Comune di Melilli
(

Provincia di Siracusa)
SETTORE V

Ufficio Tecnico Urbanistico

-

Ambiente

UfficioSUAP
Provvedimenlo finole di Aulorizzozione Unico Ambienlqle (A.U.A.)
(oi sensi del DPR l3 mozo 2013, n.59 e ss.mm.ii.)

A.U.A. n.l5 del 15/02/2021
IL RESPONSABITE DEt V SETTORE

Premesso che:
La realizzazione di impianti produttivi relativi a tutte le attività di produzione beni e servizi
rientrano nella competenzadei S.U.A.P., ai sensi del DPR 7 settembre 2010,n.160 ss.mm.ii.;
Che in data 2410412020 a mezzo portale SUAP Impresa in un Giorno la ditta ECONOVA
CORPORATE S.r.l., legale rappresentante sig. Balistreri Pietro residente ad Augusta in via
Sternazzan.64, con sede legale a Priolo Gargallo (SR) Contrada Biggemi ex SS ll4Krn3,2,
ubicazione del sito di stoccaggio e solidificazione dello zolfo a Melilli (SR) ContradaTardara,
foglio 33, particella Il9, ha formulato istanza di A.U.A al Suap del Comune di Melilli di
Autorwzazione alle
in atmosfera ner sli imnianti di cui alloart.269 del D.
Lss.152106 e s.m.i. - Modifica sostanziale;
Il Comune di Melilli in data 0910612020 tramite portale SUAP ha trasmesso la richiesta
A.U.A. al Libero Consorzio Comunale di Siracusa in quanto Autorità competente ai sensi del
DPR 59/2013 e SS.MM.II., per l'adozione e determinaz,ione di competenza;
Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, con Determinazione del C apo Settore X n. 26 del
l4l0ll202r, ha determinato il prowedimento di Modifica sostanziale dell'Autorizzazione
AIIA n. 5 del 10i08/20t8 adottata con
n. 10489 d,el 24107/2018 d el Cano del X
Settore del Libero
orzio Comunale di Siracusa - D.P-R- n- 59 del 13 ma,rzo 2013 in
testa alla ditta ..ECONOVA CORPORATE S.r.1.", legale rappresentante sig. Balistreri
Pietro residente ad Augusta in via Sternazza n. 64" con sede lesale a Priolo Gargallo (SRl
Contrada
i ex SS 114 Km 3.2.
e del sito di stoccassio e solidificazione
dello zolfo a Melilli ISR) Contrada Tardara^ foqlio
narticella I l9 relativamente al
seguente titolo abilitativo:
' Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all'art. 269 del
D.Lgs. 152/06 s.m.i. - Modifica sostanziale

a
a

O

a

Considerato che:

Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, in data 2010112021ha trasmesso amezzo portale SUAP
il prowedimento di adozione dell'A.U.A al Comune di Melilli per il rilascio del provvedimento
finale alla ditta istante, secondo quanto disposto dal DPR 5912013 e ss.mm.ii.

Visti:
o

Tutti i pareri, nulla osta e atti autorizzativi endoprocedimentali;

(*) il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005

e s.m.i. e norme collegate.

.

La Determinazione del capo Settore X del Libero Consorzio Comunale di Siracusa di

adozione dell'A.U.A., in premessa richiamata;
o La documentazione tecnica afferente alla domanda inoltrata dalla ditta Econova Corporate
S.r.l. ed agli atti d'ufficio;
Visto il DPR 7 Settembre 2010, n.160 e ss.mm.ii "Regolamento per la semplificazione ed il
riordino della disciplina dello Sportello Unico delle Attività Produttive";
Vista la normativa di settore ed in particolare il DPR 59/2013 e ss.mm.ii;

