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 LANZA REPAIR CENTER S.R.L 

info@pec.lanzarepaircenter.it 

c/o dr Teodoro POMES 

teodoropomes@pec.it 
 

e p.c.  
 

Ai destinatari in elenco allegato 
 

 

OGGETTO:  ID  06/4129  -  SITO  DI  INTERESSE  NAZIONALE  DI  “BRINDISI”.    

Proponente: Lanza Repair s.r.l.  

Convocazione della conferenza di servizi decisoria asincrona ai sensi dell’art. 14, 

comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241, s.m.i. per la chiusura, relativamente alla ma-

trice “suoli” e “falda”, del procedimento di bonifica ai sensi dell’articolo 242 del de-

creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per l’area Lanza Repair s.r.l. 

Sospensione dei termini di conclusione del procedimento ai sensi del comma 7, 

dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990. 

 

 Si fa seguito alla nota di indizione della Conferenza dei Servizi decisoria in forma 

semplificata e in modalità asincrona protocollo n. 137364  del 09/12/2021 avente ad oggetto la 

chiusura, relativamente alla matrice “suoli” e “falda”, del procedimento di bonifica ai sensi 

dell’articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per l’area Lanza Repair s.r.l., come da 

istanza trasmessa con nota del 05 novembre 2021 protocollo n. 75963, acquisita in pari data al 

protocollo MiTE al n .136831 del 07/12/2021, per comunicare quanto segue. 

 Con la nota prot. n. 66394 del 15/12/2021, acquisita in pari data al protocollo del Mite al n. 

140395, e che si allega per pronta visione, ISPRA chiede la seguente integrazione documentale: 

• Tabelle riepilogative dei risultati delle analisi condotte su tutte le matrici investigate 

(terreni, acque sotterranee e materiali di riporto); 

• Rapporti di prova delle analisi condotte sui campioni di materiali di riporto. 
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Si chiede a Codesta Azienda di trasmettere entro 30 giorni dalla notifica della presente le 

integrazioni documentali richieste  

 Al fine di consentire alla Società di produrre la documentazione richiesta si dispone la 

sospensione dei termini di conclusione del procedimento ai sensi del comma 7 dell’art. 2 della legge 

n. 241 del 1990 fino alla ricezione delle integrazioni e comunque per un massimo di 30 giorni dalla 

ricezione della presente.  

 Sarà cura dell’Amministrazione procedente aggiornare la data dell’eventuale Conferenza di 

Servizi. 

 

 

c.a 

Ispra prot. 140395 del 15/12/21 

 

 

Il Dirigente 

 Luciana Distaso 

 (documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 
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Elenco destinatari 

 

Ministero dello sviluppo economico 

Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese 

dgpiipmi.dg@pec.mise.gov.it 

 

Al Ministero della salute 

Direzione generale della prevenzione sanitaria 

dgprev@postacert.sanita.it 

 

Regione Puglia 

Dipartimento Mobilità e Qualità Urbana 

Opere Pubbliche e Paesaggio 

Servizio Ciclo dei rifiuti e bonifica 

serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it 

 

Provincia di Brindisi 

Settore Ambiente 

provincia@pec.provincia.brindisi.it 

 

Comune di Brindisi 

ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it 

 

Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente 

ISPRA 

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it 

All’ARPA Puglia – Dip. di Brindisi 

dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it 

 

All’ASL di Brindisi 

protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it 

 

All’ISS 

protocollo.centrale@pec.iss.it 

 

All’ INAIL 

dit@postacert.inail.it 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri  

Dipartimento per il coordinamento amministrativo 

Rappresentante unico delle amministrazioni statali  

c.a. Consigliere Donato Attubato   

segreteria.dica@mailbox.governo.it 

d.attubato@palazzochigi.it 
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