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pER t,A MESSA ou n§i*'o (R13)-n-svr,nu.rt'****o (Dl5) DI RIFIUTI PE'Ricol-osl E NoN

PERICOLOSI - AIIT. ZOA.b,I-A!'1 52/06 h] SS'IVIM'II. _ RINNOVO ED INTEGRAZIONI'

lo Statttto della Regione Siciliana;tv ulurr'lv ..-"-' " 
1 I 1,. " I 

,e dei I

ia tegge regionale rr.'19 del 16 clicembre 2008 recant"&Nn"n' per la rtorgattiz*tzion

Di»arti.menti regionali. Oiaiiorru,rtn clel Govelrno e dell'Aruntinistrazturrc della Re git.,ttc"'

"r 

^i! 
oii,^ti -'ir; ttrtii* l i ;: D i p o' t i 

"' 
o' t tt tl e l l' A c qt n e d e i R ifi tt r i" i

ilD.P.Reg.rr.3076del24Maggio2016coniiqualeèstatoconferitol,irrcaricodi
nì-i-...+a conecqrt rteì Dioartimento Regiolui" à"tt'n"qua e dei Ritiuti al Doti' Nlaurizio
L/rIrD!rri-

tr,riil,r'

:r n. r_g, rr l 5l riei t)iiu4i;c061ì"r,,,. iii filatci'ii anìb!er,'tr!e. o 5'1q6;essive modifiche ed

irtr.ugrazior, i;

itD.Lgs95lg|ess.mnr.ii.diafiuaztcnetleiieriilciiirt"is"4:2"Cr,r-:37/1011cF'F'relative
alla eliminaziorie degli oli usati erl it. Decreto 16 rnaggio 96 n. 392 recante le norme

I".-i-fr" relative alla élimi'azio,e degli oli ,sati;

il ,.piano di Gestione clei Rifluti in sicilia", adottato con orclinauza commissariale n" l l66

del l8-12-2002, e successive msdìfiche ecl integrazioni;

il .,Piano Regiorrale cli Cestìo,e clei Rifiuti Uibani"'àpprovato con decret. clel Mi*istero

dell,arnbient" " 
aertu iutela del T*rritorio " 

clel Mare olt t t luglio 2012' pubblicato nella

G.U. rr. 179 clel 021A812012;

il Decreto del Ministero deii'Arnbiente e clellaTutela del Territorio e dsl Mare di csttcefto

con it Ministero d;;'É;ri - deile Attività Culturali e del Turismo clel 28 Maggio 2015 n'

100, con il quate ;';;; ;l*ata positiàÀ.nt* la valutazione ambientale strategica e Ia

valutazione r,rui.,ìtui" o,incidenza ur "piuno n"gionale cli cestio,e clei Rifiuti in sicilia";

la Legge 7 agosto i990, n. 241 "Nuovel:tol:llle in materia cli proceclimento amminl:l'.:.1::

edidiritto.tiaccessoaidocumentiarrmitristrativi,,esuccessivemodificheeclintegraziotti;

il Decreto Ministeriale 5 febbraio iggS "Lnclivicluazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti

alle proceclure semplificate di recup.ro oi'."n'i Jegli articoli 31 e 33 del decreto legislativo

5 feÉbraio 1997,n'22";

ilD.M.lTDicerrrbre200g,recante,,Istitt,tzioneclelsi,stemat].ictlntrollodellatracciabilitòt
clei rifitili" (SISTN) e ss'mm'ii';
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REC{oNALE DELL'ACeUA E DEt RrFrUTt 
D.D.C. r.r. 

.,lOt 
3il Regolamento (uF) n.333/2011 del consiglio del 3l Marzo 2011, recante,.i criteri chedeterlninano qtrando alcuni tipi cli rottarni nretulli"i cessano di essere cons,ideralì r:ifiuti ai.sensi del'la diietriva 2008/98/cE del partarnento europeo 

" 
a.r cà,Jgìi;;;'"'" '

il D' Lgs' n' 81/08 - "in materia cli tutela clella:;alute e della,ricurezza nei luoglti dilavoro"; '-- - --'

il D'P'R' n' 15l del 0l Agosto 2oll - "Regolanterto recatte sentplificazk»te clella.discìplina dei proceditnenri rirarit,i aila prevenzione cregri irtcertdi... .... ,,,.