RILASCIA
provvedimento
finale di Autorizzazione Unica Ambientale
Econova
il
Corporate
S.r.l.,
ditta
alla
(A.U.A.) relativamente al titolo abilitativo di emissioni in atmofera per gli impianti di cui all'art.
269 del D.Lgs. 152106 e s.m.i., - Modifica sostanziale intestato alla ditta ditta ECONOVA
CORPORATE S.r.l., lcgalc rapprcscntantc sig. Balistreri Pietro residente ad Augusta in via
Sternazza n. 64, con sede legale a Priolo Gargallo (SR) Contrada Biggemi ex SS 174 Km 3,2,
ubicazione del sito di stoccaggio e solidificazione dello zolfo a Melilli (SR) Contrada Tardara,
foglio 33, particella 119, in conformità alle Determinazioni del Capo Settore X del Libero
Consorzio Comunale di Siracusa n. 26 del 14101/2021 che si allega alla presente per farne parte
integrante e sostanziale.

o
o

STABILISCE
Che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità 15 anni (quindici) dalla data di rilascio
da parte del SUAP territorialmente competente dell'A.U.A. n. 5 del 10/0812018;
Che il rilascio della suddetta A.U.A. è condizionata all'ottemperanza delle prescrizioni
riportate nella Determinazione del Capo Settore X del Libero Consorzio Comunale di
Siracusa, di cui al punto precedente;

o Di notificare il presente atto alla ditta ECONOVA
o

CORPORATE SRL, a mezzo portale
SUAP Impresa in un Giorno GEC: direzione@pe
Di trasmettere il presente provvedimento tramite portale SUAP anche ai sotto elencati Enti
al fine dei compiti di vigilanza e controllo di competenza:
. ARPA SICILIA STRUTTURA TERRITORIO U.O.C. SIRACUSA
Pec: arpasiracusa@pec. arpa.sicilia.it
. LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA
Pec : autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia. siracusa.it

.

.
.

STRUTTURA TERRITORIALE DELLOAMBIENTE DI RAGUSA/SIRACUSA
Pec: dipartimento.ambiente@.cerlrnail.regione. sici lia
UFFICIO URBANISTICA _ AMBIENTE
Pec : urbanistica@f'ec.comune.melilli. sr. it
ASP SR SIAVEL _ SEDE MELILLI
Pec: igienepubblica.melilli@f'ec.asp.sr.it

o

Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Comunale on-line per giorni 15 e sul sito
istituzionale del Comune di Melilli.
Contro il presente prowedimento, ai sensi dell'art.3, ultimo comma, della legge n. 241190, gli
interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di rilascio del
presente atto, ricorso giurisdizionale al TAR, o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente
della Regione Sicilia.

Il Responsabile del V

Settore

(Arch. Giovanni Beninato)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.

e nonne collegate.
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA
SETTORE X

- Territorio e Ambíente

DETERMINAZIONE
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del

IL CAPO SETTORE

OGGETTO: Modifica sostanziale dell'Autorizzazione A.U.A. n. 5 del 10/08i2018, adottata con
DCS n. 10489 del 24/47/2018 del Capo del X Settore del Libero Consorzio Comunale di
Sitacusa - D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 Ditta Econova Corporate s.r.l. - Legale
rappresentante Balistreri Pietfo residente ad Augusta (SR) via Sternazza n. 64 * Secle iegate a
Priolo Gargaflo Cida Biggemi ex SS ll4 Km 3,2 - Sito dell'attività di stóccaggio e
solidificazione dello zolfo a Melilli (SR) Cida Tardara, foglio 33, p.llal19.

Autot'izzazionc sllc emissioni in atmosfera per
D. Lgs. 152106 e s.rn.i. - Modifica, sostlnziale,
.

gli impianti dl cui all'arl 269

del

--

IL CAPO SETTORE
Yisto il D.P.R. n.

