
    

 

COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO 
Provincia di Brindisi  

- UFFICIO SUAP - 

VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI 
ai sensi dell’art. 14 e seguenti della L.241/90 

 
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 – Conclusione conferenza 

dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona per l’esame dell’istanza 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 
 

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 complessiva 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; 

- 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; 

TENUTO CONTO che in data 07/12/2021 prot. n.18666 l’ufficio scrivente ha provveduto alla 

trasmissione telematica di tutti gli elaborati progettuali allegati all’istanza e contestualmente si è indetta 

la conferenza dei servizi istruttoria in modalità asincrona per l’esame dell’istanza indicata in premessa e 

contestualmente per la verifica di assoggettabilità a VIA coinvolgendo nel procedimento gli enti di 

seguito elencati: 

- Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e qualità urbana – Sezione Ciclo rifiuti e bonifiche 

Servizio attività Estrattive  

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

autorizzazioni ambientali  

- Regione Puglia - Sezione Vigilanza Ambientale  

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

tutela e valorizzazione del paesaggio  

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

Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali  

- Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale – Sezione Risorse Idriche  

- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Lecce e Brindisi  

- Segreteria Regionale dei Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia 

- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale – Sede Puglia  

- A.R.P.A. Puglia – DAP Brindisi  

- S.I.S.P – ASL Brindisi  

- Provincia di Brindisi – Dipartimento Ambiente  

PRESO ATTO che all’interno della conferenza dei servizi, esauriti gli adempimenti di rito, sono stati  

acquisiti i riscontri  di seguito elencati: 

- ARPA PUGLIA BRINDISI richiesta integrazioni prot. n.2203 del 16/02/2022 alla quale la società 

proponente ottemperava per tramite dei suoi tecnici incaricati con documentazione integrativa inoltrata 

con nota prot. 3446 del 16/03/2022; 

- ARPA PUGLIA BRINDISI – parere di competenza prot. 4131 del 30/03/2022; 

- Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione Ciclo dei Rifiuti e 

Bonifiche – Servizio Attività Estrattive – parere di competenza prot. n.4883 del 13/04/2022; 

- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale – richiesta di integrazioni prot. n.5210 del 

21/04/2022 alla quale la società proponente ottemperava tramite nota prot. n.8029 del 16/06/2022; 

- Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture – Sezione Risorse Idriche – 

parere di competenza prot. n.5738 del 03/05/2022;  

- Provincia di Brindisi – Settore Ambiente  - parere definitivo di competenza prot. n. 9196 del 12/07/2022;  

- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale – parere definitivo di competenza prot. 

n.10662 del 16/08/2022;  

TENUTO CONTO altresì che in data 14/10/2022, prot. n.13727 - tramite il portale impresainungiorno è 

stata convocata la Conferenza di servizi decisoria ex art. 14 bis L.241/90 – in forma  semplificata ed in 

modalità asincrona relativamente al procedimento in esame all’interno della quale non sono pervenuti 

ulteriori pareri di merito; 

CONSIDERATO  

- che è prevista l’adozione da parte dell’Ente procedente della determinazione motivata di conclusione 

della Conferenza sulla base delle posizioni prevalenti espresse e sulla base dei pareri definitivi che sono 

pervenuti e che vengono di seguito richiamati: 

 

 



 AMMINISTRAZIONI DETERMINAZIONE 

1) ARPA PUGLIA BRINDISI prot. n. 4131 del 30/03/2022 - 
parere di competenza favorevole con prescrizioni  

2) 
Regione Puglia –  Sezione Ciclo dei Rifiuti 

e Bonifiche – Servizio Attività Estrattive 
prot. n.4883 del 13/04/2022 - 
parere di competenza favorevole con prescrizioni  

3) 

Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, 

Affari Generali e Infrastrutture – Sezione 

Risorse Idriche 

prot. n.5738 del 03/05/2022 - 
parere di competenza favorevole con prescrizioni  

4) Provincia di Brindisi – Settore Ambiente prot. n. 9196 del 12/07/2022 -  
parere di competenza favorevole con prescrizioni  

5) 
Autorità di Bacino Distrettuale 

dell’Appennino Meridionale 
prot. n.10662 del 16/08/2022 -  
parere di competenza favorevole con prescrizioni  

 

- che, ai sensi dell’art. 14 ter c.7 della L.241/1990 “si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle 

amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non 

abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato 

o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza“; 

RITENUTO sulla base di quanto innanzi riportato di dover provvedere ai sensi del D.Lgs n.152/06 e 

ss.mm.ii. alla formulazione del relativo parere di compatibilità ambientale; 

VISTI i pareri di cui sopra; 

Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 3 Aprile 2006 n.152 “Norma in materia Ambientale” e ss.mm.ii. e degli art. 

15 e 16 della L.R: 12 Aprile 2001 n.11 “Norme sulla Valutazione dell’Impatto Ambientale” e ss.mm.ii. 

sulla scorta di tutti i pareri espressi dagli Enti a vario titolo coinvolti nel procedimento, dell’istruttoria 

amministrativa resa dal Responsabile del Procedimento e degli esiti della conferenza dei servizi; 

RICHIAMATI: 
- il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

- gli artt. da 14 a 14 quinquies della legge n 241/90 e successive modifiche e integrazioni; 

- l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160; 

- la Legge regionale 05 luglio 2019, n. 22; 

TUTTO CIÒ ESPOSTO E CONSIDERATO 

Il Dirigente del Terzo Settore Tecnico Urbanistico, esauriti gli adempimenti di rito, acquisiti i pareri e le 

dichiarazioni di cui sopra e visti i pareri pervenuti all’interno della conferenza dei servizi, 

DETERMINA 

1. di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento;  

2. di dichiarare conclusa positivamente la conferenza di servizi ex art.14-quater della legge n.241/1990, 

come sopra indetta e svolta. 

3. di escludere dalla Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) la proposta progettuale della 

società LEADRI S.r.l. avente ad oggetto la riattivazione della cava di calcarenite sita in località 

“Mattarella” e contestuale istanza di autorizzazione alla variante al progetto di coltivazione e recupero 

ambientale per approfondimento; 

4. di dare atto che tutta la documentazione in narrativa è depositata agli atti degli uffici dell’Area 

Urbanistica del Comune di San Pancrazio Salentino e consultabile altresì in modalità telematica 

collegandosi al seguente link: https://www.comune.sanpancraziosalentino.br.it/it/attivita-estrattive; 

5. di precisare che il presente provvedimento: 

a)   non esonera il proponente dall’acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge 



in merito all’attività da svolgere e non contemplati nell’ambito dei lavori della conferenza dei 

servizi; 

b)  è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e 

presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti; 

6.  di far salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di 

progettazione introdotte dagli enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, 

anche successivamente all’adozione del presente provvedimento; 

7. di far notificare il presente provvedimento alla società proponente e a tutti gli enti coinvolti nel 

procedimento 

8. di far pubblicare, ai sensi dell' art. 39 "trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio" 

del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 il presente verbale nel sito web all'interno della sezione 

"Amministrazione trasparente". 

San Pancrazio Salentino, 21/10/2022 
Il Responsabile del Terzo Settore Tecnico 

Urbanistico 
F.to Arch. Cosimo STRIDI 
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