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Prot. n. 8091 
Caprarica di Lecce, 18.12.2021 

All’ A.R.P.A. Puglia 
Dipartimento Provinciale di Lecce  

Via Miglietta, n. 2 - 73100 LECCE  
dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it  

 
Al Dip. di Prev. A.S.L. LE  

Ufficio del Referente Unico  
Viale Don Minzoni, n. 8 - 73100 LECCE  

runord.dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it 
dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it  

 
Alla Regione Puglia  

Dip. Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio 
Sezione Urbanistica  

viale A. Moro - 73100 LECCE  
serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it  

 
Alla Regione Puglia  

Dip. Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio 
Sezione Tutela E Valorizzazione Del Paesaggio 
servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it 

 
Alla Provincia di Lecce 

Servizio Pianificazione Territoriale  
Via Botti, n. 1 - 73100 LECCE  

pianificazioneterritoriale@cert.provincia.le.it  
 

Alla Provincia di Lecce 
Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente 

Via Botti, n. 1 - 73100 LECCE 
 ambiente@cert.provincia.le.it  

 
Alla Provincia di Lecce  

Servizio Viabilità  
Via Botti, n. 1 - 73100 LECCE 

 viabilità@cert.provincia.le.it  
 

All’ Acquedotto Pugliese S.p.a.  
Compartimento di Lecce  

Via Monteroni - 73100 LECCE 
 mat.lecce@pec.aqp.it  

 
Alla Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti 

e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce  
Via A. Galateo, 2 – 73100 LECCE 
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mbac-sabap-br-le@mailcert.beniculturali.it 
 

Alla Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale  
sede Puglia 

protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it 
 

Alla Commissione Locale per il Paesaggio 
      c/o Unione dei Comuni Terre di Acaya e Roca 

piazza Risorgimento, 24 – 73026 Melendugno LE  
      unione.terrediacayaeroca.it@legalmail.it 

 
Spett.le 2i retegas SpA 

      2iretegas@pec.2iretegas.it 
 

      Spett.le Enel Distribuzione SpA 
      e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it 

       
Spett.le Telecom Italia Spa  

telecomitalia@pec.telecomitalia.it  
 

A tutti i portatori di interessi pubblici  
e/o privati, individuali e collettivi, interessi diffusi 

costituiti in associazioni o comitati  
c/o Albo Pretorio Comunale  

        
p.c.  Spett.le SAIE SRL 

        Via Manzoni 57 - 21020 CASCIAGO VA 
saie@certimprese.it 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE IN REGIME DI CONCESSIONE NELL’AMBITO DI PARTENARIATO PUBBLICO-
PRIVATO PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO CREMATORIO NEL CIMITERO COMUNALE E 
DELLA CONNESSA GESTIONE. ADOZIONE VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO - CONVOCAZIONE 
CONFERENZA DEI SERVIZI decisoria ASINCRONA (art. 14 c.2 ed art. 14bis della L. 241/1990 s.m.i.).  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 
Ø Visto lo studio di fattibilità tecnica economica adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 50 del 

25.11.2021 disponibile per gli Enti interessati al seguente link:  
https://app.box.com/s/lixfs7bx0p3kolakq0qd3jtun0wjcxla 

Ø Vista la delibera di C.C. n. 50 del 25.11.2021 in allegato; 
Ø visto l’art 14, 15 e 16 della L.R. n. 13/2001 e .s.m.i.; 
Ø visto l’art 10 e seguenti del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. 
Ø Visto gli art. 14 e ss. della L. 241/90, come modificati dal D.Lgs. 127/2016;  
Ø visto l’art 187 comma 15 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. che, per la parte di interesse, testualmente recita: 

