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OGGETTO: Conferenza di servizi per la realizzazione di un cimitero per animali d'affezione 
in contrada Vrazzullo del territorio del comune di Triggiano in zona tipizzata E3 agricola. 

L'anno 2014 il giorno 4 del mese di agosto alle ore 10.00, nella sede del Settore P.M. E Ambiente 
ubicato in via Falcone, 5/C, si è riunita la Y' Conferenza di servizi, in proseguo della seconda 
tenutasi il 16.6.2014, ai sensi degli artt.14 e seguenti della legge 7.8.1990, n.241 e art.8 del D.P.R. 
n.160/20 lO, finalizzata all'approvazione del progetto inerente la realizzazione di un cimitero per 
animali d'affezione in contrada Vrazzullo del comune di Triggiano, in zona tipizzata E3. 
La conferenza di servizi è stata regolarmente convocata con nota R.R. Prot.19831 del 14.7.2014, 
indirizzata ai seguenti destinatari: 

Regione Puglia, 

Servizio Urbanistica 

Regione Puglia, 

Ufficio Sanità Veterinaria 

Regione Puglia, 

Assessorato qualità ambiente 


- Provincia di Bari, 

ASL BA 

Servizio Igiene Pubblica, 

ASL BA 

SPESAL, 

S.U.E., 

comune di Triggiano, 

ARPA Puglia, 


- società Animalia srl, 
e la cui ricezione si evince dalle ricevute di ritorno agli atti. 
Sono presenti i sigg.: 
il Dr. Domenico Pignataro, dirigente SUAP; 
il Sig. Paolo Ferrara responsabile del procedimento; 
l'Ing. Claudio Sgaramella in rappresentanza della ditta Animalia. 
In apertura dei lavori il Dr. Pignataro fa presente che per effetto della convocazione della 2/\ 
conferenza di servizi: 
- con nota acquisita al prot. Generale del comune al n.17233 del 18.6.2014 il Servizio Urbanistica 
della regione Puglia chiedeva relazione motivata in merito alla variante urbanistica connessa alla 
realizzazione del progetto; 
- con nota acquisita al prot. al n.16912 del 16.6.2014 l'Arpa Puglia chiedeva ulteriori integrazioni al 
progetto; 
Che successivamente: 
- con nota acquisita al prot. Del comune al n.19735 del 11.7.2014 la società Animalia srl ha 
trasmesso il progetto aggiornato con le integrazioni richieste nell'ambito della conferenza di servizi 



del 16/06/2014 dall'ARPA Puglia e dal Servizio Urbanistica della Regione Puglia; 
- con nota n.l9713 del 11.7.2014 il dirigente del settore Urbanistica e Assetto del territorio ha 
formalizzato apposito parere favorevole motivato in merito alla variante urbanistica connesso alla 
realizzazione dell'intervento in parola; 
Che il progetto aggiornato di cui alla nota n.l973 5/20 14 ed il parere del Dirigente Settore 
Urbanistica e Assetto del territorio di cui alla nota n.19713/2014 sono stati regolarmente trasmessi a 
tutti i destinatari della CdS. 
Il Dr. Pignataro fa altresì presente che il Servizio Urbanistica della Regione Puglia, con nota n.5760 
del 30.7.2014, acquisita al Prot. del comune al n.21603 del 1.8.2014, ha fatto pervenire il proprio 
parere in merito al progetto in parola che, nello specifico, recita: " ... Ciò stante e preso atto di 
quanto dichiarato nella relazione istruttoria del dirigente del Settore Urbanistica del comune di 
Triggiano datata 11.7.2014 in questa sede condiviso ed in considerazione della specificità 
dell'intervento proposto (cimitero per animali d'affezione) che soddisfa la sempre crescente richiesta 
dell'utenza e per le ovvie motivazioni di carattere igienico-sanitario e della localizzazione dello 
stesso intervento in un contesto agricolo lontano da centri abitati, per gli aspetti urbanistici di 
competenza si ritiene di poter esprimere parere favorevole in merito alla variante urbanistica sottesa 
alla realizzazione di detto intervento" 

Si prende atto dell'assenza del Dirigente del Settore Urbanistica del comune e del Dirigente del 
SIP della ASL/BA, i quali, tuttavia, hanno confermato il loro parere favorevole sul progetto sia 
nella prima che nella seconda CdS, rispettivamente del 29.7.2013 e del 16.6.2014. 
Si prende altreSÌ atto del parere favorevole dello SPESAL comunicato con nota n.133334/UOR 9 
del 30.7.2013; 
Alla luce di quanto sopra si esprime parere favorevole alla variante urbanistica sottesa alla 
realizzazione di un cimitero per animali d'affezione in contrada Vrazzullo del comune di Triggiano, 
in zona tipizzata E/3 in catasto al foglio di mappa n.6, p.lle n.153, 167, 168, 280, cosÌ come meglio 
dettagliato nel progetto agli atti. 
Alle ore 11.30 la conferenza si chiude. 
Fatto, letto e sottoscritto in data e luogo di 