.59 del 13 marzo 2013 ".Regolamento recante la dìscíplìna dell'autorizzazíone uníca
ambíentale e Ia semplíficazione di adempimentì ammínìstatívi in materìa ambìentale gravanti sul.le píccole
e medie ìmprese e suglì impiantì non soggeltí ad autorizzazìone integrata ambíentale, a norrna dell'art. 23

deldecrelolegge9febbraio2012,n.5,converlitodallalegge4aprìle2012, n.j5";
Visto I'art. 2, comma l, Iettera b) del D.P.R. 13 marzo 2A13, n.59 che individua nella Provincia (oggi Libero
Consouio Comrmale cli Siracusa) I'arrtorita competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento
dell'autorizzaz:ione unica ambientale (di seguito denomirrata AUA);

Vista la Circolare clel Mínistero dell'Arntricnte

e della Tutela del territorio e del Mare del

7 novembre 2013, prot. n.49801;
:ì

.i

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Teritorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Anrbiente,
Servizio 2 "'futela dell'Inquinamento Atmosforico" n. 16938 del 10/0412014, con oggetto "Autorizzazíone
Uníca Ambicntale (AUA). Chíarimenti a seguito dell'enanazíane della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8.
Istituzione dei lìberi Consorzi comunali e delìe Cíttà nrctropolitane";
Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 156 "Norme in materia ambientale " e s.m.i.;

Viste le vigenti normatîve in ntateria

di

inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti,

sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee;

Preso atto che la Ditta EcoNovA CoRpoRarE S.R.L. (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. l3
marzo 2013 n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Melilli (SR) istanza AUA per modifica sostanziale
dell'attività di stoccaggio e solidificazione dello zolfo sita a Melilli (SR) C/da Tardara, foglio 33, p.lla l19
(l'istanza è pervenuta a questo Ente via pec in data09/0612020, acquisita al prot. gen. n. 19147 e n. 19160;

Tenuto conto che la modifica sostanziale consiste nell'inserimento di:

- nuova linea di solidificazione, denominata SG20;
- sostituzione dell'attuale impianto di abbattimento polveri dell'impianto

-

200

(Pelliznri AP2l65);

ottimizzazione dell'abbattitore polveri dell'impianto 100 (Pellizzari AP/65);

Considerato che il Gestore ha richiesto il rilascio dell'AUA per:

I

scarico di acque reflue di cui al capo
152106 e s.m.i. (senza modifica);

r'

emissioni in atmosfera per

II del Titolo IV della sezione II della Parte

gli impianti di cui all'art. 269

del D. Lgs. 152/06

terza del

e.

D. Lgs.

s.m.i. (modifica

sostanziale);

'/

I

Comunicazione relativa all'impatto acustico di cui all'art. 8, co. 4 e co. 6, della Legge

n: 447/1995;

,,EMISSIONE

Vista Ia relazione
DI RUMùRE IN AMBIENTE ESTERN2,,, ai sensì del D,P,C.M. OI/03/T991 e
successiva legge quadro 447/95, del L2109/2019, redatta dallo studio Servizi Consulenze Analisi AmbÌentali
e firmata dal dott. Roberto D'Arienzo, isuitto nell'elenco deí "Teenìcì compeîentì ìn Acustìca AmbìenÍale,'
della,Regione Basilicata, allegata all'iitanza in oggetto, che conclud e: "Poiihé Í valori di pressíone sonora
rílevatì su tuttí ì puntí esaminati sono al di sotto del tÍmite dí 70 dB(A), come previsto dal D.P.C.M. I Marzo
1991,'si può afermare che: Iò slabílìmento della "Econova Corporate Srl" sìto in c.da Tardara della Zona
Industriale del comune di Melìlh (SR) non proroca inquìnamenio acustico sia in ambiente' esternto ai sensi
del D:P.C.M. 01/03/J991 e suceessìva Legge Quadro sull'ìnquínamento acustico del 26 Ouobie 1995 n.
447'1. Al moment4 pertanto non occorrono Ínterventi per la rìduzione del rìschio rumoré, a tutèla della
qualità ambìentale e della esposizione umana al rumore";

Visto il.verbale di Conferenza di Servizi del26/108/2020;

Visto

il

parere positivo con prescrizioni iilasciato dall'S.T.A.

di

Ragusa/Siracus4 prot.

n.

