giorni;
• Responsabile del procedimento istruttorio: ing. Aniello Polignano tel. 099.4587095;
• Dirigente ad interim del Settore: ing. Antonio Toritto: tel. 099.4587107;
• Ufficio dove prendere visione degli atti: Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Taranto –

Via Anfiteatro n.4 - 2° piano – 74123 Taranto, nei seguenti giorni: MARTEDI' dalle ore 10,00 alle
12,00 e GIOVEDI' dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 17,00.

Si precisa che, nei 10 giorni successivi al termine per la conclusione del procedimento, fuori dei casi di cui
all’art. 14-bis comma 5 della L. 241/90, la scrivente Provincia, in qualità di amministrazione procedente,
potrà convocare la Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo
14-ter della medesima L. 241/90.

Si chiede, altresì, che ogni comunicazione venga inviata oltre che a questa autorità procedente (PEC: proto-
collo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it ) anche alla società proponente Demolcar srl.

Si  evidenzia,  infine,  che  l’intera  documentazione  tecnica  è  visionabile  e  scaricabile  al  seguente  link:
https://drive.google.com/file/d/1jnd0ljPagOgEw1ErSOIbIGcpKOmM5oEw/view?usp=sharing 

   * Il Responsabile del Procedimento Istruttorio
                      ing. Aniello Polignano    *Il Dirigente ad interim

      ing. Antonio Toritto

* firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 d. lgs. 39/1993
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