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 D.A. n. 170/Gab del 30/09/2021 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 
REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

DIPARTIMENTO DELL’AMBIENTE 

 

L’ASSESSORE 

 

VISTO il testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana; 

VISTA la legge regionale 29/12/1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della 

Regione Siciliana” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale 10/04/1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione 

della Regione” e ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 “Approvazione del testo unico delle 

leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”; 

VISTA la legge regionale 24/08/1993, n. 24 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 6, concernente l’assoggettabilità degli 

atti e dei provvedimenti di competenza regionale alle tasse sulle concessioni governative regionali; 

VISTA la legge regionale 16/12/2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento 

del Governo e dell’Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 68 “Norme in materia di trasparenza e 

di pubblicità dell'attività amministrativa”; 

VISTA la legge regionale 22/02/2019, n. 1 e in particolare l’art. 36 “Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio 

di titoli abilitativi o autorizzativi”; 

VISTA la legge regionale 21/05/2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità 

dell’azione amministrativa” come modificata dall’art. 1 della legge regionale 07/07/2020, n. 13; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 12 del 27/06/2019 recante l’emanazione del Regolamento 

di attuazione del Titolo II della citata legge regionale n. 19/2008 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato tra 

gli altri il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell’Ambiente (nel seguito D.R.A.); 

VISTO il D.D.G. n. 731 del 02/09/2019, con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.; 

VISTO  il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 530/Gab del 11/03/2021, con il quale è stato adottato il 

“Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza della Regione Siciliana - 

Aggiornamento 2021-2023”; 

VISTA la legge regionale 15/04/2021, n. 9 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021. Legge di 

stabilità regionale”; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 645/Area I^/S.G. del 30/11/2017, con il quale è stato 

preposto alla nomina di Assessore Regionale del Territorio e dell’Ambiente l’On.le Avv. Salvatore Cordaro; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 2799 del 19/06/2020 con il quale, in esecuzione della 

deliberazione di Giunta Regionale n. 256 del 14/06/2020, è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale 

del D.R.A.; 

VISTO il D.D.G. n. 704 del 06/08/2019, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Responsabile del 

Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” del D.R.A.; 

VISTO il decreto legislativo 06/09/2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché 

nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 

2010, n. 136” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 06/11/2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 

nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 10 del 21/04/2017 “Regolamento di attuazione dell’art. 9 

della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione dell’aggiornamento del Piano regionale per la 

gestione dei rifiuti speciali in Sicilia”; 

VISTA la legge regionale 08/04/2010, n. 9 “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” e ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 8 del 12/03/2021 “Regolamento di attuazione dell’art. 9 

della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani in 

Sicilia”; 

VISTA la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
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seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; 

VISTA la Direttiva 2009/147/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009, concernente la 

conservazione degli uccelli selvatici; 

VISTA la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla 

Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione 

dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati; 

VISTA la legge 22/04/1994, n. 146 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza 

dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 

92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna 

selvatica” e ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e in particolare la parte seconda 

“Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), per la Valutazione di Impatto Ambientale 

(V.I.A.) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)” e ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto M.A.T.T.M. 24/12/2015 “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei 

provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”; 

VISTA la legge 22/05/2015, n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata 

della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 

133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”; 

VISTO il decreto assessoriale 30/03/2007 “Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della 

valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive 

modifiche ed integrazioni” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale 08/05/2007, n. 13 e in particolare l’art. 1 “Disposizioni in favore dell'esercizio di attività 

economiche in siti S.I.C. e Z.P.S.”; 

VISTO il decreto assessoriale 22/10/2007 “Disposizioni in materia di valutazione di incidenza attuative dell'articolo 

1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13”; 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015 “Competenze in materia di rilascio dei 

provvedimenti di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) e 

di valutazione di incidenza ambientale (V.INC.A.)”, con la quale questo Assessorato è stato individuato quale 

Autorità Unica Ambientale per l’adozione dei provvedimenti di V.A.S. e di V.I.A. di cui alla parte seconda 

del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., fatta eccezione per le istruttorie di cui all'art. 1 comma 6 della l.r. n. 

