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SERVIZIO AMBIENTE E TUTELA VENATORIA    

IL DIRIGENTE 

 

Visti: 

− la deliberazione di G.P. n.50 dello 05/03/2013 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione per l’esercizio in corso, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai 

Responsabili dei Servizi per l’assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal 

D.Lgs. n° 267 del 18/8/2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità; 

− l’art.107, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, 

compreso l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione 

verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo 

e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni 

del segretario o del direttore generale; 

− l’art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n.267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l’altro, i 

provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e 

valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, 

atti di indirizzo (lettera f); 

Premesso: 

− che la Provincia di Lecce, con atto di Determinazione Dirigenziale n. 522 del 14/03/2013, ha 

determinato di esprimere, ai sensi dell’art.26 del D.lgs.152/06, parere favorevole in merito alla 

Valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione del progetto di “Ampliamento della 

discarica monomateriale per rifiuti non pericolosi e variante migliorativa della discarica per inerti 

sita in agro di Galatone (LE) in località Vignali-Castellino”, e di procedere all’aggiornamento, per 

modifica sostanziale dell’impianto, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata, alla società 

R.E.I. Recupero Ecologico Inerti S.r.l., con Determinazione Dirigenziale n. 83 del 19/01/2011; 

Preso atto: 

− che, per mero errore materiale, nell’”Allegato Tecnico” integrante il sopra richiamato 

provvedimento autorizzativo non sono stati riportate le tipologie CER dei rifiuti inerti, elencate in 

narrativa del provvedimento, aggiuntive rispetto a quelle già assentite (ampliamento codici); 

Ritenuto pertanto: 

− di dover procedere a rettifica della Determinazione Dirigenziale n. 522 del 14/03/2013, avente ad 

oggetto “Ampliamento della discarica monomateriale per rifiuti non pericolosi e variante 

migliorativa della discarica per inerti sita in Comune di Galatone (Lecce), località Vignali – 

Castellino (Cod. IPPC 5.4). Procedura coordinata di valutazione d’impatto ambientale (D.Lgs. 

n.152/2006, L.R. n.11/2001) e di aggiornamento, per modifica sostanziale dell’impianto, 

dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con D.D. n.83 del 19/01/2011 (art.29-nonies 

D.Lgs. n.152/2006). Gestore: R.E.I. Recupero Ecologico Inerti S.R.L. - Via B. A. d’Aragona, n.5 – 

Cavallino”; 

DETERMINA 

- di stabilire che l’”Allegato Tecnico” allegato al presente atto è da intendersi sostitutivo di quello 

integrante la Determinazione Dirigenziale n. 522 del 14/03/2013; 

- di fare salve le prescrizioni e condizioni contenute nella D.D. n. 522 del 14/03/2013 non in contrasto 

con il presente atto; 



− di notificare il presente provvedimento alla società R.E.I. Recupero Ecologico Inerti S.r.l., con sede 

in Cavallino (Lecce), alla Via B. A. d’Aragona n.5; 

− di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni di Galatone e di Nardò, all’ARPA Puglia, 

Direzione Generale e Dipartimento Provinciale di Lecce, alla ASL Lecce - Area Nord; 

− di disporre la messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento e di ogni suo 

successivo aggiornamento, presso il Servizio Ambiente e Tutela Venatoria della Provincia di Lecce 

e presso i Comune di Galatone e di Nardò; 

− di pubblicare il presente atto autorizzativo sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. 

         

  SERVIZIO AMBIENTE E TUTELA VENATORIA  

IL DIRIGENTE 
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