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OGGETTO: Conferenza di servizi per la realizxzazione 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 16 del mese di giugno alle ore 10.00, nella sede del Settore P.M. E Ambiente 
ubicato in via Falcone, 5/C, si è riunita la 2A Conferenza di servizi, in proseguo della prima tenutasi 
il 29.7.2013, ai sensi degli artt.14 e seguenti della legge 7.8.l990, n.241 e art.8 del D.P.R. 
n.160/20 1 O, 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.14486 del 23.5 .2014, 
indirizzata ai seguenti destinatari: 

- Regione Puglia, 

Servizio Urbanistica 


- Regione Puglia, 

Ufficio Sanità Veterinaria 


- Regione Puglia, 

Assessorato qualità ambiente 


- Provincia di Bari, 

- ASLBA 


Servizio Igiene Pubblica, 

ASLBA 

SPESAL, 

Prefettura di Bari, 


- S.U.E., 

comune di Triggiano, 


- ARPA Puglia, 

- società Animalia srl, 

e la éui ricezione si evince dalle ricevute di ritorno agli atti. 
Sono presenti i sigg.: 
il Dr. Domenico Pignataro, dirigente Settore P.M: e Ambiente; 
il Sig. Paolo Ferrara responsabile del procedimento; 
l'Ing. Felice Rubino Dirigente Ufficio Tecnico; 
il Dr. Ferrara Maurizio Dirigente Ufficio Igiene Pubblica ASL; 
l'Ing. Claudio Sgaramella in rappresentanza della ditta Animalia. 
In apertura dei lavori il Dr. Pignataro fa presente che ai fini della non assoggettabilità alla VAS, è 
stata avviata la procedura di registrazione, ai sensi del comma 7.4 del regolamento regionale 9 
ottobre 2013, n.18, del piano urbanistico comunale denominato "realizzazione di un cimitero per 
animali d'affezione" e che con nota del 22.5.2014, acquisita al protocollo generale del comune al 
n.14344 di pari data, la Regione Puglia, Servizio Ecologia - Ufficio VIA e VAS, ha comunicato la 
conclusione della procedura di registrazione prevista al comma 7.4 del r.r. 18/2013 per il piano 
urbanistico comunale di questo comune, denominato "realizzazione di un cimitero per animali 



d'affezione". 

Si prende atto che con nota del 28 maggio, acquisita al Prot. generale del comune al n.15394, la 

Prefettura ha comunicato di nonpmtecipare alla conferenza non avendo titolo e/o competenza 

sul1'argomento. 

L'ing. Rubino confenna il parere favorevole già espresso nella conferenza del 29.7.2013. 

Il Dr. Ferrara conferma il parere favorevole già espresso nella conferenza del 29.7.2013, 

evidenziando le seguenti prescrizioni: 


- nell'approntamento delle sepolture occorre che sia effettuato lo sbancamento del campo di 
inumazione almeno 2 metri di profondità e sia ammesso del terreno vegetale sciolto al fine 
di favorire la mineralizzazione degli animali inumati in tempi accettabili (7-10 anni al 
massimo). 
detto telTeno vegetale sciolto dovrà essere ripulito smosso e ricostruito almeno ogni lO anni, 

- per quanto possibile, devono essere rispettate le alberature originarie esistenti anche tra le 
zone destinate a sepoltura e vialetti. 

L'ing. Sgaramella rappresenta che le prescrizioni indicate dal dirigente ASL sono già previste nel 
progetto. 
Si prende atto di quanto prescritto nel parere dell'Arpa acquisito con nota prot. 16912 del 
16.06.2014. 
Si prende atto dell'assenza della Regione 
L'assemblea decide di riconvocare la conferenza a data da destinarsi. 
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