3/2013, nonché di V.INC.A. ex art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e in particolare l’art. 91 “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di 

competenza regionale” come modificato in ultimo dall’art.25 comma7 della legge regionale 12/05/2020, n. 9; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 189 del 21/07/2015 “Commissione Regionale per le 

Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la 

costituzione - approvazione”, con la quale sono stati approvati i criteri per la costituzione della Commissione 

tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni 

ambientali di competenza regionale di cui all’art. 91 della l.r. n. 9/2015; 

VISTO  il decreto assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 con il quale, ai sensi dell’art. 91 della l.r. n. 9/2015 come 

integrato dall’art. 44 della l.r. n. 3/2016, nonché in conformità ai criteri fissati dalla deliberazione della 

Giunta Regionale n.189 del 21/07/2015, è stata istituita la “Commissione tecnica specialistica per le 

autorizzazioni ambientali di competenza regionale” (nel seguito “C.T.S.”); 

VISTI  i provvedimenti di nomina e di revoca dei componenti della C.T.S., dati in primis dal decreto assessoriale n. 

230/Gab del 27/05/2016 e in ultimo dal decreto assessoriale n. 19/Gab del 19/01/2021; 

VISTO il decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la “Direttiva per la corretta 

applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”; 

VISTO il decreto assessoriale n. 57/Gab del 28/02/2020, con il quale sono state rivisitate la disciplina delle procedure 

di valutazione ambientale competenza regionale e le modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, 

anche comportamentali dei componenti della C.T.S., entrambe già oggetto prima del decreto assessoriale n. 

32/Gab del 29/01/2018 e quindi del decreto assessoriale n. 142/Gab del 18/04/2018 oggi entrambi abrogati; 

VISTO il D.D.G. n. 195 del 26/03/2020, con il quale è stato approvato il protocollo d’intesa stipulato il 06/02/2020 

tra il D.R.A. e l’A.R.P.A. Sicilia ai fini dell’espletamento della verifica di ottemperanza, ai sensi dell’art. 28 

del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di valutazione 

ambientale di competenza regionale; 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 “Competenze in materia di rilascio dei 

provvedimenti di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) e 
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di valutazione di incidenza ambientale (V.INC.A.)” con la quale, a parziale modifica della deliberazione di 

Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015, il D.R.A. è stato individuato quale Autorità competente all'adozione 

dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ex art 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., di 

verifica assoggettabilità a V.A.S. ex art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., di screening di valutazione di 

incidenza ex art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii. e di valutazione preliminare ex art. 6 comma 9 del 

D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto interassessoriale n. 234/Gab/A.R.T.A. del 18/08/2020 di questo Assessorato e dell’Assessorato 

Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con il quale questo Assessorato è stato individuato 

quale struttura regionale competente a presidiare le attività inerenti al rilascio del Provvedimento 

Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed è stato altresì 

definito il pertinente iter procedurale; 

VISTA la nota prot. n. 203/D del 14/10/2019 (prot. D.R.A. n. 68449 del 17/10/2019), con cui la Ditta SARCO S.r.l. 

(nel seguito “proponente”) ha trasmesso al Servizio 1 D.R.A. l’istanza di V.I.A. ex art. 23 del D.Lgs. n. 

152/2006 e ss.mm.ii. ai fini del rilascio del P.A.U.R. ex art. 27-bis del medesimo decreto per il “Progetto di 

modifica sostanziale di un impianto di recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sito in C.da 

Ponte Fiumarella del Comune di Marsala” (nel seguito “progetto”), costituito dai seguenti elaborati: 

• A01 - Relazione tecnica generale; 

• A02 - Studio di impatto ambientale; 

• A03 - Allegati generali; 

• A04 - Diagrammi a blocchi; 

• A05 - Elenco codici CER; 

• A06 - Relazione geologica e sismica; 

• A07 - Piano di sorveglianza e controllo; 

• A08 - Risultati monitoraggi 2019; 

• A09 - Piano investimenti; 

• A10 - Sintesi non tecnica; 

• B01 - Cartografia; 

• B02 - Planimetria generale; 

• B03 - Planimetria generale quotata; 

• B04 - Sezioni; 

• B05 - Planimetria pavimentazioni; 

• B06 - Planimetria raccolta acque meteoriche; 

• B07 - Planimetria impianto idrico e fognario; 

• B08 - Planimetria fondazione capannone; 

• B09 - Pianta e sezioni palazzina uffici esistente; 