49477 del

26108/2020, acquisito al prot. gen. al n. 28277 deI27/08/2020, relativo alle emissioni in atmoÈfera (All.

A);

Visto il parqfè favorevole espresso dal Sindaco f.f. del Comune di Melilli, prot. n.23280 del 03/l l /202A ed,
acqirisito al prot. gen. al n. 38A72 del ll/1112020, relativo esclusivamente alle emissioni in atmosfera, ai
sehsi del decreto A.R.T,A. del l6lQ4/2015 (All. B);
Vista la nota di ARPA Sicilia UOC - Valutazioni e pareri ambientali, UOS - VIAA/ASA/INCA/AIA/AUA,
prot. n. 76267 de| 18/1212020, acquisita con prot. gen. n. 43036 del l8ll2l2)20, con la quale, dietro richiesta
di questo Ufficio di espressione di parere di competenza sul procedimento in oggetto, comunica che ', ... per
í rìtoli autorÍzzativi previstì dal D.P.R. n. 59/2013 risultano ad oggì nella Regione Siciliana índividuate le
AA.CC. ad esprimersì e tra le sîesse non è menzionata ARPA Sicitía. Pertanto questa {IOS/UOC non
esprimerà parerí in seno aI procedímento suddetto, a meno di esplicita ríchíesta motìvata e legittimata da
adeguatì ríferimenti normativí e/o regolamentari".
Visto l'art. 5l L. 142/90, recepita con l'art. 2 L.R. 23/98;
Visto il D. Lgs. 26712A00;

DETERMINA

l.

adottare ai sensi del D.P.R. 13 muzo 2013, n. 59, il prowedimento di modifica sostanziale
dell'A.U.A. n. 5 del 10/08/2018, adottata con DCS n. 10489 del24/07/2018 del Capo del X Settore del
Libero Consorzio Comunale di Siracusa, richiesto dalla Ditta Econova Corporate s.r.l. - Legale
rappresentante Balistreri Pietro residente ad Augusta (SR) via Sternazza n. 64 Sede legale a Priolo
Gargallo C/da Biggemi ex SS I 14 Km 3,2 - Sito dell'attività di stoccaggio e sotidificazione dello zolfo a
Melilli (SR) C/da Tardara, foglio 33, p.lla 119, relativamente al seguente titolo abilitativo:

di

s.m.i. - modifica sostanziale;

2.

di fare salve le autorizzazioni

e prescrizioni

di competenza di altri Enti o Organi;

3.

di dare atto che il Gestore dever

3.1 svolgere l'attività nel rispetto dei pareri, rilasciati dall'S.T.A. di Ragusa/Simcus4 prot.49477 del
26/0812020 ed acquisito con p"rot. gen. n. 2827'l del2'l/0812018 (Alt. A) e dal Comune di Melilli
prot. n. 23780 del 03/l 112020 ed acquisito con prot. gen. al n. 38072 del I l/l112020 (All. B),
che si allegano al presente atto e che ne fanno parte integrante e sostanziale;
cadenza annuale una relazione contenente il report degli autocontrolli effetfuati,
nonché i dati relativi alla gestioni dei rifiuti prodotti dall'esercizio dell'impianto;

3.2 presentare con

3.3 comunícare preventivamente all'autorità competente

ai

sensi dell'art. 6 del D.P.R.59/13,

eventuali modifìche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
3.4 pres€ntare preventivamente una nuova istanza
presente

Autorizzazione;

3.5

.'

4.

di AUA in caso di modifiche

.

.ì

sostanziali della

..

.i

presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnóvo della presente autoriz.zazione, tramite il
SUAP, un'istanza almeno sei mesi prima della scadenza così come previsto dall'art. 5 del
' ì ,. "...
D.P.R. 591131'

ogni variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite

il

SUAP

all'Autoritàcompetente;

5.