i'art. 40 della L.lt. 2",". ,. . r'
n.^.-r,,++i_,i. :i/òÒ, cile dtsciplina gli scarichi provenienti cla insedianrenti civili e.
Pr vuLaLtt v I,

IL D.P.R, del I3 marzo 2013, n. 59 .,.Regoran?eflto. recorùe ra crìsciprinadell'autorizzazione unica ambientale e lct semplificniiou" di odempintenti atrtministruliviin nateria ambientale gruvanli sttlle piccole ,'rriittr-irrprnu ,' ,ugti impianti non soggettiad autorizzcrzione integrala ambieirale, a nornla cleil'articolo 23 ctet decreto-legge 9Jbbbraio 2012, n. 5, conttertito, con modificazioni, daila tegge 4 aprire 20r2, ,. 35,,;

il D:A' n' I zozbas de.l 9 Agost o zàol clell'AsseLsoraro regionale Te*irolio e4 Arirbie,re'recante "Ntrove prrtcedure in materia cli auiorizzazioni alle*emissioni in atntos.fertt,,;

il D'D'c' n' 92 del 2l Febbraio 2008 clell'A.R.T.A. il quale prevede clte,,l,aurorizzazionealle entissioni in atttrts/era viene rilasciato nell'sn)brn'cte:t prttvvedi,tento .unico cliautorizzaziotie entunslo clall'Autorità contpetente'ai sensi-della rtorntrùiv, ttikerta. a':;-;gt;iit,' t/i pot, ci e .fui'iitttit, e vittcoittnte reso itt c,tilerenz* di .tt,r,izi rl/r alto<.t,7) lt- '1,1.,,,,.1,t.. .
trtawraLti

!l ! e-^e r^^i^5^t. 9 ^, -..:t ^^ 1 ^'-'--ot" r!ÉrÙrr(r1Ù o 'rPiiis avlu, tt.9, recallte Gestione integrata dei rilittti e honificatlei siti inquinuti";

la Legge regionale n' 24 del24/08/1993 che disciplina la "tassa di concessione governativasrri provvedimenti ,:t?rjr-:t,i:.il^ ed ir parere cl.èr'ufficio t-egistativo e Legare prot. n.25115' 137/rl/2012 cJel l9l0gl2al2 iri base al quale questo Diparrigento è tenuro adapplicare Ia predetta tassa ai pro'rvedimenti autorizzatiu; rilasJatiai sensi clegli artt.20g ezll del d'tgs' n' 152/a{), atteso che gli atti per iquali è clovuta la tassa non sor.ro efficacisino a quando questa non sia pagata;
,, ht'

la circolare prot. 12020 d,el23/03/2009 - ,,Criteri di fo'nazio'e delle tariffle,, dell,AgenziaRegionale Rifiuti ed Acque - Osservatorio rifiuti;

I'ordinanza n.2196 del 02l12/2003, pubblicata sulla GURS n. B det 20/02/2004,con laquale vengono approvati i criteri e le modatità di presenturir-," 
" 

di utilizzo delle garanzie
finanziarie, nonché inuovi-parantetri per la deteiminazione degli irnporti cla preJtarsi rla
parte dei soggetti riclriecleriti le autoriziazioni allo smaltimento ed al re"upero di rifiuti;

Ia delibera del Comitato nazionale del 1610711999 dèll'Albo nazionale gestori anrhientali,
relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;

l'Ordinanza commissariale n.514 del29 Maggio 2006 con la cluate ai sensi dell'art.210
del D.Lgs.l52/06. e stata rinnovata per un periodo di dieci anni l'Ordinanza
conrnrissariale n' 662 del 0l Agosto 2001, con Ia quale è stata concessa alta Ditta Sicil
Oil s.n'c. di Spada Antonino & C., con sede legale ed irnpianto in Aci Sant'Antonio (CT)
Via San Ciovanni n. 72, l'autorizzazione atli gestione di un impianto per la messa in
riserva (Iì13) e lo snraltime.nto (Dr5), di cui agii allegati ..g,' 

"..i,, al d. Lgs. l52la6 e
ss.mm.ii.,dirifitrtipericolosierronpericolosi;