• B10 - Layout impianto trattamento; 

• B11 - Layout aree messa in riserva; 

• B12 - Planimetria impianto trattamento inerti; 

• B13 - Planimetria pavimentazione impianto trattamento; 

• B14 - Planimetria impianto idrico e di raccolta acque meteoriche; 

• B15 - Particolari costruttivi pavimentazioni; 

• B16 - Planimetria sistema antincendio; 

• B17 - Planimetria generale stato di fatto e stato di progetto; 

• Contratto progettisti; 

• Ricevuta di versamento oneri istruttori ex art. 91 comma 3 della l.r. n. 9/2015 e ss.mm.ii.; 

• Avviso al pubblico; 

VISTA la nota prot. D.R.A. n. 79832 del 06/12/2019 del Servizio 1 D.R.A., recante comunicazione di procedibilità 

dell’istanza, di pubblicazione dell’avviso al pubblico e della documentazione afferente al procedimento nella 

Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. http://si-vvi.artasicilia.eu/si-vvi/faces/ 

jsp/public/navigatore.jsp oggi https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas - Codice Procedura 268) e di avvio del 

procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Parere Istruttorio Intermedio (P.I.I.) n. 31/2020 del 01/07/2020 della C.T.S., trasmesso al Servizio 1 D.R.A. 

con nota prot. D.R.A. n. 37692 del 03/07/2020, recante richiesta di integrazioni; 

VISTA la nota prot. D.R.A. n. 38132 del 06/07/2020 del Servizio 1 D.R.A., con cui è stato trasmesso al proponente il 

P.I.I. n. 31/2020 della C.T.S. al fine di riscontrare la richiesta di integrazioni nello stesso contenuta entro il 

termine perentorio di 30 (trenta) giorni, ai sensi dell’art. 27-bis comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; 

VISTA  la nota prot. n. 244/D del 28/07/2020 (prot. D.R.A. n. 43312 del 28/07/2020) del proponente, recante 

richiesta di concessione di una proroga di 20 (venti) giorni del termine di presentazione delle integrazioni 

richieste con il P.I.I. n. 31/2020 della C.T.S., già fissato per il 05/08/2021; 
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VISTA  la nota prot. D.R.A. n. 45773 del 06/08/2020 del Servizio 1 D.R.A., recante concessione della proroga di cui 

sopra con conseguente spostamento al 25/08/2020 del termine di presentazione delle integrazioni richieste 

con il P.I.I. n. 31/2020; 

VISTA  la nota del 25/08/2020 (prot. D.R.A. n. 49169 del 26/08/2020) del proponente, con cui sono state trasmesse le 

integrazioni richieste con il P.I.I. n. 31/2020 della C.T.S., costituite dai seguenti elaborati: 

• Nota di riscontro P.I.I. n. 31/2020 della C.T.S.; 

• A13 - Piano di gestione operativa; 

• B14 - Planimetria impianto idrico e di raccolta acque meteoriche (REV1); 

• B18 - Dettaglio impianto prima pioggia linea inerti; 

• Valutazione ricaduta al suolo inquinanti; 

• Screening V.INC.A.; 

• Certificato di destinazione urbanistica; 

• Relazione effetto cumulo; 

• Tabella e Planimetria codici CER; 

• Contratti di approvvigionamento; 

• Relazione depuratore; 

• Relazione idrogeologica; 

• Piano di monitoraggio ambientale; 

• Piano di emergenza interno; 

• Valutazione di impatto acustico; 

RICHIAMATO il verbale della prima riunione della Conferenza di Servizi ex art. 27-bis comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006 e 

ss.mm.ii. (nel seguito “CdS”), tenutasi il 09/11/2020 in via telematica-modalità audio/video tramite 

piattaforma Skype, nel corso della quale sono state formulate richieste di chiarimenti da parte degli 

Enti/Amministrazioni competenti; 

VISTE  le note prot. n. 333/D del 27/11/2020 (prot. D.R.A. n. 70349 del 30/11/2020) e prot. n. 336/D del 30/11/2020 

(prot. D.R.A. n. 70735 del 30/11/2020) del proponente, con cui sono stati trasmessi i seguenti elaborati in 

riscontro alle richieste di chiarimenti formulate nel corso della prima riunione della CdS: 

