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COMUNE DI MANDURIA 
PROVINCIA di TARANTO 

 
 

          Area 5 – AA.PP. 

          

Manduria, data di protocollo 

 
ALLA SPETT.LE ATT.NE  

DELLE SEGUENTI AMMINISTRAZIONI 

 

COMUNE DI MANDURIA 

UFFICIO URBANISTICO 

- 

ARPA PUGLIA 

DIREZIONE GENERALE 

DAP TARANTO 
DIR.GENERALE.ARPA.PUGLIA@PEC.RUPAR.PUGLIA.IT 

- 

PROVINCIA DI TARANTO 

SETTORE AMBIENTE E ECOLOGIA 

UTLIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO – EMISSIONI IN ATMOSFERA 
PROTOCOLLO@PEC.PROVINCIA.TA.IT 

- 

COMANDO VVF TARANTO 
COM.TARANTO@CERT.VIGILFUOCO.IT 

- 

ASL TA  

SISP 
DIPARTPREVENZIONE.ASL.TARANTO@PEC.RUPAR.PUGLIA.IT 

- 

SPESAL 
DIPARTPREVENZIONE_SPESAL.ASL.TARANTO@PEC.RUPAR.PUGLIA.IT 

 

E P.C. ENIBIOCH4IN JONICA SRL 
JONICA@PEC.ENI.COM 

 
  

 

 

Oggetto: Prot.nn.52104 e 52115 del 10/11/21 – 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) 

Inoltro osservazioni enibiogas 

 

Premesso che 

- Con istanza trasmessa a mezzo prot. nn.52104 e 52115 del 10/11/21 la 

EnibioCH4in Jonica Srl presentava pratica avente a oggetto “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, alla quale venivano 

allegati nn.20 documenti; 
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- Con nota prot. n.54238 del 23/11/2021 l’Ufficio Suap indiceva Conferenza dei 

Servizi decisoria, ai sensi dell’art.14, co.2 L.241/1990, in forma semplificata ed in 

modalità asincrona, ex art.14-bis L.241/90, finalizzata al rilascio del 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. 

n.8645 depositata presso il Comune di Manduria il 18/03/2008, conformemente alle 

disposizioni legislative all’epoca vigenti e successivamente perfezionata mediante 

comunicazione di fine lavori acquisita al prot. del Comune di Manduria in data 

16/10/2010; 

- -invitava a partecipare Arpa Puglia, la Provincia di Taranto settore ambiente e 

ecologia, il Comando VV FF di Taranto, Asl Taranto servizi Sisp e Spesal nonché 

la ditta Enibioch4in Jonica srl; 

- con nota prot.10663 del 02/03/2022 si avviava il procedimento finalizzato alla 

chiusura negativa dell’indetta Conferenza dei Servizi, preso atto del parere negativo 

espresso da Arpa Puglia con nota prot. 9505 del 23/02/2022; 

- con nota prot.12802 del 15/03/2022 pervenivano osservazioni e documentazione 

avverso il preavviso di diniego inoltrato alla Enibioch4in Jonica Srl; 

- con nota prot. 14326 del 23/03/2022, l’Ufficio Suap trasmetteva alle 

amministrazioni coinvolte e richiamate in indirizzo la documentazione presentata 

dalla ditta con prot.12802 del 15/03/2022, assegnando il termine di 45 giorni per 

rendere le proprie determinazioni; 

- con nota prot. 20963 del 29/04/2022, veniva trasmessa ulteriore documentazione da 

parte dell’istante e inoltrata agli enti competenti con nota prot. 21015 del 

02/05/2022; 

- con nota prot. 25628 del 26/05/2022 Arpa presentava richiesta di chiarimenti nei 

confronti della Enibioch4in Jonica srl assegnando un termine di 15 giorni per il 

riscontro; 

- con nota prot. 26733 del 03/06/2022 perveniva parere favorevole dell’ufficio 

urbanistica con contestuale richiesta di produzione documentale; 

- in data 09/11/2022 l’Ufficio Suap trasmetteva a Arpa la nota prot. 39359 del 

09/08/2022 con le integrazioni documentali presentate dal proponente; 

- con nota prot.n.62348 del 1/12/22, il VV.FF confermavano il parere già rilasciato; 

- con nota prot. 62476 del 01/12/2022 l’Ufficio Suap rinviava la Conferenza di 

Servizi inizialmente fissata per il 15/11/2022 al giorno 07/12/2022 su piattaforma 

telematica, avendo trasmesso in ritardo a Arpa le integrazioni documentali di cui 

sopra fornite dall’istante e per permettere a Arpa di elaborare il proprio parere di 

competenza; 

- con nota prot. 63503 del 07/12/2022 perveniva richiesta da parte di Arpa di 

riconvocare la Conferenza dei servizi in quanto avrebbe reso le proprie 

determinazioni entro il 16/12/2022; 

- con nota prot. 65849 del 19/12/2022 perveniva riscontro da parte di Arpa che 

concludeva che “allo stato degli atti, considerando le criticità rilevate, 

nell’interesse pubblico di tutela ambientale, si conferma la valutazione tecnica 

negativa”; 

- con nota prot. 66088 del 20/12/2022 l’Ufficio Suap avviava il procedimento 
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finalizzato al rigetto dell’istanza, trasmettendo quanto espresso da Arpa agli enti 

partecipanti e all’istante Enibioch4in Jonica Srl e assegnando il termine di 30 giorni 

per il deposito per iscritto di eventuali osservazioni, memorie o scritti difensivi; 

 

Considerato che 

- con nota prot. 3685 del 20/01/2023 pervenivano osservazioni e documentazione 

avverso il preavviso di diniego inoltrato alla Enibioch4in Jonica; 

 

Rilevato che 

- l’art.14 bis co.5 della L. 241/90 dispone che “l’Amministrazione procedente 

trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate 

nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2”; 

 

Visti 

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

- 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”; 

- il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. recante il “Testo unico sull’ordinamento degli Enti 

Locali”; 

 

Accertata la propria competenza in qualità di Responsabile dell’Ufficio Suap, ai sensi dell’art. 

107 D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 5 e 6 della L. 241/1990 e del Decreto Sindacale n. 47 del 

28/12/2022; 

 

TRASMETTE 

A mezzo pec, alle amministrazioni coinvolte richiamate in indirizzo la documentazione 

presentata dalla ditta in data 19/01/2023 e acquisita al prot. di questo Ente al n. 3685 del 

20/01/2023; 

 

ASSEGNA 

A) Alle amministrazioni chiamate in conferenza il termine perentorio di 14 giorni dalla 

ricezione della presente, per richiedere, ai sensi dell’art.2, co.7 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; 

B) Agli uffici e le amministrazioni coinvolte, richiamate in indirizzo, ai sensi dell’art.14 

bis co.2 lett.b) della L.241/90, il termine di 45 giorni dall’invio della presente 

(09/03/2023) entro il quale devono rendere le proprie determinazioni relative alla 

decisione oggetto della conferenza; 

C) Qualora la conferenza dei servizi in modalità asincrona non dovesse risultare risolutiva, 

l’eventuale riunione in modalità sincrona si terrà presso la sede SUAP entro 10 giorni 

successivi alla scadenza del termine di cui alla precedente lettera B) come disposto 

dall’art.14 ter della L.241/90, previo invio di convocazione formale; 

 

Le determinazioni, di cui al precedente comma B), a pena di inammissibilità, devono possedere 

i seguenti requisiti: 

- Devono essere congruamente motivate; 

- Devono essere formulate esplicitamente in termini di assenso o dissenso; 
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- In caso di dissenso devono precisare se lo stesso è fondato sull’assoluta 

incompatibilità dell’intervento ovvero indicare le eventuali modifiche necessarie ai 

fini dell’assenso, anche se di notevole importanza 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 a 

assenso senza condizioni. 

 

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

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

chiarimento, 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 fornisce di seguito il riferimento mail della 

Responsabile dell’Ufficio Suap Avv. Annamaria Bene: annamaria.bene@comune.manduria.ta.it 

 

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

un periodo di giorni 15 consecutivi. 

 

Si allega: 

nota prot. 3685 del 20/01/2023 e allegati 

 

IL RESPONSABILE UFFICIO SUAP 

AVV. ANNAMARIA BENE 
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