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Comune di Manfredonia 
(Provincia di Foggia) 

************************** 

Servizio Ambiente 

Servizio 8.1 - Attuazione Politiche Ambientali 

           DETERMINAZIONE N.185 DEL 16.02.2017 

OGGETTO: A.U.A. - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall’attività di  frantumazione della 
Ditta “CAVE FOGLIA srl”, con sede in Manfredonia, alla S.S. 89, Km 167. Rilascio parere 
ambientale. 

Sulla scorta dell'istruttoria espletata dal Capo Servizio Ingegnere del Servizio 8.1 "Attuazione Politiche Ambientali", il 
Dirigente ad interim dell’8° Settore ha adottato il seguente provvedimento. 

Premesso che: 
- il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013 e ss.mm.ii., reca la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (cosiddetta AUA) e la 
semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese non soggette ad 
autorizzazione integrata ambientale (AIA); 
- l’Autorizzazione Unica Ambientale viene richiesta dal Gestore dell'impianto nel caso in cui lo stesso è assoggettato al 
rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento dei titoli abilitativi elencati nell'art. 3 dei D.P.R. n° 59/2013 e 
ss.mm.ii.; 
- con nota acquisita al prot. com.le n° 38462 del 14.10.2016, il legale rappresentante della Ditta “CAVE FOGLIA srl”,  
con sede operativa in località “Pedicagnola” nel Comune di Manfredonia, ha trasmesso la documentazione di richiesta 
A.U.A., per il rilascio del titolo abilitativo ad oggetto "Rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale" per un impianto di 
frantumazione di materiale calcareo ubicato in località "Pedicagnola”,  S.S. 89, Km 167 nel Comune di Manfredonia 
(FG);  
- con nota di prot. com.le n° 40234 del 25.10.2016, l’Ufficio Ambiente del Comune faceva richiesta alla Ditta di 
integrare la documentazione nelle modalità previste dal Decreto Ministeriale dell’08.05.2015; 
- con nota acquisita al prot. com.le n° 44176 del 23.11.2016, la Ditta trasmetteva la documentazione integrativa la 
quale a seguito di riesame dell’ufficio veniva rilevato la mancanza delle schede “C” e “E” come previsto dal Decreto 
Ministeriale dell’08.05.2015; 
- con nota di prot. com.le n° 46853 del 14.12.2016, ai sensi dell’art. 10bis della Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii., l’ufficio 
avvertiva la Ditta che in mancanza della trasmissione delle citate schede, si sarebbe adottato il provvedimento 
negativo; 
- con nota acquisita al prot. com.le n° 688 del 09.01.2017, la Ditta ha trasmesso la documentazione ivi compreso le 
schede “C” e “E” previste dal citato D.M.; 

 

Dato atto che: 
-  con Determina del Responsabile P.O. del Settore Attività Estrattive della Regione Puglia, n° 67 del 18.05.2009, veniva 
concesso alla Ditta “CAVE FOGLIA srl” l'autorizzazione, valevole fino al 30.05. 2023, a proseguire e ampliare i lavori di 
coltivazione della cava di calcari per inerti in località “Pedicagnola” del Comune di Manfredonia, interessando i terreni 
in disponibilità della Ditta medesima, identificati catastalmente al Foglio n° 28 particelle nn° 22 e 23, per una 

superficie complessiva di 19,15 Ha;  
 - con determina del responsabile del Servizio Ambiente della Provincia di Foggia, n° 3345 del 25.10.2012, la Ditta 
“CAVE FOGLIA srl” veniva autorizzato all’emissioni in atmosfera per l’attività di estrazione  lapidea, in località 
“Pedicagnola” nel Comune di Manfredonia, per una durata di 15 anni; 

Dall'esame della documentazione tecnica trasmessa dalla predetta Ditta, si rileva quanto segue: 
-  catastalmente, l’impianto ricade nel foglio n° 28, p.lle nn° 68, 22, con coordinate U.T.M.: 33T – 41.623764 mE – 
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15.873440  mN; 
- la Ditta intende avviare due impianti di frantumazione mobile da installare all’interno della cava in esercizio, già 

autorizzata per l’attività di estrazione; 
-    il ciclo produttivo ha inizio dopo l’estrazione dei materiali (massi) i quali vengono trasportati dai mezzi di trasporto per 

poi essere scaricati in una tramoggia. Il ciclo tecnologico di frantumazione e vagliatura degli inerti inizia nel frantoio 
primario e dopo una prima lavorazione passa al frantoio secondario dove subisce un ulteriore processo di lavorazione in 
modo da ottenere una pezzatura sufficiente per la lavorazione. Successivamente, il materiale passa prima nei mulini 
primario e secondario dove la lavorazione avviene a ciclo chiuso, ed infine nel mulino di finitura per la produzione di 
sabbia, breccia e graniglio; 