“…… omissis …. Il progetto di fattibilità eventualmente modificato, qualora non sia già presente negli 
strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della 
normativa vigente, è inserito in tali strumenti di programmazione ed è posto in approvazione con le 
modalità previste per l'approvazione di progetti; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali 
ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non 
approvato” 
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Ø visto l’art 27 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. che, per la parte di interesse, testualmente recita: 
1. L'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene effettuata in conformità 
alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e alle disposizioni statali e regionali che 
regolano la materia. Si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate 
dagli articoli 14-bis e seguenti della citata legge n. 241 del 1990.  
1-bis. ……omissis. 
2. …..omissis.  
3. In sede di conferenza dei servizi di cui all’articoli 14-bis della legge n. 241 del 1990 sul progetto di 
fattibilità, con esclusione dei lavori di manutenzione ordinaria, tutte le amministrazioni e i soggetti 
invitati, ivi compresi gli enti gestori di servizi pubblici a rete per i quali possono riscontrarsi 
interferenze con il progetto, sono obbligati a pronunciarsi sulla localizzazione e sul tracciato 
dell’opera, anche presentando proposte modificative, nonché a comunicare l’eventuale necessità di 
opere mitigatrici e compensative dell’impatto. In tale fase, gli enti gestori di servizi pubblici a rete 
forniscono, contestualmente al proprio parere, il cronoprogramma di risoluzione delle interferenze. 
Salvo circostanze imprevedibili, le conclusioni adottate dalla conferenza in merito alla localizzazione o 
al tracciato, nonché al progetto di risoluzione delle interferenze e alle opere mitigatrici e 
compensative, ferma restando la procedura per il dissenso di cui all’articolo 14-bis, comma 3 e 5 e 
all'articolo 14-quater, comma 3 della predetta legge n. 241 del 1990,non possono essere modificate 
in sede di approvazione dei successivi livelli progettuali, a meno del ritiro e della ripresentazione di un 
nuovo progetto di fattibilità.  
4. In relazione al procedimento di approvazione del progetto di fattibilità di cui al comma 3, gli enti 
gestori delle interferenze già note o prevedibili hanno l'obbligo di verificare e segnalare al soggetto 
aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate con il sedime della infrastruttura o 
dell'insediamento produttivo, e di elaborare, a spese del soggetto aggiudicatore, il progetto di 
risoluzione delle interferenze di propria competenza. ….omissis…..  
5. Il progetto definitivo è corredato dalla indicazione delle interferenze, rilevate anche non rilevate ai 
sensi del comma 4, individuate dal soggetto aggiudicatore e, in mancanza, indicate dagli enti gestori 
nel termine di sessanta giorni dal ricevimento del progetto, nonché dal programma degli spostamenti 
e attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze.  

Considerato che: 
• in data 24.03.2021, al prot n. 2035, è stata acquisita agli atti del Comune la proposta di Partenariato 

Pubblico Privato - Project Financing, presentata dalla proponente SAIE SRL con sede in Via Manzoni 
57, CASCIAGO VA, P. Iva 00511040123, ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D. Lgs. n.50/2016, per la 
realizzazione e gestione dell’opera pubblica di cui trattasi; 

• con delibera di C.C. n. 22 del 10.06.2021, si è proceduto ad aggiornare il Piano Triennale delle Opere 
Pubbliche 2021-2023 di cui all'art. 21 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, inserendo l’opera pubblica di 
cui trattasi, per un investimento di € 3.643.979,97,  

• la proposta presentata dalla società SAIE Srl è stata riscontrata con la nota comunale prot. n. 3364 
del 25.05.2021 con la quale sono state richieste modifiche ed aggiustamenti al progetto pervenuto; 

• Con nota acclarata al prot. n. 4725 del 26.07.2021, la società SAIE srl ha recepito in parte le 
modifiche richieste e, per quelle non recepite, ha conseguentemente controdedotto; 

• Con la stessa nota sono stati trasmessi i seguenti elaborati grafici costituenti lo studio di fattibilità 
tecnica – economica del progetto:   
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• Che complessivamente il progetto è conforme agli indirizzi ed agli obiettivi dell’Amministrazione 

Comunale per una nuova e più efficiente gestione dei servizi pubblici locali, connessi alla necessità di 
garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico descritti nella relazione citata; 

• l’Amministrazione Comunale, con la realizzazione dell’impianto crematorio proposto, intende 
perseguire da un lato l’intento sociale di soddisfare la sempre maggiore richiesta dei cittadini di una 
forma di sepoltura, per sé ed i propri cari, che utilizzi la forma della cremazione della salma, dall’altro 
l’esigenza della Pubblica Amministrazione di alleggerire il carico di manufatti cimiteriali da realizzare 
nei cimiteri comunali nei prossimi anni, con il conseguente minor utilizzo del territorio e risparmio di 
risorse economiche pubbliche, infine offrire tali servizi in un ambito intercomunale;  

• la Legge n. 130 del 30 marzo 2001 riconosce il diritto ai cittadini di ricorrere alla cremazione, sia di 
destinare liberamente le ceneri ai familiari per la conservazione fuori dai cimiteri o per la dispersione 
in natura. Secondo la stessa legge, la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà 
del defunto, unicamente in aree a ciò destinate all’interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la 
dispersione in aree private dovrà avvenire all’aperto e con il consenso dei proprietari. La dispersione 
non potrà dare luogo ad attività aventi fini di lucro e sarà vietata nei centri abitati;  