I'Autorità competente può impome il rinnovo dell'attorizzazione o la revisione delle prescrizioni
prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali
che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale
stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;

6. la mancata

osseryanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revooa in
relazione alla specifica normativa di se$ore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla
norma vigente;

7.

che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di quindici anni dalla data di rilascio da parte del
SUAP territorialmente competente dell'A.U.A. n. 5 del l0/08/2018;

8.

di trasmettere la presente determinazione, in modalita telematica, al SUAP del Comune di Melilli
che provvederàL con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore notificando lo stesso al Gestore, al
V Settore Ufficio Tecnico e Urbanistica e al VI Settore Ecologia e Ambiente del Comune di Melilli,
all' S.T.A. di Ragusa/Siracusa, all'ARPA Sicilia, all'ASP territorialmente competente, nonché al
Libero Consorzio Comunale di Siracusa;

9.

di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;

10.

al

.

presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo
Regionale, owero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di giorni
r20.

Per quanto non espressamente riportato nel presente atto si richiama quanto autorizzafo con il decreto
A.U.A. n. 5 del 10/0812018, adottata con DCS n. 10489 del24107/2018 del Capo del X Settore del Libero
Consorzio Comunale di Siracusa, di cui rimane salva anche la scadenza.
La presente non comporta previsioni di spesa.

Si attesta, ai sensi ed agli effetti dell'art.6 della L.R.30/04/1991, n.10, nella formazione della proposta di
determinazione di cui sopra sono state valuate le condÍzioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i
presupposti ritenuti rilevanti per I'assunzione del prowedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta
dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.
IL CAPO

VISTO DI REGOLARTTA' TECNICA
Sul la presente determinazione sl attesta, al senst dell 'articolo I 4 7/bis, commal t del D.Lgs. n. 26 7
e
det relativo Regolamento sul controlli interni, la regolarità tecnica del presente prowedímento tn ordine
alla leginimità, regolarità e cotellezza dell t azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statuîaria regolamentare.
Siracusa, 30 dicembre 2020

Ir,Caroonr,

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla presente determinazione, at sensi dell art. I 4 7lbis, comma
D .lgs. n. 26712000 e del relati vo
Regolamento sul controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazÌone
economico finanziaria o sul patrimonio dell' Ente ln ordine alla regolarità contabile del presente

prowedimento, st espilme:

MARERE FA VOREVOLE
( ) PARERE SFAVOREVOLE, per le seguenti morivazioni:

4fc
W

IL

Snttonr

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELL{. SPESA
bl attesta, àt sens dell art. 53, comma 5 del D.Lgs n. 267t2000, la copertura finanziaria della spesa ln
relazíone alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o ln relazione allo stato di
real tzzaztone degli accertamenti di entrata vincolata, mediante assullztone dei seguenti lmpegnl contabili,
larmente
al sensl dell art. I 9 comma del D.
N 267120A0
Impegno

Data

Importo

Capitolo

FPV

Esercizio

Siracusa,

Ir,

C.+.po DEL

III Snrronn

(Dr. A. Cappuccìo)

ALLEGATO'A'
EMISSIONT IN ATMOSFERA

Il

presente alle$ato, composto da n.

prescrizioni, rilasciato

dall' S.T.A. di

fRaeine

compreso

il

frontespìzio, è costituito dal paxere, con

Ragusa/Siracusa, prot. 49477 del 26108D020 ed acquisìti con

prot. gen. n.28277 del27/08/2A20 relativo alle emissioni in atmosfera della Ditta Econova Corporate s.r.l.

con sede legale a Priolo Gargallo C/da Biggemi ex S$ I 14 Km 3,2 e sito dell'attività di stoccaggio e
solidificazione dello zolfo a Melilli (sR) c/da Tardara, foglio 33, p.lla l l'9.

