
 
CITTA’ DI MANFREDONIA  

(Provincia di Foggia)  

Settore 8° –  Ecologia e Ambiente 
Servizio “8.1” –  Attuazione Politiche Ambientali 

2016 Det. n. ______ del 05.04.2016 Variante Alimentazione Agrispes 

 

 
 
 
 

I L  D I R I G E N T E   
 

 
Premesso che: 
- con D.D. n. 898 del 20.06.2012 si autorizzava la costruzione l’esercizio di un impianto per la produzione di energia 

elettrica da fonte rinnovabile alimentata a biogas da biomassa ed in assetto cogenerativo, della potenza elettrica di 
999 kWe comprensivo dei servizi annessi nonché sistemazione dell'area al contorno con recinzione del lotto 
cancello, da realizzarsi nella zona D3E ex DI46, del Comune di Manfredonia"; 

- in data 05.05.2015 veniva rilasciato il certificato di agibilità, ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.P.R. 380/2001, delle 
“opere edili” relative all’impianto in oggetto, con destinazione di “impianto a biogas da biomassa operante in 
assetto cogenerativo”; 

- con nota n. 21793 del 16.06.2015 la ditta IGW s.r.l. con sede a Calderara di Reno (BO) in via Ungheri 19, su 
mandato della società Agrispes s.a.r.l., presentava istanza di P.A.S. non sostanziale per la variazione del piano di 
alimentazione dell’impianto, corredata di tutti gli elaborati grafici successivamente integrati con nota n. prot. 
25411 del 14.07.2015; 
 

Dato atto che: 
- la variante al piano di alimentazione di che trattasi è da considerarsi non sostanziale in quanto non modifica il 

combustibile utiizzato, giusto chiarimento del Ministero dello Sviluppo Economico di cui alla nota n. prot. 17732 
del 09.09.2013; 

- Il giorno 05.10.2015, a seguito di formale convocazione, prot. 32062 del 15.09.2015, si è svolta la prima riunione 
della conferenza di servizi; 

- il giorno 10.03.2016, a seguito di formale convocazione, prot. 6647 del 23.02.2016,  si è svolta la seconda riunione 
della conferenza di servizi; 
 

Preso atto dei pareri espressi in conferenza di servizi e di seguito riportati: 
- ASL di Foggia: esprime, per quanto di competenza, “parere di conformità precisando che dovrà essere prodotta con 

cadenza quadrimestrale una relazione sulle misurazioni odorimetriche” (parere espresso in conferenza di servizi del 
05.10.2015); 

- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia: con il Certificato Prevenzione Incendi n. prot. 104 del 
07.01.2016, acquisito al prot. com. n. 11642 del 01.04.2016, attesta “il rispetto delle prescrizione previste dalla 
normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio per l’attività in oggetto”. 
Parere espresso in conferenza dei servizi del 10.03.2016 “Per quanto attiene il parere dei VV.FF. dalle risultanze 
della valutazione del rischio dovrà essere valutata se la modifica proposta rientra tra le modifiche rilevanti con o 
senza aggravio del rischio, avviando le relative procedure che consisteranno nella valutazione del progetto in caso 
di aggravio di rischio ovvero presentazione di SCIA ed asseverazione e dichiarazione di non aggravio a firma di 
tecnico iscritto alla ex. 818, in caso di non aggravio del rischio così come previsto dal D.P.R. 151/2001 e D.M. 
07.08.2012.” 

- Provincia di Foggia: (parere del 10.03.2016 prot. 17448 acquisito al protocollo comunale n. 9136 del 11.03.2016) 
esprime, per quanto di competenza, “nulla-osta a condizione che si attesti per il progetto in questione l'esclusione 
di un'eventuale verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i e che venga valutata opportunamente la produzione di emissioni in atmosfera nonché la raccolta 
e gestione delle acque sia meteoriche che nere ed eventualmente ricorrendone il caso, richiedendone la formale 
autorizzazione ai sensi delle vigenti leggi. 
Restano fatti salvi tutti gli altri provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale nonché 
degli organismi preposti alla valutazione della conformità tecnica, ai fini della legittima esecuzione dell'attività 
prevista, restano altresì fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi.” 

 

OGGETTO: P.A.S. per variante non sostanziale all’impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biogas da 
biomassa in agro di Manfredonia zona D3E ex DI46. Variante al piano di alimentazione. 
Ditta SOCIETÀ AGRISPES S.A.R.L.  

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 434  del 05.04.2016 
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Preso atto che L’ARPA Puglia “Dipartimento Provinciale di Foggia” con nota n.9 015 del 10.03.2016 dichiarava che 

“ARPA Puglia non rilascia autorizzazioni e/o atti di assenso comunque denominati sulla base della legislazione vigente 

né è tenuta al rilascio di pareri previsti dall’art. 6 c. 5 del D.Lgs. 28/2011”  

 

Vista la dichiarazione, acquisita al prot. com. n 11983 del 05.04.2016, resa dal Sig. Antonio De Vita, presidente 

protempore della società Agrispes s.a.r.l., ai sensi dell'art. 18 della L. 241/1990, che attesta la non assoggettabilità 

dell’impianto, alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i.;   

 

Considerato che ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della 

conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, 

valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la 

determinazione di conclusione del procedimento per la: 

"richiesta di variante alla P.A.S. (D.D. n.898 del 20.06.2012) di un impianto per la produzione di energia 

elettrica da fonte rinnovabile alimentata a biogas da biomassa ed in assetto cogenerativo del la potenza 

elettrica di 999 kWe, realizzato nella zona P.I.P. ex DI/46 del Comune di Manfredonia - Società AGRISPES 

s.a.r.l.". 

 

Visto 
- il D.M. Svilup. Econ. del 10.09.2010; 
- il D.P.R. n. 380/2001; 
- D.Lgs. n. 28/2011; 
- la L. n. 241/1990; 
- la disposizione sindacale n. 3 del 25/01/2012 con la quale è stato attribuito al Dirigente Ing. Simone Lorussi, 

l'incarico di direzione dell'8° Settore "Ecologia e Ambiente"; 
 
COPERTURA FINANZIARIA 
Non vi sono oneri a carico del Bilancio Comunale; 

D E T E R M I N A 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
1) di dichiarare positivamente conclusi i lavori della Conferenza di Servizi, come dai relativi verbali, nonché dagli 

ulteriori pareri acquisiti, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 
 

2) il presente atto costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-ter, comma 6 bis, L. n. 241/1990, la determinazione 
di conclusione positiva del procedimento; 
 

3) la società Agrispes s.a.r.l. è autorizzata ad eseguire la  variante consistente nella modifica del combustibile 
“matrice organica in immissione”, con l'osservanza di tutte le prescrizioni  e previa acquisizione di tutte le 
autorizzazioni di cui ai pareri nelle premesse richiamati; 

 
4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. 

n.33/2013; 
 

5) di trasmettere copia del presente atto, unitamente al verbale della Conferenza di Servizio del 10.03.2016, ai 
seguenti Enti interessati: 
1. A.S.L. Foggia; 
3. Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia; 
4. Provincia di Foggia 

 
dispone , ad ogni  fine, la conservazione  degli   atti  innanzi  richiamati  nel relativo  fascicolo depositato presso 
l’Ufficio di segreteria del settore. 

 
 

IL TECNICO ISTRUTTORE 
(dott. Francesco Saverio Damiano) 

IL DIRIGENTE DELL’8° SETTORE 
(dott. ing. Simone Lorussi) 

 