• A11 (ex A07) - Piano di sorveglianza e controllo (REV3); 

• Relazione incidenza progetto su sicurezza antincendio; 

• Studio di incidenza ambientale; 

• Valutazione di impatto acustico (REV1); 

• Nota prot. n. 58583/2014 del D.R.A. recante parere geomorfologico; 

• Nota prot. n. 11089/2015 del D.R.A. recante conferma parere geomorfologico; 

Nota prot. n. 18548/2015 del D.R.A. recante conferma parere geomorfologico; 

• Ricevuta di versamento integrazione oneri istruttori ex art. 91 comma 3 della l.r. n. 9/2015 e ss.mm.ii.; 

• Nuovo avviso al pubblico; 

• Richiesta pubblicazione nuovo avviso al pubblico al Comune di Marsala; 

VISTA la nota prot. D.R.A. n. 71053 del 01/12/2020 del Servizio 1 D.R.A., recante comunicazione di pubblicazione 

del nuovo avviso al pubblico ex art. 27-bis comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (resosi necessario a 

seguito delle modifiche del progetto sostanziali e rilevanti per il pubblico date dall’avvio del procedimento di 

V.INC.A. ex art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii. in seno a quello già avviato di V.I.A.) e della 

documentazione afferente al procedimento nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni 

Ambientali (rif. https://si-vvi. regione.sicilia.it/viavas - Codice Procedura 268); 

VISTA la nota prot. D.R.A. n. 494 del 05/01/2021 del Servizio 1 D.R.A., recante comunicazione dell’esito della 

consultazione conseguente al nuovo avviso al pubblico; 

RICHIAMATO il verbale della seconda riunione della CdS, tenutasi il 19/01/2021 in via telematica-modalità audio/video 

tramite piattaforma Skype, nel corso della quale sono state formulate ulteriori richieste di chiarimenti da parte 

degli Enti/Amministrazioni competenti ed altresì acquisiti i seguenti pareri: 

• parere positivo con condizioni ai fini della prevenzione incendi reso ai sensi del D.P.R. n. 151/2011, dalla 

Direzione Regionale VV.F. Sicilia/Comando Provinciale VV.F. di Trapani, direttamente in sede di CdS; 

VISTA  la nota prot. D.R.A. n. 3116 del 20/01/2021 del Servizio 3 D.R.A., recante parere preventivo positivo senza 

condizioni ai fini della V.INC.A. reso ai sensi dell’art. 2 comma 7 del decreto assessoriale 30/03/2007 e 

ss.mm.ii.; 

VISTE  le note prot. n. 60/D del 16/02/2021 (prot. D.R.A. n. 9377 del 17/02/2021), prot. n. 61/D del 16/02/2021 

(prot. D.R.A. n. 9383 del 17/02/2021) e prot. n. 69/D del 25/02/2021 (prot. D.R.A. n. 11766 del 26/02/2021) 

del proponente, con cui sono stati trasmessi i seguenti elaborati in riscontro alle richieste di chiarimenti 

formulate nel corso della seconda riunione della CdS: 

• A01 - Relazione tecnica generale (REV1); 

• A11 (ex A07) - Piano di monitoraggio e controllo già Piano di sorveglianza e controllo (REV4); 
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• A12 - Elenco codici CER con operazioni connesse; 

• A13 - Piano di gestione operativa (REV1); 

• B06 - Planimetria raccolta acque meteoriche (REV1); 

• B14 - Planimetria impianto idrico e di raccolta acque meteoriche (REV2); 

• B19 - Planimetria settori rifiuti; 

• B20 - Sovrapposizione catastale; 

• Valutazione di impatto acustico (REV1) - Nota di chiarimento; 

• Relazione depuratore (REV1); 

• Piano di monitoraggio ambientale (REV1); 

• Certificazione UNI EN ISO 9001:2015; 

• Certificazione UNI EN ISO 14001:2015; 

• Certificazione OHSAS 18001:2007; 

RICHIAMATO il verbale della terza riunione della CdS, tenutasi il 05/03/2021 in via telematica-modalità audio/video tramite 

piattaforma Skype, nel corso della quale sono stati acquisiti i seguenti pareri: 

• nota prot. n. 8335 del 21/01/2021 (prot. D.R.A. n. 3501 del 21/01/2021) dell’A.S.P. di 

