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AVVISO DI DEPOSITO E COMUNICAZIONE DELLE MODALITÀ DI ACCESSO E CONSULTAZIONE ALLA 
DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DEPOSITATA DALLA SOCIETÀ “DAISY SRL” SOTTOPOSTA ALLA 
PROCEDURA P.A.U.R. DI CUI ALL’ART. 27-BIS DEL D.LGS.152/2006. 
 

Ai sensi dell’art. 27-bis, co. 5, d.lgs. 152/06, si comunica al PUBBLICO INTERESSATO che la società “DAISY 
SRL”, con sede legale in Barletta, contrada San Procopio s.n.c., P. IVA 06327140726, con istanza del 
03/02/2021, acquisita in atti al prot. 2548 del 05/02/2021, ha chiesto l’avvio della procedura autorizzativa 
ex art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 relativo al progetto di modifica sostanziale per ampliamento attività 
dell’impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi, ubicato nel Comune di Barletta, c.da San 
Procopio. 

L’intervento progettuale proposto è ricompreso tra quelli di cui alla lettera p) dell’allegato III alla parte II 
del D.Lgs. 152/2006 il quale dispone la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per “Discariche di 
rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m3 (operazioni di cui all'allegato 
B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); discariche di rifiuti 
speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto 
legislativo 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m3” 
e alla lett. A.2.j dell’allegato II della L.R. 11/2001 “discariche di rifiuti speciali, a esclusione delle discariche 
per inerti con capacità sino 50.000 mc”. Inoltre, l’intervento progettuale è ricompreso nella categoria 5.4 
“discariche che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad 
esclusione delle discariche per rifiuti inerti” dell’allegato VIII alla parte II del TUA per quel che attiene la 
normativa AIA. 

Con la presente si comunica al PUBBLICO INTERESSATO l’avvio della seconda fase di consultazione, 
cosiddetta “pubblicistica”, secondo le modalità previste al comma 5, art. 27-bis del d.lgs. 152/2006. 

Ai sensi del comma 4 dell’art. 27 bis si comunica che a far data dalla pubblicazione all’albo pretorio del 
presente avviso è avviata la fase di consultazione. Chiunque ne abbia interesse può far pervenire, entro 
QUINDICI (15) giorni dalla data di avvio di questa fase di consultazione, le proprie osservazioni 
concernenti il progetto depositato in atti, trasmettendole al seguente indirizzo p.e.c.: 
ambiente.energia@cert.provincia.bt.it 

La documentazione depositata dalla Società proponente è integralmente disponibile per la consultazione 
presso la sede della Provincia, in piazza Plebiscito n. 34, Barletta, ovvero accessibile all’indirizzo 
ftp://93.62.131.127, utilizzando le seguenti credenziali: 

Username: DAISY 
Password: PAUR21 
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