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                             COMUNE DI MANDURIA  
                                            PROVINCIA DI TARANTO 

  
 

 

   Area 1 -Attività produttive 

                   SUAP 

 

Manduria, li 23 novembre 2021 

 

ALLA SPETT.LE ATTENZIONE DELLE 

SEGUENTI AMMINISTRAZIONI 

 

COMUNE DI MANDURIA 

UFFICIO URBANISTICO 

 

 

ARPA PUGLIA  

- DIREZIONE GENERALE 

- DAP TARANTO 

A MEZZO PEC DIR.GENERALE.ARPAPUGLIA@PEC.RUPAR.PUGLIA.IT 

 

 

PROVINCIA DI TARANTO 

- SETTORE AMBIENTE 

- SETTORE ECOLOGIA 

UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO - EMISSIONI IN ATMOSFERA 

A MEZZO PEC PROTOCOLLO.GENERALE@PEC.PROVINCIA.TARANTO.GOV.IT  

 

 

COMANDO VV FF TARANTO 

A MEZZO PEC COM.TARANTO@CERT.VIGILFUOCO.IT  

 

 

ASL TA 

- SISP 

- A MEZZO PEC DIPARTPREVENZIONE_SPESAL.ASL.TARANTO@PEC.RUPAR.PUGLIA.IT  

 

 

SPESAL 

A MEZZO PEC DIPARTPREVENZIONE.ASL.TARANTO@PEC.RUPAR.PUGLIA.IT  

 

 

E P.C. ENIBIOCH4IN JONICA SRL 

JONICA@PEC.ENI.COM   

 

 

 

Dati relativi alla pratica: Prot.nn.52104 e 52115 del 10/11/21 

Ubicazione: Manduria (TA) Unità Locale S.P.Francavilla Fontana Km 3 

Responsabile SUAP: Avv. Maria Antonietta Andriani 

Procedimento: parziale riconversione a biometano e modifica del piano di alimentazione dell’impianto a 

biogas e mediante PAS ex artt. 6 e 8-bis D.Lgs. 28/2011 sito nella zona settentrionale del Comune di 

Manduria (TA) 

 

COMUNE DI MANDURIA (c_e882) - Reg. nr.0054238/2021 del 23/11/2021 INTERNO
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IL RESPONSABILE DEL SUAP 

 

Visto il D.Lgs.n.28/2011 e la L.R.-25/2012; 

 

Visti gli artt. 14 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 

Visto il D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. recante il “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 

Vista l’istanza trasmessa a mezzo protocollo.nn.52104 e 52115 del 10/11/21 “Comunicazione di variazione 

dei dati societari, richiesta di parziale riconversione a biometano e di modifica del piano di alimentazione 

dell’impianto a biogas e mediante PAS ex artt. 6 e 8-bis D.Lgs. 28/2011” a firma del legale rappresentante 

della EnibioCH4in Jonica Srl, alla quale venivano allegati nn.20 documenti; 

 

Considerato che la suddetta richiesta è volta ad ottenere un titolo unico autorizzativo per la parziale 

riconversione a biometano e la modifica del piano di alimentazione dell’impianto a biogas sito nella zona 

settentrionale del Comune di Manduria (TA), autorizzato alla costruzione e all’esercizio mediante DIA Prot. 

8645 depositata presso il Comune di Manduria in data 18/03/2008, conformemente alle disposizioni 

legislative all’epoca vigenti, successivamente perfezionata mediante comunicazione di fine lavori 

protocollata in Comune di Manduria in data 16/10/2010. 

 

Ritenuto, pertanto, opportuno e necessario procedere all’acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta 

o altri atti di assenso mediante la partecipazione contestuale, ove possibile in via telematica, dei 

rappresentanti delle Amministrazioni coinvolte; 

 

Considerata la particolare complessità della determinazione da assumere; 

 

Accertata la propria competenza in qualità di Responsabile Ufficio SUAP, ai sensi dell’art. 107 D. Lgs 

267/2000 e degli artt. 5 e 6 della L. 241/90 e del Decreto Sindacale n. 21 del 31.12.2020; 

 

INDICE 

 

la Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell’art.14, co.2 L. 241/1990, da effettuarsi in forma semplificata 

ed in modalità asincrona, ex art.14-bis L.241/90, invitando le Amministrazioni coinvolte in indirizzo a 

parteciparvi:  

 

COMUNICA 

 