Trapani/Dipartimento di Prevenzione/S.Pre.S.A.L., recante parere positivo senza condizioni ai fini della 

prevenzione e della sicurezza negli ambienti di lavoro, reso ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

• nota prot. n. 2886 del 03/03/2021 (prot. D.R.A. n. 13227 del 03/03/2021) del Dipartimento Beni Culturali 

e Identità Siciliana/Servizio 20 - Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Trapani, recante parere di non 

competenza ai fini paesaggistici reso ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.; 

• nota prot. n. 11564 del 05/03/2021 (prot. D.R.A. n. 13813 del 05/03/2021) di A.R.P.A. 

Sicilia/Dipartimento Attività Produttive e Impatto sul Territorio/U.O.C. 4 - Valutazioni e pareri 

ambientali, recante parere positivo con condizioni sul progetto di monitoraggio dei potenziali impatti 

ambientali reso ai sensi dell'art. 24 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché osservazioni sia 

sulle modalità di gestione operativa sia di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni rese ai 

fini del rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; 

RICHIAMATO il verbale della quarta riunione della CdS, tenutasi il 16/03/2021 in via telematica-modalità audio/video 

tramite piattaforma Skype, nel corso della quale sono stati acquisiti i seguenti pareri: 

• nota prot. n. 13495 del 16/03/2021 (prot. D.R.A. n. 15597 del 16/03/2021) di A.R.P.A. 

Sicilia/Dipartimento Attività Produttive e Impatto sul Territorio/U.O.C. 4 - Valutazioni e pareri 

ambientali, di precisazione e rettifica della precedente nota prot. n. 11564 del 05/03/2021 (prot. D.R.A. n. 

13813 del 05/03/2021) recante parere positivo con condizioni sul progetto di monitoraggio dei potenziali 

impatti ambientali reso ai sensi dell'art. 24 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché 

osservazioni sulle modalità sia di gestione operativa sia di monitoraggio e controllo degli impianti e delle 

emissioni rese ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; 

VISTA  la nota prot. n. 106/D del 30/03/2021 (prot. D.R.A. n. 19314 del 31/03/2021) del proponente, con cui sono 

stati trasmessi i seguenti elaborati in riscontro alla citata nota prot. n. 13495 del 16/03/2021 (prot. D.R.A. n. 

15597 del 16/03/2021) di A.R.P.A. Sicilia/Dipartimento Attività Produttive e Impatto sul Territorio/U.O.C. 4 

- Valutazioni e pareri ambientali: 

• A11 (ex A07) - Piano di monitoraggio e controllo già Piano di sorveglianza e controllo (REV5); 

• A13 - Piano di gestione operativa (REV2); 

• Piano di monitoraggio ambientale (REV2); 

VISTO  il decreto assessoriale n. 92/Gab del 08/06/2021, notificato con nota prot. D.R.A. n. 39526 del 14/06/2021, 

recante giudizio positivo di compatibilità ambientale ex art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. nonché 

parere positivo di V.INC.A. ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii. per il progetto resi una 

volta acquisito il parere istruttorio conclusivo (P.I.C.) n. 139/2021 del 26/05/2021 della C.T.S.; 

RICHIAMATO il verbale della quinta riunione della CdS, tenutasi il 30/06/2021 in via telematica-modalità audio/video 

tramite piattaforma Skype, nel corso della quale sono stati acquisiti i seguenti pareri: 

• nota prot. n. 32191 del 24/06/2021 (prot. D.R.A. n. 42622 del 24/06/2021) di A.R.P.A. 

Sicilia/Dipartimento Attività Produttive e Impatto sul Territorio/U.O.C. 4 - Valutazioni e pareri 

ambientali, di conferma della nota prot. n. 13495 del 16/03/2021 (prot. D.R.A. n. 15597 del 16/03/2021) 

recante parere positivo con condizioni sul progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali reso 

ai sensi dell'art. 24 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché osservazioni sulle modalità sia di 

gestione operativa sia di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni rese ai fini del rilascio 

dell'autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; 

• nota prot. n. 20399 del 30/06/2021 (prot. D.R.A. n. 44437 del 30/06/2021) del Libero Consorzio 