..::. 901,14 Palcrruo, Vialc Catnpania n. 3{i 2
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:1&§ o*elr.,uu*.ro*o,o*ALEDELL'ACeuAEDEIRIFIUTI , ,- , ^^r^ rr 
D'D'G' N' {o?5

vrs.rA la nota prot. 34132 del 07 Novembre 2007 con la quale questo Uftìcio ha approvato la

polizza fidejussoria n. ioo1t3 del 0510412007 stipulata dal c.redito siciliarro s.p'A'

Ot/OglZOIl con validità di l0 anni * [ decorrenti dal O5lO4l2O07 e fino a|2810512017,

per un irnporto rnassimo garantito pari ad € 150.000,00 (Eurpcerrtocinquantarnila/00) a

cooerture delle spese p", &"ntroli àanni ambientali, compièsa la bonifica ed il ripristino

""iui."i"r", " 
gài*rii delle obbtigazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata

conl'Orclina"'uco''t't*issarialen'514del29/05/2006;
.;

Vrsro il D.R.S. n. 842 del 0g/l ol2oo7 con il quale I'Assessorato Territorio ed Arlbierrte -
Servizio 2. VA.S./V.l.A. lra rilasciato alla Ditta Sicil Oil s.n.c' di Spada Antonino & U'

.on ,.à" legale ecl irnpianto in Aci Sant'Antonio (CT) Via Sari Giovanni n' 12, giudizio

positivo cli compatibilità arnbientale;

vrs.rr i D.D.S. n. 144/SRB del2010g12008 e n. 195/SRB del23ll0l2008, con i quali ai sensi

dell,aft. 210 del D.Lgs.152106.l'Ordinanza commissariale n. 514 del 29 Ntaggio 2006 è

stata integrata con l'inserimento di nuove tipologie cli rifiuti;

lv,rro it D.$.C. n.614/SRB del23/o
l'Ortlinar:za comrnissariale n.

ed irìtegrata;

5y201 l. cor! il qLrale ai sensi dell'aft
51-1 del 29 Maggio 2005 è stata tt

il D.D.G. n. l89 del 1610212012 del Dirigente Ger.rerale del Dipartirnento Regionale

Jelf,Acqua e clei Rifìuti" con il quate l'Ordìnanza commissariale n' 514 del 29 Maggio

?-t06 q rs rrrr.r ii.. È stata intesrata ccur l'inseritnento clinttove tipologie di ritìuti:

l,istà,za della Ditta Sicil oil cor:-sede legale ed irnpianto in Aci §aut'Antoniu (Cì') \'ri'-

sarr Giovanni n. 12. acrluisita agli aiti rle! Dipartirretrto ilt data 15 042015.oJ i:-11075
."" f, quale si clriede il rinnoro clell'Ordinanza cotnmissariale 5i4 dei 29.0512A06 c

ss.mnr.ii.;

la successiva istanz.a della Ditta acquisita agli atti del Dipartintento in data05l02120l6 al

n. 5552, cog la quate si clrìede là modifrca dell'Ordinanza cornuissariale n.514 del

Z1IOSIZOO6 e ss.mm.ii., con l'integrazione di nuove tipologie di rifìuti, nei Iirniti della

potenzialità massima annra già autorizzata;

la nota prot. n. 9629 del03 Marzo 2016 corr la guaie*Questo Ufficio invita la Cittt'r

Metropoìitana di Catapia, in adempirnento all'dit. 197'del D. Lgs. 152106, ad effettuare un

sopraliuogo presso I'irnpianto clelia Ditta, sito in nel Comune di Aci Sant'Antonio (C'f),

via San Giovanni n. 12. ed a relazionarne l'esito;

la nota accluisita agli atti «lel Dipartimento in dala3010612016 al n' 28883. con la clualc la