- la quantità di inerti frantumati all’anno è di circa 150.000 mc per un totale di giorni lavorativi pari a 200;  
- durante lo svolgimento dell'attività, l'impianto produrrà emissioni in atmosfera di tipo diffuse a seguito di: 

 transito dei mezzi all'interno dello stabilimento per lo scarico delle materie prime ed il carico e movimentazione del 
prodotto finito a partire dai cumuli; 

 frantumazione e macinazione del materiale inerte e movimentazione dell'inerte calcareo tramite nastri trasportatori;  

 vagliatura del materiale inerte con deposito a cumulo del materiale selezionato in pezzatura; 

 macinazione, vagliatura e separazione dell'inerte nelle pezzature più piccole; 

 carico dell'inerte micronizzato sui mezzi 
   -    l’emissione oraria di polveri derivante dall’attività di frantumazione, per il PM 10, è stimata in 350 g/h; 
   -  l’emissione di polveri diffuse saranno contenute adottando opportuni sistemi quali: parte dei macch inari saranno  

incapsulati con guaina; i frantoio sono dotati di impianto di nebulizzazione dell’acqua per l’abbattimento delle polveri; i 
mezzi di trasporto saranno dotati di dispositivi chiusi (teloni); le vie di manovra utilizzati dai mezzi saranno 
costantemente inumiditi; i cumuli di stoccaggi saranno dotati di teloni al fine di evitare la diffusione delle polveri; 
 

Rilevato che la cava nella quale sarà svolta l’attività di frantumazione, è interessata dai seguenti vincoli ambientali:  
 ZPS (agosto 2000) "Valloni e steppe Pedegarganiche" IT 9110008 
 ZPS (Febbraio 2007) "Promontorio del Gargano" IT 9110039 
 SIC (Agosto 2000) "Valloni e steppe Pedegarganiche" IT 9110008 
 PPTR "Struttura eco sistemica ambientale - aree protette siti naturali - SIC "Valloni e steppe Pedegarganiche" IT 

9110008 - ZPS "Promontorio del Gargano" IT 9110039 e "Valloni e steppe Pedegarganiche" IT 9110008 
 

Dato atto che l’attività di frantumazione di materiale calcareo: 
 non incide direttamente e indirettamente al SIC e ZPS per cui non è richiesto la VINCA in conformità al DPR n° 

357/97 e 120/2003 e ss.mm.ii.: 
 non comporta modifica dello stato dei luoghi e trasformazione del paesaggio, per cui non è soggetta ad 

autorizzazione paesaggistica, di cui all’art. 89 delle N.T.A. del PPTR; 
 

Pertanto, alla luce di quanto innanzi descritto e rappresentato, questo Ufficio esprime parere favorevole allo svolgimento 
dell'attività di che trattasi con le seguenti condizioni e prescrizioni: 

 la Ditta è tenuta ad una corretta manutenzione degli impianti con frequenza almeno semestrale. Ogni intervento di 
manutenzione dovrà essere annotato su apposito registro da conservare presso la sede operativa dell'attività;  

 è fatto obbligo da parte della Ditta a non superare i limiti di emissioni in atmosfera imposti dal D. Leg.vo n° 152/06 e 
ss.sm.ii.; 

 I mezzi di trasporto dei materiali polverulenti, in uscita dall'insediamento produttivo, dovranno essere dotati di 
dispositivi di copertura tali da non dar luogo ad emissioni di polveri lungo l'istradamento; 

 la superficie stradale, di accesso all’insediamento produttivo, dovrà essere umidificata in modo da non dar luogo ad 
ulteriori emissioni di polveri in atmosfera; 

 durante l'esercizio dell'impianto mobile non si dovranno produrre emissioni acustiche, all'esterno del perimetro 
della cava, superiori a quelle stabilite dalla zonizzazione acustica del territorio di Manfredonia; 

 I controlli sulle emissioni diffuse devono essere effettuati a cura della Direzione dello stabilimento con frequenza 
almeno semestrale. In particolare, i campionamenti delle polveri dovranno essere effettuati fuori dal perimetro 
della cava in almeno 3 (tre) punti tra loro equidistanti di 100 m. La data, l'orario, i risultati dei controlli alle 
emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti esistenti nel corso dei prelievi, dovranno essere 
annotati su apposito registro con pagine numerate e firmate dal Responsabile dell'impianto e reso disponibile agli 
organi di controllo competenti; 

 a salvaguardia degli ambienti esterni e degli eventuali opifici esistenti oltre il muro di cinta dello stabilimento ad una 
distanza di almeno 100 m, la Direzione dello stabilimento è tenuta a monitorare la massa totale annua di materia 
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solida (valore medio annuale) che eventualmente si deposita in detti ambienti. E' fatto obbligo osservare e attuare 
quanto previsto nell'allegato V, parte quinta, del D. Leg.vo n° 152/06 e ss.mm.ii. al fine di contenere le emissioni 
diffuse nei predetti ambienti; 