Comunale di Trapani/Settore Tutela e valorizzazione ambientale e Servizi alle imprese/Servizio Gestione 

dei Rifiuti, recante parere di non competenza sul progetto per la seguente motivazione: “si rinvia a 

quanto già comunicato con nota prot. 30927 del 09 novembre 2020 e nota prot. n. 5563 del 5 marzo 

2021, già acquisite ai verbali delle precedenti sedute. Di quanto sopra si chiede di prendere atto nella 
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redazione del verbale della seduta, nel quale si chiede di annotare espressamente atto che per nessun 

ambito il Libero Consorzio Comunale di Trapani è ricompreso tra i soggetti competenti in fase 

autorizzativa nella procedura in questione”; 

VISTE le note prot. n. 202/D del 30/06/2021 (prot. D.R.A. n. 44651 del 01/07/2021) e prot. n. 203/D del 30/06/2021 

(prot. D.R.A. n. 44658 del 01/07/2021) del proponente, con cui sono stati trasmessi i seguenti elaborati in 

riscontro alle richieste di chiarimenti formulate nel corso della quinta riunione della CdS: 

• Piano di monitoraggio ambientale (REV3); 

• Scheda tecnica deposimetri tipo “BULK” modello “DEPOBULK”; 

• Segnalazione certificata di agibilità del 14/06/2017 al Comune di Marsala; 

• Permesso di agibilità parziale n. 50 del 10/12/2009 del Comune di Marsala; 

RICHIAMATO il verbale della riunione conclusiva della CdS, tenutasi il 12/07/2021 in via telematica-modalità audio/video 

tramite piattaforma Skype, nel corso della quale: 

• A.R.P.A. Sicilia/Dipartimento Attività Produttive e Impatto sul Territorio/U.O.C. 4 - Valutazioni e pareri 

ambientali, ha confermato il contenuto della nota prot. n. 13495 del 16/03/2021 (prot. D.R.A. n. 15597 

del 16/03/2021) recante parere positivo con condizioni sul progetto di monitoraggio dei potenziali impatti 

ambientali reso ai sensi dell'art. 24 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché osservazioni 

sulle modalità sia di gestione operativa sia di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni 

rese ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; 

• è stata acquisita direttamente in sede di CdS, da parte del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale 

dell'Acqua e dei Rifiuti, la posizione favorevole con condizioni ai fini del rilascio, tramite successivo 

provvedimento formale, dell’Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; 

• sulla base delle posizioni favorevoli e unanimi espresse dagli Enti/Amministrazioni partecipanti alla CdS 

tramite i rispettivi rappresentanti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 comma 6 della legge regionale n. 

7/2019 e ss.mm.ii. (art. 14-ter comma 7 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.) è stata assunta la 

determinazione motivata favorevole di conclusione della medesima CdS, subordinando l’adozione di tale 

determinazione da parte dell’Autorità Ambientale, ai fini del rilascio del P.A.U.R. ex art. 27-bis del 

D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto, all’acquisizione del formale provvedimento di 

Autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. di competenza del Dipartimento Regionale 

Acqua e Rifiuti; 

VISTA la nota prot. n. 229/D del 22/07/2021 (prot. D.R.A. n. 51793 del 27/07/2021), con cui il proponente ha 

trasmesso la seguente documentazione: 

• copia della ricevuta di pagamento della Tassa di Concessione Governativa ai sensi dell’art. 6 della legge 

regionale n. 24/1993 e ss.mm.ii.; 

• dichiarazione di non coniugio ai sensi del punto 4.12 del “Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza della Regione Siciliana - Aggiornamento 2021-2023”, in applicazione 

dell'art. 1 comma 9 lettera e) della legge n. 190/2012 e ss.mm.ii.; 

• dichiarazioni attestanti il pagamento delle spettanze ai professionisti che hanno redatto gli elaborati 

progettuali, ai sensi dell’art. 36 comma 2 della l.r. n. 1/2019; 

VISTA la nota prot. n. 30260 del 02/08/2021 (prot. D.R.A. n. 53885 del 03/08/2021) del Dipartimento Regionale 

Acqua e Rifiuti/Servizio 8, con cui è stato notificato il D.D.G. n. 806 del 30/07/2021 recante autorizzazione 

ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto; 