Ditta, ad iàtegrazione della richiesta di integrazione di codici CER, trasmette la segtrente

documentazione tectrica, parte integrante del presente provveditnento:

la clichiarazione sostitutiva cli atto notot'io resa dalla Ditta., ilt attuazione alle disposizioni

ex art.l, comrna 9, lettera e) delta L.19012012, dalla quale risulta che la stessa non si trovcr

in rapporti tli coniugio, parentela o affinità enlro il ,secondo 8la!9,. né .il titolare

clell'isianza né i propri dipendenti, con i dirigenti e i dipendenti tlell'Anmtinislrazione

cle p ut at i ul\ u ft' ctl t ctz i one d eI pr o c et{ì m e nt o1"

il Protocollo cli iltesa sottoscritto in data l4lVlarzo 2011 ila Regione Siciliana Assessorato

clell,Energia e dei Servizi cli Pubblica Utilità e il Cornando Regionale Sicilia della Guardia

cli Finanza per il coiitrollo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate

nonché sLrlllutilizzo dei benefici econontici pubblici concessìi

. 208 del.,D.L;gs. l 52106,

Iteriormente moditìcata

Vrsro

VIS'I'A

Vrsrn

Vtsr I

VIS,fA

VISl.A

Vls'tr-l
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J$ Dlprrnrl UENTo REC toNA LE DELI.,ACQUA, E DEt RIIiIUTI,

Vrsro

CoNsroeRaro

Cousrop«ato

Vrsra

CoNsI»rRaro

V l.) I l:l

Rrrr:Nuro

Rtrl,ruulo

il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 20ll tra Regione sicilia,a
Assessorato dellEnergia e dei serv'izi di Pubblica Ùiitita, Ministero aell'I,terno, IePrefetture di Agrigento, caltanissetta, catania, Enna, Messinq pur"rr*, n.g,l", i;racusa
e Trapani e la Confindustria Sicilia;

che il predetto Protocollo- di legalità impone alla Regione siciliana Assessoratodell'Energia e dei servizi di Pubblica Utilità di richiedele, nelle materie Ji propri,,
conrpetenza, propedeuticamente al ri.tascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio oabilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastruttirr.nì;, orrrr" aiprcduzione, che rivestotro il carattere cl'ella pubblica utilità e/o per l,esercizio ai ,itiriie'imprenditoriali di pubblico irrteresse, di importo superiore ad € 154.g37,00 teitrfornrazioni del Prefetto di cui all'articolo 9l det ».|fi,tsllzgll nei confronri dellesocietà o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, 

"oi""*orio o abilitativo;

che la.procedura prevista dal Protocollo 
$i reslrifa per ta Diua Sicil oii s.n,c. di spadaAntonino & C è stata espletata netl'ambitotell'istmttoria del D.D.G. n. lg9 del l6Febbraio 2012:

IItrrll
lliscrizioire della Ditta siJit oit s.n.c. cli spada Antorrino & c. nella whirc List clcllaPrefettura - LI.T.G. rli catania corr variditàL fino ar 0B Gennaio 2017;.

che olh'e ai casi in cui 
.ope legis è prevista la rcvoca. il presente provvedimento saràrevocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo g2 clel D. Lgs. l,5gll I ess.mm.ii.:

l* .tl.!'Yt" di pagamento delia'tassa di concessione governativa elfetrr mto il ZT/1112012 eil l9l0-l/201J;

di dovere assutllere le deternrinazioni conclusive alla luce della clocumentazione prodotta epu.tarrit.r tii poier proceciere, ai sensi d.r!-"T 
-z-,rl aer ».r_gs. ,. rs2r06 e ss.rnrn.ii.. arrittnovo dell'ordinarrza con:nrissariale n. 514 del29/05/2006"e ss.rnrn.ii. ed alla rloclificadella-stessacon l'integrazione di nuove tipologie dirifiuti, ,ei'i"rnrini cli cui alle istanze;

di cons.iderare il presente atto soggetto a ruoclifica automatica sirboldinatanrente atttodifiche di norme regotantcntari, i'r"rche regio,ali an"h" pit, ."rtrittivc in vigore o chesaranlìo emanate in attuazione del citato Decràto leglslativo'nt. 152/06,ovvero cli revoca incaso di sopravvenrlto contrasto con la noniativa"vigente r.,"i p"ric.Io cli valiclità rJellostesso;

D:D.G. N.4oS:5

DECRETA

ART.l

Ai sensi dell'art' 208 del D.Lgs. rt. 152/06 e ss.mm.ii., l'orclinanza cornmissariale n.514 del 29 tv-laggio2006 e ss.mm.ii., intestata alla Ditta Sicin oil s.n.c. tli Épada arrtr*l*oa ò., à",, ."ae legale ecl impiantoin Aci Sant'Antonio (CT) Via San ciovanni n. 12, è rinnovata fino al 29 Maggio 2026.Ilpresente Decreto
è rirrnovabile' A tal fine.entro 180 giomi prirna della scadenza deve essere ple"sentata doma'cJa di r.innovo.La Ditta è autorizzata.all'esercizio delle operazioni di messa in riserya (R l3) e cli smaltimento (Dl5), di cuiagli allegati ('B') 

e *C') al D. Lgs. 152106 e ss.mm.ii., cli rifiuti pericolosie non pericotosi.