Dettaglio Email

Mittente:

uta_$r@pec.territorioam biente. it

Destinatari:

autorizzazioneu nicaam

Data:

26"08-2020

Oggetto:

POSTA CERTIFICATA: lstanza, ai sensidel D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dimodifica sostanziale detla
AutorizzezhnE unica Ambièntale (A:U .A.) n. 5 del 1Q/0812018, adottata con determina n. 1049 del
2il07nl18 del Capo Settore X del Libero Consozio C

Ora:

b

ientale@pec,provi ncia.siracusa.it

16:'11

Num,

Protocollo:. AO28277

Del:

27-08-2020

Testo Email

Pag.1

R+giqrc gigiliana
Assessora(o dcl Tiritorio e dell'.Ambient€
Dipartìrnento deil,Ambicnte

Artl | -

Msrlttlmo

Sl.ulur2rTcuitorirle dcU'Aùbicntè dl Ragusr.Xsincusa
U,O.B. Tcrrltoriele Anbierrrle Z

Vible Senlq p.anagis,l4l/A - 96100 SiracusE
Piozza Strrdi s.n, - 970.1ó ppzzallo(RG)

Pozzatto,

n

prot

OGGEfio:

'

+q4l+

det

/$-Og - Aog"O

Rif, prot

n,

det

Isanza, ai sensí det D.P.R. 13 marzo 2013 n. 5gr di modifica sostanziale della Autoriz zazione
?:

di

!0!n0\8 del Capo Settore X del Libero Consorzio Comunale Oi Siracusa, pr, * impianto
stoccaggio e solidificazione dello zolfo, sito in Melîlli contrada Tardara, indivìduato al

:òCiastci
:Dína:i

al foglio n. 33, parricella I 19,

ECoNoVe coirponarÈ s.r.t.

Allo

S.U.A.P.

diMelitti

Trasmessa via pEC
Pec: suap.sr@cerî.camcom.it

Libero Consorzio Comunale di Siracusal0o Settore

AI

Ambiente - Servizio Tutela Ambignùale ed Ecologia
Via Necropoli del Fusco, 7 -96rcA Siracusa
autorizzaz ioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it
e p.c.

ECONOVA CORPORATE S.nI.
ll'rasrnessa via PEC

Pec direzione@pec.econovaspa.it
PREMESSA
L'attivitaprincipale della DÍtîa ECONOVA coRPoRATE S.r.l consisre nella solidificazione
in pasticche dello
zolfo prodotto dagli impianti di desolf'urazione (processo Claus) deí carburanti dalle raffinerie.
t'19ed1 legale della *ECONOVA CORPORATE
l:r.1." (?. Iva 04450460961),è in contada BiggemÌ (ex S;S. I t4
'al Km 3,2) nel tenitorio c.omunale di Priolo Gargallo
(SR); I'impianto produúivo, irr catasto iAiltincato

al Foglio
-'----l'3j..pa*icellallg,èubicatoincontndaTardàr4territóriocomunalèdiMelitií1sn1
La Ditta in argomento ha chiesto, per il tamite dello suAP di Melilli (sR), il iilÀcíó
dèll,Autorizzazione unica
Ambientale ai sensi del D.P'R. 59n}n per modifica sostanziale dell'Autorizzazione UnÌca
e*Uie"tjr r.S O.i
10/08/2018, adottrlta con determina n. l0;9 del24/7l20l8del Capo Settore X del Libero
Consorzio Comunale di

Siracusa, il seguente titolo abilitativo:
emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'arricolo n" 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

o

CONSIDERAZIONI GENER,{LT
Visto

Visto

il decreto legislativo 3 aprile 200Q n. 152 (lrlorme in materia ambientale) e sue ss.mm.ii. e.d in
parlìco1ae la partq V "Notme ln materia di tutela dell"aria e di riduzíòne
delle e;issioni in

atmosfera''1
íl D.P.R. 13/0312013 n. 59 'tRegolamento recante la disciplina dell'autorir"^zione unica arnbíqntale
e
la semplificazione di adempimenti amministrativi in mateiia ambientale gravanti sulle piccole e
medie
imp.reqe e sugli impianti non soggetti ad. autorizzazione integrata ambienìale, a
norma dell'articolo 23
del decreto-legge 9 febbraío 2012, n. 5, convertito, con mòdificazioni, dalla legge 4 aprite ZOì2,
n:

