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OGGETTO:     L.R. n. 7 del 28/01/1998 e ss.mm.ii., L. n. 1766 del 16/06/1927 e R.D. n. 332 del 

26/02/1928. Prat. n. 603/2022 (da riportare nella richiesta di attestazione). 

 Distilleria Bartin S.r.l. - Loc. San Basilio, Mottola (TA) - Impianto di depurazione 

per il trattamento delle borlande in uscita dal proprio ciclo lavorativo di 

distillazione, nonché rifiuti di produzione terza da filiera dell’industria 

agroalimentare, con produzione di calore, gas ed energia - IPPC 5.3.b) - 

Procedimento di riesame con valenza di rinnovo per adeguamento BAT 

dell‘Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) D.D. n. 453 del 10/06/2020 e 

ss.mm.ii. ai sensi dell'art. 29-octies, co. 3 del D. Lgs. 152/2006 s.m.i., progetto 

per adempimento prescrizioni n.16 e n.22 della D.D. 453/2020 e istanza di 

modifica non sostanziale della suddetta Determina Dirigenziale ai sensi 

dell'art. 29-nonies, co. 1 del D. Lgs. 152/2006 s.m.i. Avvio del procedimento e 

convocazione Conferenza di Servizi in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter 

della L. 241/90 s.m.i. 

 

 

Si fa riferimento alle nota prot. n. 21904 del 30.06.2022, acquisita al prot. n. A00 

079/7472 del 01.07.2022, con la quale in relazione al procedimento indicato in oggetto si 

convoca la Conferenza di Servizio per il giorno 28.07.2022. 

Al riguardo, per quanto di competenza dello scrivente Servizio, si invita a fare 

riferimento a quanto già più volte rappresentato, da ultimo con nota prot. n. A00 079/10152 

del 25.08.2021.  

Eventuali ulteriori note, provvedimenti, ecc. trasmesse e/o assegnate allo scrivente 

Servizio afferenti al procedimento in oggetto, prive della richiesta di attestazione di vincolo 

demaniale di uso civico di cui all’art. 5 comma 2 della L.R. n. 7/98, dovranno intendersi 

riscontrate nei termini di cui alla suddetta nota prot. n. A00 079/10152 del 25.08.2021. 

 
Il Funzionario Istruttore 

Dott. Pagano Gaetano 

 

 

 

 

P.O. Usi Civici     Il Dirigente del Servizio 

Arch. Giuseppe D’Arienzo   Dott.ssa Giovanna LABATE 
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