90144 Palcrrno, Viale t--anrpania rr. 36
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RECìIQNALE DELL,A«II'À E, DII RIFIU'I'I r).rr.0. N. 10s3 '

AR'r.2

sensi dell'art. 208 det D.Lgs.152106 e ss .fnnl.ll.: I'Onlinanza comiuissariale n. 514 clel 29 lvlaggio 2S06 e

ss.mm.ii, intestata alla Ditta Sicil Oil s"n'c' di Spada Antonino & C., così ootne modificata dal D'D.S. n'

I44/SRB cletr 20/0812010, clal D.D.S' n' l9S/SRB de I 23/1012010, dal D.D.C. n. 614 del 23105/2011 dat

D.D.G. n. 189 de| $/AZl2Ù12 e dal Decrelo u. 1725 del07 Ottobre20l3, è integdata dai segr"renti cotlici CER

per le operazioni dì rnessa in riservti (Rl3) e di smaltimento (Dl5) di cui agli allegat.i
r(8" e 

('Ct' al D. Lgs

152/06 e ss.tntn.i i." r:ei limiti della Poten ziatità massima ànnua già autoriz-z.ata:

r': " .. ì ! . . L.:.1:-.^l- " J^.,-À:..-,,:'::"1 ,.oi li.rri*i r{elln notettTialità fffaSSifnaI a ()l-ifli)r]e tJel oull,cl LL{\ i'rl uLrl .!l 5rPgìiL'.L &Iir-!': " J "- : ""

arria gìà ai:tcrizrirl:i 11! c,,ri ai pr:r'rti 1.3.4.5 de!.1'art. I clei iJecreto n. b l4 cre i 2i iriaggio i,fi i i " prvuìs"ì'iì'iìtw'

t) la qr-rariiilà^ di ririi:tr olcosr oe s[L:reilrc (;iìii "l; ut,,..l 1,."i,i.j ] i;ll';;i. f :1:11'l::!iro"''" nn'trntisr'"ialr'{r.

5 i 4 rleli'06 è 4i 60fì{}. Se/4,nn.tl,

3) la climntità cli riliuto cli cui at codice CtlK lb0iu7:' qriiiri deii'olio) eja s[+cci;s (I-li) Ji r::i r! ;r:n1'': '1

dell'Oidinanzn contnrissariale n. 5l"li06 è di 2:l0,tc4$iann*§

.{} la quantirà di rilìuti con codice CElil50l04, 150105, l5SI06, l5Ùl l0* da stoccarco cli crri al punto 4

d*lt.oi tinunza con:rnissariale n. 5 l4/0d, è rti 6{}.tqal-n/qB§}àe, Deftitì{iutiA'evono sssere awiati ai recupero.

5) ln quantità cli ri{ir-iti con corlice CE,R 15020?" e 150203 per le operazioni D15, di eui al purrto 5

cI el 1' Or 11 in anza com ur i ssar-iale n . 5 t 4/06 è, tiiÀ-S-tp* xdq§ n u e'

An r'.4

La Bìtta sntrù trenta giol:lri rlella trotifica tle! pres*rite l)esreto, clovrà prodtlrre a qtle§to Ufficio il r"ìnnÙvo e

l'aggi6rnarlelto elelle gorauzie finanzinrie apìrrovato *oir tota prut. 106? del 13 Cennaio 2lii 1, at{egr"rate agli

ina*lii tSTrf'I. con{òrrli all'Orclinarìzà r1.2196 del 02/12l,2001, rilasciate da soggetti nbllitati a presta§il

Enranzie pei copfieinri de.i pLrbbtic6 ai sepsi cl,::l vigente'tr.U.8., a garanzi;r cìelle obbligaz-icltti derivanti

ila!l'eserci;r-i,:l delì'attivitrì autoritz.a(a, * copedrira dellc spese derivan{i rlat eventuali opernzioni di

snraltimento cli ritìuti, corì"ìllrùsa la bonitica ed il ripristinq anrhìentale.