A. l’oggetto della determinazione da assumere: titolo unico autorizzativo per la parziale riconversione a 

biometano e la modifica del piano di alimentazione dell’impianto a biogas sito nella zona 

settentrionale del Comune di Manduria (TA), autorizzato alla costruzione e all’esercizio mediante 

DIA Prot. 8645 depositata presso il Comune di Manduria in data 18/03/2008, conformemente alle 

disposizioni legislative all’epoca vigenti, successivamente perfezionata mediante comunicazione di 

fine lavori protocollata in Comune di Manduria in data 16/10/2010; 

 

B. la documentazione è trasmessa con la presente a mezzo PEC; 

 

C. il giorno 09.12.2021 come termine perentorio, dalla data della presente comunicazione, entro il quale 

le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell’art. 2 co. 7 della L. 241/90, 

integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in 

possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche 

amministrazioni; 

 

D. ai sensi dell’art. 14 bis co. 3 L. 241/90, gli uffici e le amministrazioni coinvolte sono chiamate a 

rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza (tale 
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determinazione si configura come un parere tecnico, atto endoprocedimentale, privo di natura 

provvedimentale autonoma relativo alle sole verifiche di competenza diretta dell’amministrazione, a 

prescindere dall’esito delle verifiche degli ulteriori soggetti partecipanti alla medesima conferenza), 

perentoriamente entro il giorno 22.02.2022; 

 

E. qualora la conferenza di servizi in modalità asincrona non dovesse risultare risolutiva, l’eventuale 

riunione in modalità sincrona si terrà presso la sede del SUAP, nel giorno 03.03.2022 sarà svolta 

eventuale riunione in modalità sincrona come disposto dall’art. 14 ter L. 241/90, previa 

convocazione formale; 

 

Le determinazioni di cui al precedente punto d), a pena di inammissibilità, devono possedere i 

seguenti requisiti: 

- devono essere congruamente motivate; 

- devono essere formulate esplicitamente in termini di assenso o dissenso; 

- in caso di dissenso devono precisare se lo stesso è fondato sull’assoluta incompatibilità 

dell’intervento ovvero indicare le eventuali modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso, 

anche se di notevole rilevanza rispetto al progetto presentato o tali da configurare la necessità di 

redigere un nuovo progetto; 

- le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell’assenso o del superamento del 

dissenso devono essere espresse in modo chiaro e analitico, specificando se sono relative a un 

vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero 

discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell’interesse pubblico. 

 

Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione Europea richiedono l’adozione di 

provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine sopra 

indicato, ovvero la comunicazione di un parere privo dei requisiti sopra descritti, equivalgono ad 

assenso senza condizioni. 

 

Entro il termine perentorio sopraindicato gli uffici e le amministrazioni coinvolte possono richiedere 

integrazioni documentali o chiarimento relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in 

possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche 

amministrazioni. 

 

All’eventuale conferenza in forma simultanea potranno partecipare il soggetto richiedente 

l’autorizzazione ed i suoi tecnici e rappresentanti di fiducia, al fine di acquisire informazioni e 

chiarimenti, nonché i soggetti portatori di interessi diffusi, pubblici o privati, che a seguito della 

pubblicazione del presente avviso di indizione ne facessero richiesta. 

 

Restano ferme le responsabilità dell’amministrazione, nonché quella dei singoli dipendenti nei 

confronti dell’amministrazione per l’assenso reso, ancorché implicito.  

 

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si forniscono di seguito i riferimenti (indirizzo 

mail, indirizzo pec) della Responsabile del SUAP Avv. Maria Antonietta Andriani 

(mariaantonietta.andriani.comune.manduria.ta@pec.rupar.puglia.it).  

 

Del presente atto è data pubblicità mediante affissione dell’Albo Pretorio di questo Comune, per un 

periodo di giorni 15 consecutivi. 

 

 Si allega link contenente la documentazione relativa alla pratica: 

 https://mega.nz/folder/DVxDFQRY#lDngJOGGN1HJJGeDOvNgCg  

 

LA RESPONSABILE UFFICIO SUAP 

AVV. MARIA ANTONIETTA ANDRIANI 

 
(FIRMA AUTOGRAFA OMESSA AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 2 DEL D.L. 39/93) 

https://mega.nz/folder/DVxDFQRY#lDngJOGGN1HJJGeDOvNgCg

