
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVVISO AL PUBBLICO 
art. 24, comma 2 del D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii. 

 
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE  

art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii. 
 
La MINERMIX Srl con sede legale in GALATINA (LE) in Via Lecce 91 ha depositato, istanza per il rilascio di 
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii. relativa al 
“progetto di ampliamento e recupero ambientale della Cava autorizzata di dolomia e calcare sita in Galatina 
(LE) località Masseria San Giovanni”. 
 
Il progetto prevede l’ampliamento della cava alla porzione in adiacenza a quella già autorizzata. La cava è 
inserita in un importante contesto estrattivo finalizzato alla coltivazione di materiali calcarei e calcarenitici. 
L’area interessata è ubicata all’interno del Comune di Galatina a circa 7 km a Nord-ovest in loc. Masseria San 
Giovanni.  
Il progetto di ampliamento dell'attività estrattiva già in corso presso cava San Giovanni afferisce ad un sito 
caratterizzato da requisiti di sicura idoneità; inoltre, le soluzioni tecniche adottate a livello progettuale per 
l'abbattimento di tutti i fattori di rischio ambientale connessi all'attività di cava contribuiscono a minimizzare 
considerevolmente l'impatto ambientale dell'opera. 
 
La ditta, ai sensi dell’art. 23 D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii. e art. 13 L.R. 11/2001 ss.mm.ii. ha contestualmente 
presentato lo Studio di Impatto Ambientale i cui elaborati ed il relativo progetto sono depositati dal 
06/07/2022 presso il Comune di GALATINA (LE) e disponibili alla pubblica consultazione tramite il portale 
istituzionale dell’Ente (https://www.comune.galatina.le.it) ovvero tramite gli uffici preposti.  
 
Al fine di ottenere l’assenso alla realizzazione del progetto, il proponente ha trasmesso altresì la 
documentazione di cui all’art. 9 L.R. 22/2019 in materia di attività estrattive e per la modifica 
dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 269 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. 
 
Chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web dell’Ente (https://www.comune.galatina.le.it), 
del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni all'autorità competente 
(protocollo@cert.comune.galatina.le.it), anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi 
entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso. 
 
     Ditta MINERMIX S.r.l. 
   Il legale rappresentante 
  Rag. Tommaso De Pasquale 
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