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Prot. n. 84553 

del 18/12/2020 

 
COMUNE DI BITRITTO 

Sindaco  

affarigenerali@pec.comune.bitritto.ba.it 
 

COMUNE DI BITRITTO  

Ufficio Tecnico 

affarigenerali@pec.comune.bitritto.ba.it 
 

COMUNE DI BITRITTO  
Servizio Ambiente 

affarigenerali@pec.comune.bitritto.ba.it 
 

ASL BA 

Ufficio SUAP 
suapaltamura.aslbari@pec.rupar.puglia.it 
 

ENAV  

protocollogenerale@pec.enav.it 
funzione.psa@pec.enav.it  
 

ENAC  

protocollo@pec.enac.gov.it 
 

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI - SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE 

DELL’AMBIENTE, IMPIANTI TERMICI, PROMOZIONE E COORDINAMENTO 

DELLO SVILUPPO ECONOMICO - ACQUE - EMISSIONI IN ATMOSFERA  

- UTILIZZAZIONE AGRONOMICA EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO  

ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it 
 

AZIENDA ZOOTECNICA SAN LUCA - SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE 

zootecnica.meridionale@legalmail.it 

 

P.C.   COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI BARI  

(PRATICA VV.F. N. 47213) 

com.prev.bari@cert.vigilfuoco.it 
 

Soggetti Indicati come Competenti in Materia 
Energetica  

(Procedura di Autorizzazione per Impianto di Cogenerazione)  
 
 

REGIONE PUGLIA - SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 

servizio.energierinnovabili@pec.rupar.puglia.it 
 

COMUNE DI BITRITTO  

Ufficio Tecnico 

affarigenerali@pec.comune.bitritto.ba.it 
 

ASL BA 

Ufficio SUAP 

suapaltamura.aslbari@pec.rupar.puglia.it 
 

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI BARI 

com.prev.bari@cert.vigilfuoco.it 

 

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI - SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE 

DELL’AMBIENTE, IMPIANTI TERMICI, PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO 

SVILUPPO ECONOMICO  

ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it 
 

A.R.P.A. PUGLIA 

dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
OGGETTO:  Pratica SUAP Nr. 35525 del 18/12/2020. Ditta: AZIENDA ZOOTECNICA SAN LUCA - SOC. AGR. SEMPL. 

Indizione Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14-bis della L. n. 241/90 e s.m.i.  
con svolgimento previsto in forma semplificata e con modalità asincrona  
 

 

IL RESPONSABILE S.U.A.P. ASSOCIATO SISTEMA MURGIANO 

giusta “Convenzione per la gestione associata dello sportello unico per le attività produttive ” 
 

Visto il D.P.R. n.160 del 07.09.2010. 

Visti gli articoli 14 e seguenti della Legge n. 241/90 e s.m.i. 
 

 

 

Vista la richiesta presentata presso il SUAP Associato del Sistema Murgiano competente per il Comune di Bitritto 

(BA), contraddistinta come pratica SUAP n. 35525 del 18/12/2020, dalla ditta AZIENDA ZOOTECNICA SAN LUCA  

- SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE con sede legale a Bitritto (BA), in Contrada Stradella Randa s.n.c., P.IVA 06225740726,  

per il rilascio del P.A.U. e dell’A.U.A. relativi all’ampliamento di un impianto zootecnico per l’allevamento di 

bovini da carne, di competenza SUAP, e contestuale richiesta di autorizzazione per  l'installazione nel 

medesimo sito produttivo di un impianto di cogenerazione energetica a biogas, di competenza comunale, 

nel Comune di Bitritto (BA), Strada  Comunale Stradella s.n.c., in Catasto al Foglio di Mappa 15,  

particelle nn. 10-30-31-32-34-92-93-101-102-133-134-179-183-184-185-186-198-204-211-212-213-214-

215-216-217-218-265-289-329-330-413. 

