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Autorizzazione Unica Ambientale n° 2/2015                                             lì 12/06/2015  
 

OGGETTO : Gervasio s.r.l. AUA – Emissioni in atmosfera e scarico acque meteoriche.  
Modifica e rinnovo delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e allo scarico delle acque 
meteoriche. 
 

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO 
(DPR 160/2010) 

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 
Premesso  
Che il signor Giuseppe Greco quale rappresentante legale della società Gervasio S.r.l., con sede in 
San Vito dei Normanni (BR), via Carovigno, 49 e sede operativa in viale Italia, Z.I. di San Vito dei 
Normanni, P.I. , ha chiesto la modifica e il rinnovo dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera e 
dell’autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche negli strati superficiali del sottosuolo; 
 
Che ai sensi degli artt.4 e 5 del D.P.R. n°59 del 13/3/2013 la pratica è stata trasmessa per il parere  
all’Amministrazione Provinciale di Brindisi – Ufficio Ecologia e Ambiente quale Autorità 
Competente; 
 
Che in data 10/6/2015 con provvedimento n°50, il Servizio Ambiente della Provincia di Brindisi ha 
fatto pervenire il proprio parere favorevole nella forma amministrativa di “Provvedimento 
Dirigenziale di Autorizzazione” 
 
Visto il D.Lgs. 31/3/1998 n. 112 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il D.P.R. 160/2010; 
Visto l’art.2 comma 1 lettere a) e b) del D.P.R. 59/2013; 
Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la Determinazione n°17/AP del 8/5/2015 con la quale il sottoscritto è stato nominato 
responsabile del procedimento della pratica in oggetto ed autorizzato alla firma dell’atto finale; 
Fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi; 
Sulla scorta dei consensi sopra descritti ed allegati al presente provvedimento per costituirne parte 
integrante e sostanziale  

AUTORIZZA 
 
 La società Gervasio S.r.l., ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n°59, art.3, c.1 lettere a) e c), alle 
emissioni in atmosfera rivenienti dall’opificio, come da progetto presentato con istanza di modifica 
e rinnovo, alla realizzazione delle opere necessarie per la raccolta, il trattamento, l’accumulo, il 
riutilizzo e lo scarico finale delle acque meteoriche, previo preventivo permesso a costruire o altro 
titolo equipollente rilasciato dal comune di San Vito dei Normanni e allo scarico delle acque 
meteoriche di dilavamento negli strati superificiali del sottosuolo, nells stabilimento ubicato in 
Viale Italia, Z.I. di San Vito dei Normanni, con l’osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni 
contenute nel presente provvedimento. 



 La presente autorizzazione: 
1. è subordinata alle condizioni tutte riportate nell’estratto del provvedimento dirigenziale di 

autorizzazione n°50 del 10/6/2015 emesso dal Servizio Ambiente ed Ecologia della 
Provincia di Brindisi che si allega alla presente per costituire parte integrante e sostanziale; 

2. ha la durata di anni 15 (quindici) a decorrere dalla data di rilascio; 
3. ha efficacia in vigenza delle autorizzazioni rilasciate dagli enti competenti per l’esercizio e 

le attività della ditta 
4. è trasmessa: 

• al Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi -
servizio.ambiente@pec.provincia.brindisi.it 

• alla ditta GERVASIO s.r.l. con sede in San Vito dei Normanni alla via Carovigno, 49; 
• provincia@pec.provincia.brindisi.it 
• all’ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Brindisi – Via Galanti, 16 – 72100 

BRINDISI. 
 
L’istruttoria del presente provvedimento è stata curata dal responsabile del procedimento Suap 
Vincenzo Marinò. 
 
Il presente provvedimento è pubblicato all’albo pretorio del Comune e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena 
conoscenza comunque acquisita, oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza 
comunque acquisita. 
 
Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato potrà essere inviata 
specifica segnalazione all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 21 bis della legge 287/1990. 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                                       F.to Vincenzo Marinò      

 
 
 
 Allegato: Estratto del Provvedimento Dirigenziale n°59 dell’10/6/2015 emessa dalla Provincia di  
                Brindisi – Servizio Ecologia e Ambiente 
                         