VISTA la nota prot. n. 249/D del 12/08/2021 (prot. D.R.A. n. 56338 del 16/08/2021), con cui il proponente ha 

chiesto al Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti di modificare la prescrizione contenuta nel citato 

D.D.G. n. 806 del 30/07/2021 concernente il “divieto di creazione di cumuli o di materiale grezzo e lavorato 

entro 3 m dalla zona di recinzione e in ogni caso tale da garantire che la base del cumulo non tocchi il limite 

perimetrale; inoltre i cumuli non dovranno superare i 2 m di altezza”, ritenendo tale configurazione un 

elemento di inoperabilità per l’intero stabilimento in progetto; 

VISTA la nota prot. D.R.A. n. 57553 del 25/08/2021 con cui questo Servizio ha comunicato di ritenere necessario, ai 

fini della conclusione del procedimento mediante il rilascio del P.A.U.R. ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 

152/2006 e ss.mm.ii., di acquisire le determinazioni del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti in 

merito alla suddetta richiesta di modifica prescrizione; 

VISTA la nota prot. n. 36971 del 27/09/2021 (prot. D.R.A. n. 65292 del 28/09/2021) del Dipartimento Regionale 

Acqua e Rifiuti/Servizio 8, con cui è stato notificato il D.D.G. n. 1071 del 23/09/2021 recante modifica 

dell’autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto rilasciata con il citato 

D.D.G. n. 806 del 30/07/2021; 

PRESO ATTO  ai fini delle verifiche antimafia previste dal D.Lgs., n. 159/2011 e ss.mm.ii. che il proponente risulta iscritto, 

con validità fino al 25/09/2021, nella “White List” ex art. 1 comma 52 della legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. 

istituita presso la Prefettura di Trapani; 

CONSIDERATO che ai fini del computo dei termini perentori del procedimento non si tiene conto del periodo compreso tra il 

23/02/2020 e il 15/05/2020, ai sensi del combinato disposto dell’art. 103 comma 1 del decreto-legge n. 
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18/2020 coordinato con la legge di conversione n. 27/2020 e dell’art. 37 del decreto-legge n. 23/2020 

coordinato con la legge di conversione n. 40/2020; 

RITENUTO per quanto sopra di poter concludere positivamente il procedimento con il rilascio del P.A.U.R. ex art. 27-bis 

del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto, quest’ultimo costituito nella sua versione finale dai 

seguenti elaborati: 

• A01 - Relazione tecnica generale (REV1); 

• A02 - Studio di impatto ambientale; 

• A03 - Allegati generali; 

• A04 - Diagrammi a blocchi; 

• A05 - Elenco codici CER; 

• A06 - Relazione geologica e sismica; 

• A08 - Risultati monitoraggi 2019; 

• A09 - Piano investimenti; 

• A10 - Sintesi non tecnica; 

• A11 (ex A07) - Piano di monitoraggio e controllo già Piano di sorveglianza e controllo (REV5); 

• A12 - Elenco codici CER con operazioni connesse; 

• A13 - Piano di gestione operativa (REV2); 

• B01 - Cartografia; 

• B02 - Planimetria generale; 

• B03 - Planimetria generale quotata; 

• B04 - Sezioni; 

• B05 - Planimetria pavimentazioni; 

• B06 - Planimetria raccolta acque meteoriche (REV1); 

• B07 - Planimetria impianto idrico e fognario; 

• B08 - Planimetria fondazione capannone; 

• B09 - Pianta e sezioni palazzina uffici esistente; 

• B10 - Layout impianto trattamento; 

• B11 - Layout aree messa in riserva; 

• B12 - Planimetria impianto trattamento inerti; 

• B13 - Planimetria pavimentazione impianto trattamento; 

• B14 - Planimetria impianto idrico e di raccolta acque meteoriche (REV2); 

• B15 - Particolari costruttivi pavimentazioni; 

• B16 - Planimetria sistema antincendio; 

• B17 - Planimetria generale stato di fatto e stato di progetto; 

• B18 - Dettaglio impianto prima pioggia linea inerti; 

• B19 - Planimetria settori rifiuti; 

• B20 - Sovrapposizione catastale; 

• Nota di riscontro P.I.I. n. 31/2020 della C.T.S.; 

• Piano di emergenza interno; 

• Piano di monitoraggio ambientale (REV3); 

