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_________________________
Avvisi
_________________________
REGIONE PUGLIA AUTORITA’ DI GESTIONE PSR
PUGLIA 2007/2013
Avvio procedura di consultazione nel procedi‐
mento di V.A.S. del Programma di Sviluppo Rurale
2014‐2020 della Regione Puglia ai sensi dell’art. 11
della L.R. n. 44/2012 ‐ PROGRAMMA DI SVILUPPO
RURALE 2014‐2020.

8253

dirizzo: autoritagestionepsr@pec.rupar.puglia.it o a
mezzo servizio postale (raccomandata A/R) ovvero
consegna a mano al seguente indirizzo: Regione
Puglia ‐ Area Politiche Sviluppo Rurale ‐ Lungomare
N. Sauro n. 45/47 ‐ 70121 BARI
In caso di inoltro delle osservazioni tramite ser‐
vizio postale, farà fede dell’invio nei termini la data
del timbro dell’Uﬃcio postale accettante.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia
Dott. Gabriele Papa Pagliardini

_________________________
SI AVVISA
che ai sensi dell’art.11 della L.R. n. 44 del
14.12.2012 “Disciplina regionale in materia di Valu‐
tazione Ambientale Strategica” e in ottemperanza
alle disposizioni della Parte Seconda del D.Lgs. 3
aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”
è avviata la fase di consultazione del pubblico nel
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica
del Programma di Sviluppo Rurale 2014‐2020 della
Regione Puglia. A tal ﬁne si mette a disposizione del
pubblico, a qualsiasi titolo interessato, la proposta
di Programma in oggetto, il Rapporto Ambientale e
la relativa Sintesi non tecnica.
I suddetti documenti sono stati pubblicati nel
BURP n. 159 del 18 novembre 2014 oltre che nel
sito http://svilupporurale.regione.puglia.it/
(link:http://svilupporurale.regione.puglia.it/porta
l/pls/portal/PSR_PORTALE.DYN_SOTTOSEZIONE.sh
ow?p_arg_names=id_sottosezione&p_arg_values=
46
Inoltre, i suddetti documenti sono depositati e
consultabili presso le sedi della Regione Puglia:
1. la sede dell’Area Politiche Sviluppo Rurale ‐
Lungomare N. Sauro n. 45/47 ‐ 70121 BARI
2. la sede dell’Uﬃcio VAS (Autorità Competente),
Via delle Magnolie, 6/8 ‐ Modugno (BA);
Chiunque potrà prendere visione della proposta
del Programma di Sviluppo Rurale 2014‐2020 della
Regione Puglia e del Rapporto ambientale e presen‐
tare proprie osservazioni in forma scritta, anche for‐
nendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valu‐
tativi, entro sessanta giorni dalla data di pubblica‐
zione del presente avviso sul B.U.R.P..
Le osservazioni dovranno pervenire, corredate
dei dati identiﬁcativi del mittente tramite PEC all’in‐

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BRINDISI
Giudizio di compatibilità ambientale. Soc. Gesteco.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

“………(omissis)………”
Accertata la propria competenza
Considerata la premessa quale parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento

ESPRIME
giudizio positivo di compatibilità ambientale per la
realizzazione di un impianto di compostaggio in
zona P.I.P. nel comune di Erchie, proposto dal sig.
Graziano Luci, nato a Lusevera (UD) il 23/11/1953,
in qualità di legale rappresentante della società
Gesteco Spa, avente sede legale in Povoletto (UD) ‐
fraz. Grions del Torre, Via Pramollo 6, per tutte le
motivazioni espresse in narrativa, e contestual‐
mente rilascia l’autorizzazione integrata ambien‐
tale per l’esercizio dell’attività di cui al punto 5.3 b)
dell’allegato VIII al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. recupero,
o una combinazione di recupero e smaltimento, di
rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a
75 Mg al giorno mediante trattamento biologico a
condizione che siano rispettate le misure di mitiga‐
zione e i requisiti di esercizio previsti in progetto e
le prescrizioni riportate di seguito:

