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COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO 

Provincia di Brindisi 

UFFICIO SUAP 

Protocollo n.527                                                                                   Data 13/01/2022 

  Spett.li 

Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e qualità urbana 

– Sezione Ciclo rifiuti e bonifiche Servizio attività Estrattive

serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio 

sezione autorizzazioni ambientali 

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it 

Regione Puglia - Sezione Vigilanza Ambientale 

sezione.vigilanzaambientale@pec.rupar.puglia.it 

Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio 

sezione tutela e valorizzazione del paesaggio 

servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it 

Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale – Sezione Gestione 

Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali 

protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it 

Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale 

e Ambientale – Sezione Risorse Idriche 

servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it 

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici 

per le provincie di Lecce e Brindisi 

mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it 

Segreteria Regionale dei Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia 

mbac-sabap-br-le@mailcert.beniculturali.it 

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale – Sede Puglia 

protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it 

A.R.P.A. Puglia – DAP Brindisi 

dap.br@arpa.puglia.it 

S.I.S.P – ASL Brindisi

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

Provincia di Brindisi – Dipartimento Ambiente 

provincia@pec.provincia.brindisi.it 

p.c.

LEADRI s.r.l. 

leadri@pec.it;veronica.bergamo@ingpec.it 
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Estremi di presentazione e protocollazione 

Numero protocollo: 18666 del 07/12/2021 

Oggetto: istanza di autorizzazione relativa alla riattivazione della cava di calcarenite 

individuata nel N.C.T. del Comune di San Pancrazio Salentino (BR) al foglio di mappa n. 26 

p.lle 17,58, 98, 443(ex 233), 444(ex 236) e al foglio di mappa n.28 p.lle 1,2,22,23 e 24 e

contestuale istanza di autorizzazione alla variante al progetto di coltivazione e recupero

ambientale per approfondimento - Indizione conferenza di servizi in forma semplificata ed in

modalità asincrona e contestuale Verifica di assoggettabilità a VIA (L. 241/90, art. 14-bis)

Dati relativi alla pratica 
Codice univoco SUAP: 120/2021 

Numero Protocollo: 18666 

Data protocollo:07/12/2021 

Settore attività: Settore Attività Estrattive 

Ubicazione: Cava Località “Mattarella” in San Pancrazio Salentino individuata nel N.C.T. del 

Comune di San Pancrazio Salentino (BR) al foglio di mappa n. 26 p.lle 17,58, 98, 443(ex 233), 

444(ex 236) e al foglio di mappa n.28 p.lle 1,2,22,23 e 24 

Tipologia intervento: riattivazione e modifica dei piani di coltivazione e recupero per 

approfondimento della cava di calcarenite sita in località “Mattarella” 

Responsabile del Suap: Arch. Cosimo STRIDI 

Responsabile del procedimento: Ing. Gianluca PELLEGRINO 

Descrizione procedimento: Indizione conferenza di servizi in forma semplificata ed in 

modalità asincrona e contestuale Verifica di assoggettabilità a VIA (L. 241/90, art. 14-bis) 

PREMESSO CHE 

- la Ditta LEADRI s.r.l. con sede in Sternatia (LE) alla via Case Sparse Gesuini (P.IVA:

00237550751) per il tramite del suo Legale Rappresentante, Sig. Cosimo Blanco nato in

Svizzera il 07/02/1975 e residente a Lecce alla via Di Leuca n.103 (C.F:

BLNCSM65B07Z133Z), ha trasmesso tramite nota prot. 18666 del 07/12/2021 istanza di

autorizzazione con i relativi allegati progettuali relativi alla riattivazione della cava di

calcarenite individuata nel N.C.T. del Comune di San Pancrazio Salentino (BR) al foglio di

mappa n. 26 p.lle 17,58, 98, 443(ex 233), 444(ex 236) e al foglio di mappa n.28 p.lle 1,2,22,23 e

24 per una superficie di ettari 16.42.73, con un volume totale da estrarre pari a mc 489,350 e per

una durata dei lavori pari ad anni 12 e contestualmente istanza di autorizzazione alla variante al

progetto di coltivazione e recupero ambientale per approfondimento;

- con nota prot. n.19583 del 21/12/2021 la ditta LEADRI s.r.l. ha trasmesso l’elenco degli enti

competenti coinvolti nel procedimento in oggetto;

- con nota prot. 19646 del 22/12/2021 la ditta LEADRI s.r.l.ha trasmesso a correzione della

precedente istanza la richiesta per l’autorizzazione alla riattivazione della cava di calcarenite in

esame e contestualmente l’autorizzazione alla variante al progetto di coltivazione e recupero

ambientale;

CONSIDERATO CHE 

- in data 14/12/2021 con numero di pubblicazione 2289 l’ufficio scrivente ha provveduto al

deposito e alla pubblicazione dello Studio Preliminare Ambientale, trasmesso dalla ditta

LEADRI s.r.l, sul sito istituzionale del Comune di San Pancrazio Salentino al seguente link:

https://trasparenza.parsec326.it/en/widget/web/san-pancrazio-salentino/albo-pretorio/-

/pubblicazionionline_WAR_pubblicazionionlineportlet;

https://trasparenza.parsec326.it/en/widget/web/san-pancrazio-salentino/albo-pretorio/-/pubblicazionionline_WAR_pubblicazionionlineportlet
https://trasparenza.parsec326.it/en/widget/web/san-pancrazio-salentino/albo-pretorio/-/pubblicazionionline_WAR_pubblicazionionlineportlet
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- il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la

pubblica consultazione presso l’Ufficio Tecnico del Comune di San Pancrazio Salentino (BR)

situato al piano primo del Palazzo Municipale in Piazza Umberto I, 5;

- ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 152/06 chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta

osservazioni sull’opera in questione entro 45 giorni (quarantacinque) giorni dalla data del

presente annuncio.

- per la fattispecie in esame, il DPR 160/2010 art 7 comma 3 impone l’indizione di una

conferenza di servizi per l’esame contestuale dei diversi interessi pubblici sottesi alla

realizzazione dell’intervento;

DATO ATTO CHE allegata alla presente è trasmessa anche l’intera pratica corredata dalla 

documentazione tecnica presentata; 

VISTA la legge n. 241/90 e s.m.i., ed in particolare gli articoli 14 e seguenti; 

Tanto premesso, formalmente 

INDICE 

La conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona per l’esame 

dell’istanza indicata in premessa e contestualmente per la verifica di assoggettabilità a 

VIA. 

Tale modalità prevede che ogni amministrazione coinvolta effettui le proprie verifiche e 

trasmetta al SUAP preferibilmente mediante il portale impresainungiorno o alternativamente 

all’indirizzo: protocollo.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it il proprio parere 

autonomamente, senza tenere alcuna riunione. 

Ai sensi dell’art. 14 bis comma 3 L. n. 241/1990, gli uffici e le amministrazioni coinvolte 

sono chiamate a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della 

conferenza, (tale 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 13/04/2022. 

Tali determinazioni, 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 devono indicare le 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 prescritti, equivalgono ad 

assenso senza condizioni. 

protocollo.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it
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Entro il termine perentorio sopraindicato gli uffici e le amministrazioni coinvolte possono 

richiedere 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.  

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 previa 

convocazione formale.  

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. 

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

un periodo di quindici giorni consecutivi.. 

Il Responsabile del SUAP 

Arch. Cosimo STRIDI 
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