• il rito della cremazione consiste nel procedimento di riduzione in cenere di una salma utilizzando un 
impianto termico idoneo; le ceneri vengono raccolte in un’urna e consegnate ai familiari per la 
sepoltura;  

• come meglio specificato nello schema di convenzione allegato alla proposta, il Concessionario si 
attiverà, con onere a proprio carico, presso Organi ed Enti competenti, ai fini dell’ottenimento di 
tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente, ponendo in essere a proprie spese tutte le 
attività a tal fine strumentale, nel rispetto di quanto stabilito nel Cronoprogramma;  

• l’area oggetto di intervento dovrà essere acquisita a cura e spese del concessionario;  
• RILEVATO che l’area individuata per la realizzazione dell’impianto crematorio è adiacente al cimitero 

comunale, all’interno della fascia di rispetto cimiteriale, ricadente urbanisticamente in zona agricola, 
e che pertanto l’opera è da considerarsi in variante puntuale allo strumento urbanistico vigente 
(Piano Urbanistico Generale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30.09.2011); 

• CONSIDERATO che:  
o occorre di fatto procedere alla modifica con ampliamento del perimetro del cimitero comunale;  



COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE – UFFICIO TECNICO       Pagina 5 di 5 
 
 

/Users/Renato/Documents/archivi/com caprarica/lavori pubblici/crematorio/conferenza servizi/conv conferenza servizi asincrona.doc   

o appare pertanto necessario modificare la destinazione di zona urbanistica dell’area in oggetto, 
attualmente Zona E1 “Zona agricola produttiva normale”,  in Zona F1 “Attrezzature cimiteriali”; 

• RITENUTO, pertanto, di procedere a variare la destinazione urbanistica dell’area mediante una 
variante puntuale al P.U.G. vigente con le procedure di cui all’art. 19 del D.P.R. n. 327/2001 e all’art. 
14, 15, 16 della L.R. n. 13/2001 e s.m.i.; 

• CONSIDERATO, altresì, che:  
o tale nuova previsione urbanistica di Piano rimane finalizzata alla realizzazione di un impianto 

crematorio che a tutti gli effetti rientra tra i servizi cimiteriali;  
o con questa nuova previsione urbanistica il Comune di Caprarica di Lecce intende affermare 

l’interesse di pubblica utilità dell’intervento proposto in quanto la realizzazione di un impianto 
crematorio soddisfa la richiesta in crescita di Cittadini di una forma di sepoltura che si basa 
proprio sulla cremazione della Salma e dall'altro alleggerire il carico di manufatti cimiteriali da 
realizzare nei Cimiteri Comunali nei prossimi anni. 

• che per quanto suddetto necessita l’acquisizione dei pareri sotto l’aspetto urbanistico, paesaggistico, 
idrogeologico, ecc necessari alla suddetta approvazione;  

tutto quanto premesso,  
INDICE 

la conferenza dei servizi di cui all’art. 14, comma 2 della L. 241/90, in forma semplificata e modalità 
asincrona (art. 14 bis L. 241/90) al fine di acquisire i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta, i permessi o gli 
assensi, richiesti dalla vigente normativa per l’approvazione definitiva della variante urbanistica puntuale 
al Piano Urbanistico Generale vigente necessaria alla realizzazione del progetto di cui trattasi.  
 
Per quanto sopra, si comunica che al giorno 18 GENNAIO 2022 è fissato il termine perentorio, entro il 
quale le amministrazioni coinvolte sono invitate a rendere le proprie determinazioni relative alla 
decisione oggetto della conferenza.  
 
Si precisa che ogni Amministrazione convocata è tenuta a partecipare tramite un unico rappresentante 
legittimato dall’organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’Amministrazione su 
tutte le decisioni di competenza della stessa (art. 14 ter comma 6 L. 241/90);   
 
Entro il termine suddetto del 18 GENNAIO 2022 le amministrazioni coinvolte sono invitate a rendere le 
proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni sono 
formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato e indicano, ove possibile, le 
modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente 
indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e 
specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto 
amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico;  
 
L’eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale termine, ovvero la 
comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza 
condizioni - fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione Europea richiedono l'adozione di 
provvedimenti espressi. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli 
dipendenti nei confronti dell’amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.  
 
Si attendono gli esiti delle istruttorie che i soggetti partecipanti alla conferenza dei servizi riterranno 
opportuno produrre in ossequio alle proprie competenze.  
 
Cordiali Saluti 
       Il Responsabile Settore Lavori Pubblici 
        Ing. Renato Innocente 
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