• Scheda tecnica deposimetri tipo “BULK” modello “DEPOBULK”; 

• Relazione incidenza progetto su sicurezza antincendio; 

• Relazione depuratore (REV1); 

• Relazione effetto cumulo; 

• Relazione idrogeologica; 

• Studio di incidenza ambientale; 

• Valutazione ricaduta al suolo inquinanti; 

• Valutazione di impatto acustico (REV1); 

• Valutazione di impatto acustico (REV1) - Nota di chiarimento; 

• Tabella e Planimetria codici CER; 

• Nota prot. n. 58583/2014 del D.R.A. recante parere geomorfologico; 

• Nota prot. n. 11089/2015 del D.R.A. recante conferma parere geomorfologico; 

• Nota prot. n. 18548/2015 del D.R.A. recante conferma parere geomorfologico; 

• Contratti di approvvigionamento; 

• Certificazione UNI EN ISO 9001:2015; 

• Certificazione UNI EN ISO 14001:2015; 

• Certificazione OHSAS 18001:2007; 

• Certificato di destinazione urbanistica; 

• Segnalazione certificata di agibilità del 14/06/2017al Comune di Marsala; 
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• Permesso di agibilità parziale n. 50 del 10/12/2009 del Comune di Marsala; 

FATTI SALVI vincoli e obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi; 

A TERMINE delle vigenti disposizioni 

 

DECRETA  

 

Articolo 1 

Di adottare ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 comma 6 e dell’art. 20 della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii. (articolo 14-

ter comma 7 e art. 14-quater della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.), ai fini del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico 

Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il “Progetto di modifica sostanziale di un 

impianto di recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sito in C.da Ponte Fiumarella del Comune di Marsala, 

Codice Progetto AG17_RIF1, Codice Procedura 331, proponente Ditta SARCO S.r.l., la determinazione motivata favorevole 

di conclusione della conferenza di servizi convocata ai sensi del comma 7 del medesimo art. 27-bis, assunta sulla base delle 

posizioni favorevoli e unanimi espresse dagli Enti/Amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti all’esito 

dell’ultima riunione tenutasi il 12/07/2021 (Allegato A). 

 

Articolo 2 

Di rilasciare, per il progetto di cui all’art.1, il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art.27-bis del 

D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., comprendente i seguenti titoli abilitativi per la realizzazione e l’esercizio del medesimo 

progetto che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto: 

1. nota prot. n. 8335 del 21/01/2021 (prot. D.R.A. n. 3501 del 21/01/2021) dell’A.S.P. di Trapani/Dipartimento di 

Prevenzione/S.PRE.S.A.L., recante parere positivo senza condizioni ai fini della prevenzione e della sicurezza negli 

ambienti di lavoro, reso ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. (Allegato B); 

2. decreto assessoriale n. 92/Gab del 08/06/2021, recante giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 25 del 

D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. nonché parere positivo di V.INC.A. ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.  

(Allegato C); 

3. D.D.G. n. 806 del 30/07/2021, come modificato con D.D.G. n. 1072 del 23/09/2021 del Dipartimento Regionale Acqua e 

Rifiuti, recante autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (Allegati D1 e D2). 

 

Articolo 3 

L’efficacia e la durata dei termini di tutti i titoli abilitativi elencati all’art. 2 decorrono dalla data di notifica del presente 

provvedimento, a mezzo pec, al proponente ed agli Enti/Amministrazioni competenti come indicati dallo stesso proponente. 

 

Articolo 4 

Ai sensi dell’art. 27-bis comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli 

abilitativi contenute nel presente provvedimento sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste 

dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.  

 

Articolo 5 

Ai sensi dell’art. 68 comma 4 della l.r. n. 21/2014 e ss.mm.ii., il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente nel sito 

istituzionale di questo Assessorato e per estratto nella G.U.R.S.. 

Ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il presente provvedimento sarà inoltre pubblicato integralmente, 

unitamente alla documentazione afferente al procedimento, nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni 

Ambientali (rif. https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas - Codice Procedura 268). 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro il 

termine di giorni 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione o di notifica se anteriore, ovvero ricorso straordinario al 

Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi). 

 

Palermo, 30/09/2021 

 

firmato 

L’Assessore 

On.le Avv. Salvatore Cordaro 
 