Premesso:  

 che la ditta istante con nota del 15/01/2020 ha chiesto al Comune di Bitritto la convocazione della 

Conferenza di Servizi preliminare ai sensi dell’art. 14-bis della Legge 241/90 e s.m.i. per la definizione 

dell’iter istruttorio riguardante l’ampliamento di un allevamento zootecnico e l’installazione nel 

medesimo sito produttivo di un impianto di cogenerazione energetica a biogas; 

 che questo SUAP con nota prot. 15510 del 25/02/2020 ha rilevato che la propria competenza è limitata 

al rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico per la realizzazione dell’intervento oltre che 

all’eventuale richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/2013 con esclusione, ai sensi del 
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COMUNE CAPOFILA ALTAMURA   
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D.P.R. 160/2010, delle autorizzazioni relative ad impianti ed infrastrutture energetiche che restavano 

direttamente in capo al Comune di Bitritto; 

 che, data la complessità dell’iter istruttorio, il procedimento si sarebbe svolto mediante Conferenza di 

Servizi da avviare ai sensi dell’art. 14 bis Legge 241/1990; 

Dato atto che la ditta richiedente il  12/11/2020 e il 15/12/2020 ha trasmesso la documentazione necessaria per 

l’avvio degli endoprocedimenti occorrenti per la presente procedura. 

Vista la dichiarazione del tecnico proponente Arch. Michele Cirillo del 07/12/2020 con la quale assevera l’elenco 

dei soggetti da convocare per la presente Conferenza di Servizi competenti in relazione alla specifica procedura 

autorizzatoria per l’impianto di cogenerazione energetica. 

Considerato che per la conclusione positiva del procedimento di che trattasi è necessaria l'acquisizione di pareri, 

intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni convocate in 

indirizzo. 

INDICE 

la Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14, comma 2, della L. 241/90 e s.m.i. con svolgimento previsto in  

forma semplificata e con modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis della legge medesima 

A tal fine 

COMUNICA 

- che alla Conferenza di Servizi sono invitati i soggetti in indirizzo ognuno per le proprie competenze;  

- che la documentazione scritto/grafica prodotta dall’interessato per l’istruttoria e/o gli adempimenti di competenza 

è disponibile per il download sulla piattaforma telematica e-SUAP al link http://suapmurgiasviluppo.suwebpa.it 

inserendo le proprie credenziali di accesso; 

- ai Soggetti Indicati come Competenti in Materia Energetica interessati nell’ambito della procedura di 

autorizzazione per  l'installazione di un impianto di cogenerazione energetica a biogas, si raccomanda di inviare le 

proprie determinazioni direttamente al competente Ufficio del Comune di Bitritto; 

 

N.B. Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari si comunica che per l’intervento proposto la ditta istante 

ha già acquisito il parere di conformità ai fini antincendio rilasciato dal Comando con nota prot. n. 2657  

del 31/01/2020, giusta dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del tecnico incaricato dalla ditta istante. 

 

AVVERTENZA 

A tutti soggetti  interessati dal presente procedimento si comunica che dal 01 gennaio 2021 il Comune 

di Bitritto (BA) non farà più parte di questo SUAP Associato e lo stesso comune dovrà nominare il 

nuovo Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.  tenendo conto che da tale data il 

sottoscritto non è più legittimato giuridicamente ad agire.   

La documentazione presente sulla piattaforma telematica e-SUAP sarà disponibile per il solo download e 

non sarà possibile l’upload di nuovi file. Pertanto, ogni ulteriore comunicazione e/o determinazione dovrà 

essere trasmessa direttamente al competente Ufficio del Comune di Bitritto. 
  

Il Responsabile del Procedimento 
SUAP Associato Sistema Murgiano 

Comune di ALTAMURA - Capofila 

Dott. Ing. Vincenzo Lomurno 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Assistenza Tecnica Amministrativa 
Estensore :  AG/TA 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

La pubblicità del presente atto viene effettuata ai sensi di legge, mediante pubblicazione presso l’Albo Pretorio del Comune interessato 

per 30 gg e presso il sito ufficiale dello SUAP www.murgiaimpresa.it. 

http://suapmurgiasviluppo.suwebpa.it/
http://www.murgiaimpresa.it/
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