C§R
rre madrialr§riluzioni07060 I *

ue mactritcl a§olventi nati soluzionì<ti070603 +

soluzionitli IAltri solventi madri
070604*

colose
t:

tj cncf'lr'ì?r.- I il Li;i1rit}§ù .l
Lit rrr etri.r:i.Ialncirr0i061 I *

diversi da lli di cui alla voce 07 06 lt
F dIoco fflil1tmttsmentodal07i)612
Pitture e vernici di sc solventi '. a hra cnrtnttzÉv srLr.! icolose

L§Jr 1òt108t)l 1 I *
ici o altre sostanze

Fatr
lose

(l(1 conlenent solventiveril iliitu080113'l.
itture lll di cui alla voce 08 01

Fan
l3diversi iJavetllda080 I i4

i acquosi
lose

uoqtencttti pittLlre
t

vÈilllcl. soiventi organìci o itltreatsh08Pl ls*

l{.*sii'lu o eli siierniciatori08ù1? I "?

idi I I iti 10 4Ifctì laal Ivclce 61,.u{1 u IIcl lVerslot601 t 5
logico s0§tanzecontenentireflit industribio rli-rt:rllrld ntcltr-il$arne acaiueFarrgh prodattitqo8l !'F
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§ o,no*r,*,ENTo REcToNALE DELL,ACeu^ ÈDEr RrFrul D.D.c. N.lOgS

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impiantg-appositi registri cli carico e scarico regolarmente vidimati,conformemente alle disposizioni di cui ali'art. tqò'ael D.r-"gs. ". tsinooa 
"...,"r,,.ii.. La Ditta è anchetenttta all'obbligo di comunicazione anuuale rclativa al catÀto rifiuti, ui'**iJ.i[,art. lg9 del D.r-gs. n.152/2006ess'mm'ii'edall'utilizzodei fortnularidi identificazionedicui all'art. lg3clel D.Lgs. n. 15212006e ss.nrm.ii., nel caso ditrasporto di rifiuti.

I-a Ditta deve, altresì,.verificare la proveniènza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall,art. 193 delD.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.. b

vige il clil'ieto di rniscelazione di rifiuti dicui all'ar1. I87 del D.Lgs. 152/06corne modifìcato clag.art. j5 delD.LgS. t"1.205/2010. e 'rvvrrrwsLu u4rr arr' rJ LrI-

La Ditta è tenuta at rispetto dei contenuti clel Regolamento (uE) n. 333/201I clel consiglio clell.UnioneEuropea del 3l lvlarzo ZALL..
La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzi<lne incendi emanato con ilD.P.R. n. 151 del 0l Agosto Z0ll;

A nr'.5

A tur'.6

A nr-. B

ART.9

I' rifitlti potranno essere .to..uti prlvvisoriarnerlte p", u,l periodo massinro di mesi sei, ai fini !.1 ,u"."rriutirtvio acl irnpianti'per il loro definitivo recrìpero e/o per lo sn.:altimento fìnale, fatte salve le parti di'icarnbiorecuperate dalla dernolizione dei veicoli a motore e clestinate alla veudita, u.o,rairione clre queste ultimesiano stoccate separatamente e con opporluni o."orgi,i*,iii per evitare il loro deteriorame'to ai fini delsuccessivo reimpiego.

tn'i .

I rifititi itt t-tscita clall'inipialtto, già sottoposi all'operazioue cli messa in riserva Rl3- potranro esisereoorrfèriti soio ad irnpia,ti regolaimente a'-ttcrizzati .r," p*i',,ecorc ad r:lteriori oper.azioni cli r.eciipei.o,cliversa dalla sola operazione Rl3.