 non è consentito ampliare il perimetro della cava rispetto a quello esistente ed autorizzato; 
 l'A.U.A. ha durata pari a 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di rilascio del titolo da parte del SUAP. Per il 

rinnovo deli'A.U.A., il titolare della Società, almeno sei mesi prima della scadenza, dovrà inviare all'Autorità 
competente, mediante il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1 del 
D.P.R. n° 59/2013 e ss.mm.ii.; 

 di demandare all’Autorità competente la valutazione di conformità dell’attività di che trattasi in ordine ai citati 
vincoli ambientali, di cui al DPR n° 357/97, DPR n° 120/2003 e ss.mm.ii. e all’art. 89 delle N.T.A. del PPTR; 

 

Ritenuto, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura per il rilascio di 
parere limitatamente per l'aspetto dell'eventuale inquinamento acustico ed atmosferico; 
 

VERIFICA Al SENSI DEL D. LEG,VO N° 196/2003 - GARANZIA DELLA RISERVATEZZA 
La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalia L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti 
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dai D.Lgs. 
196/2003 in materia di protezione dei dati personali. 
Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati 
personali identificativi non necessari, ovvero i! riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per 
l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.  
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33. 

 
COPERTURA FINANZIARIA 
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria di spesa e dallo stesso non deriva alcun 

onere a carico del Bilancio Comunale. 

IL D I R I G E N T E  
Visto l'istruttoria redatta dal Capo Servizio Ingegnere del Servizio Ambiente, agii atti deil'ufficio; 

Visto la delibera di G.R. n° 1497 del 26.09.2003; 

Visto il D. Leg.vo n° 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii.;  

Visto ii D.P.R. n° 59/2013 e ss.mm.ii.; 

Visto il DPR n° 357/97 e 120/2003 e ss.mm.ii.: 

Visto il “Piano di Gestione” dei SIC e ZPS del Comune di Manfredonia; 

Visto la Circolare del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, n° 49801 del 07.11.2013; 

Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.C. n° 124 del 06.03.2008 e ss.mm.ii.; 

Visto le competenze e prerogative dirigenziale dettate dail'art. 107 del T.U.E.L. n° 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n.118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato deila contabilità finanziaria (all. 4/2);  

Ritenuto, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere alla definizione del procedimento volto al rilascio del 

parere sotto l'aspetto ambientale per le problematiche inerenti alla prevenzione dell’'inquinamento atmosferico; 

DETERMINA 
di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, parte 
integrante del presente provvedimento; 
 
-  di esprimere parere favorevole all’emissione in atmosfera, ex art. 269 del D.Leg.vo n° 152/2006 e ss.mm.ii., 
dell’attività di frantumazione della Ditta “CAVE FOGLIA srl”,  con sede operativa in località “Pedicagnola” nel Comune 
di Manfredonia, da svolgersi in un area della cava, identificata catastalmente al foglio n° 28, p.lla n° 22 e 68, con tutte 
le condizioni e prescrizioni come indicate in narrativa che qui s'intendono integralmente riportate; 
 

- di stabilire che le prescrizioni potranno essere modificate in seguito alla disponibilità della migliore tecnologia, 



4 

 

nonché all'evoluzione della situazione ambientale; 
 

- di demandare all’Autorità competente la valutazione di conformità dell’attività di che trattasi in ordine ai citati vincoli 
ambientali, di cui al DPR n° 357/97, DPR n° 120/2003 e ss.mm.ii. e all’art. 89 delle N.T.A. del PPTR; 
 
- di demandare all'ARPA PUGLiA, il controllo e la osservanza delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento 
oltre che di ogni altra disposizione di Legge, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa di 
settore;  
 
- di stabilire che il presente parere è riferito esclusivamente all’emissione in atmosfera e di fare salve le 
autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza della Stato, della Regione, della Provincia, del Comune o di 
altri Enti derivanti dalla legislazione vigente in materia di tutela dell'Ambiente e della salute pubblica; 
 
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
 
- di trasmettere il presente provvedimento ai Dirigenti del SUAP, 7° Settore e alla Provincia di Foggia; 

-  di notificare il presente provvedimento al Legale rappresentante della Ditta “CAVE FOGLIA srl”,  con sede operativa in 
località “Pedicagnola” nel Comune di Manfredonia; 

- di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. 
n.33/2013; 
 

Il Capo Servizio 
(dott. ing. Biagio di IASIO) 

Il Dirigente ad interim dell’ 8°Settore 
(Antonello ANTONICELLI) 

 