Quando a seguito tlic<-rntrolli'.1'impianto e la sua gestione non risultiiro confloi.uri all,auLorizzazio,e cli cuialpresente Decreto' la Regione interviene ai sertsi dJ cornma 13 de ll'art. 208 clel D.Lgs. 152/2006.11 presenteprovvecJimento è in ogni caso subordinato at rispetto delle altre lìoriìle comunitarìe. nazionali e regionalianche più restrittive in vigore o che dovessero essere erranate in, attuazione clel decreto legislativo n.152/2006' L'attività autorizzata ai sensi o"r p,=.rnt" É".,=*ù",r crève 
"oJi,,;;. ;n pericolo per Ia sarutedell'uomo e rscare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l,acqua, l,arizr, il suolo, Ia faunae la flora nonché causare inco,veniel:t! cta n,,ore ed octori.so,o fatte salve re autorizzaeionì di competenza di artri Enti od or:§a,i.Il presente prowedimento è soggetto a lospe,sione, rcvoca o rnodifica ove risulti pericolosità o 6annositàdell'attività esercitata ovvero lrel casi di accertate violazioni,d.i 

]eqee o deile pi.escrizioni crer presenteprowedimento' Qualunque variazione dell'assen" ro.i"ir.io^«"r ,i,ii;";-ìl'i;;pl;sa, ner caso di inrpresaindividuale' dei soci arnministratori clelle società in no,r.,"-"àlrettivo e ai u""oil'or,ratrri creile società inacconrandita semplice, degti amministratori nruniti ,ri ,uii."r" ntanza, in tutti gli altri casi, e rlegliarnministratori di società commerciali legalment" 
"r"ir,,ii"i;;;i ililr"'r*rif" o.cessione r'azierrdì,deve essere tempestivatnerrte cornunicata J nipu,tinre,ri" nLJ;"",r"," dell,Acqua e clei Rifìuti.

Nel caso di rnodifica rtell'assetto societario o gestionale dell'irnpresa,-i legali rappresenta,ti degli organisrnisocietari sono obbligati; ai settsi clell'art. 86 cornrna : del D.Lgs.l59/11 e ss.,rr,.ii., nel ternrine di trentagio,ri dall'interve,uta tnoclificazione clell'assetto soci"taril"o gestionale dell'impr"esa, a ffasmettere alPrefetto che tra rilasciato I'i,formazione antimafia, 
"opìo degli atti clai quali risulta I'interyenuta

l,T['-ffi;],,iJ:JXH:I;i:H'j:'f* *jllm;i:::#intirnana dicLri.ar'àrt 85,;:ena ,,uppri"u,io,,"

90144 Palerrno. Viale C,arnpania n. 36
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ffi o*u^r*u*r,
REcIoNAtE Dnrrhceua 

E DEr RtFrurt

ffi d;fu iIiiiT§'-T",*u,**,""I]]lj;

ART.I I

l:il,Ji 5:[ffi,']::x':;[*:?.#1TLli.Hf5fi:i:ri*:::Tffi,,#x[Hr1j:, 
2e Maggi. 2006 e

ART, I2
La ciftà Metronolitana di catania' anche awalendosi deil'ARpA.-struftura Te*itoriare di catania ed iri.::ì'ffi $iilf:Tr**;Xl:*'illi'n*n*l'*i,i,lii'co,rt,oro e vigiranà di propria competenza ai

I I Anr.r: I r

Avverso al presente Decreto è ammesso ricorso al Tribunale Anministrativo Regionale per la sicilia, entro iltemine di giorni sessanta, decorrente dalia pubblicazione sut sito istiruzionale;i;;;;i;;rr *i. àt'i.ii. ,,
Agosto 2014 n.2l e dell'arr.29 del codice del processo amministrativo (all.l al D. Lgs. n. i04l2010). In
alternativa, è esperibile i! ricorso gerarchico entro ilternrine cligiornitenta ai sensi dellia*.2 del D,p.R. ,,.
11,99,t1t)71 .

^ 
nr I i

nl\l.r+

ii presentcDccrciursairl ii.r.,ri.rssc, cl'Li; cl;; alle D;i;, rlll C.U.P-.S. :ffì::hé si: pl:bt'!ileh pe* estr?-fta

De[ preser-lte Decreto sarà dato awiso di pubbticazione sul sito WEB cli questo Dipartimento ai seguenti Enti:

Uoniurre cji ;rci Sanr'Ànit-rniu (CT), Ciiià l,lot,'1;;.litan; .1i Cata;iia, Pi:fcttu:': di Cet::il, Co::r::C:
provinciale della Guardia di Finanza di Catania, A.R.P.A. Sicilia (Catasto rifiLrti), A.R.P.A. S.T. di Catania,

D.R..A.R. - Servizio 5 - Osservatorio sui Rifiuti.

Fale,rmo,{ì
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