35";

Visto
Visto

il D.P.Reg del24 marzo 1997 e ss.mm.ii. "Individuazione degli impianti e delle artività per i quali il,
r - 1rilascio delle autorizzazioni di earattere ambientale è delegato úle Piovince regionaii;r;
il D.A. n 3lll7 del25t0ll1999. col quale sono stati indiiiduati i contenuti dilta relazione di analisi,li
nonché le iondizioni e le modalità di effettuazione dei campionamenri, le metodichei i;.rptJ"i"*ii
dei risultati analiticí;

Re.eponsabile del Servizio: Drltt. Francesco Moscuzza
- pcc: dipaíimento.ambieîr@cerunail.regione.sicirir.ir
sttuttura
"e,îlill-f*.or*noquzza@egione-sicilia.ir
Territoriate dell'Ambiente di Ragusor''$iracusa
- U.o.B, îerritoriali AmbicnaÉ z
Ùori e. giorní di'ricevimento: lunedl 9:@ I 13:00 - mercolcdi ls:00 -f
veneÀiJalie ore 9;oo atte ore 12:00
Sede di Siracusa: Viale santa Panagia, l4lA Tel. 0931 ?56412
oi nug,lià, it-rà'é*a-f

i:ml

-Sedr

r.".

p""-il"

(Ro) Tef. 0932 l B397l9

t

,

i

;
:

visúo

il D.M' del 25108/2000 "Aggiomamento dei metodi di campionamento,

Visto

inquinanti ai sensi del D.P.R. 2A3/Bt';
I'articolo 271, conlma 4,-del sopra citato D. Lgs. 152106 e ss.mm.ii., secondo

analisi e valutazione degli

quale ,,1picni e
2010, n.Ii51 aaila
normatìva vigente possono stabílìre appositi valori limite di emíssione e prescrizíonì più restritîi,vì dí
quellì contenuti negli Allegatí I, II e III e V alla parie quinta:del preseite degeto, ànche ínerenti le
condízíonì dt'costrwione o di esercízio, purché cìò sia necessarìo ail perseguîmento ed al rispetto del
valorí e degli obieUivi. di qualità dell,aríd,;

programmi

Visto il

comma

dì qualità del{aria previstl (dal deareto iegíslativo 13 agosto

I

detl'art.-

269 del D.Lgs. É2n006

e

ss.mmrii.

:che

i

il

recita

testualmente:

"[-..JL'autorìzzazlone èrìlascíala con riferimento allo stabìlimentò. t stngott impìiq,,t1; e le,sìngole
attività presentì nello stabllinento nÒn sono oggetto dl dìstinte autorizzazíonî";.

Visto

il comma 7 dell'art.270 del D.Lgs. 15212006 e ss.rnm.ii. secondo ìl quate '![..,J l'autor;tà competente,
Ìenulo conto delle condizioni iecniche ed eutnomiche, può conseniire il convogliamenta delle,
emíssioni di più impíanti in uno o più puntì di emissione comuni; purché la emísitonl dí tutti glí.

Visto
Visto
VÍsto.

impíanti presentino caralteristiche chímico-fstche omagenee. In tal caso aclascun.punto eli emissiòne
comune si applica il più restrittivo dei valori límìte dì emissíone espressi com" concentrazìone previstl
per I slngolì lmpianti e [,.,J,,;

:

il D.A. 175/GAB del 09/08t200't
il D'A. l7ólGAB del 09/08:/2007,così come modificato dat D.A. I9/GAB dell'tî/03/2010;
il D.P.Reg, n"2779 del \9106t2020, di cuí alla Delibera di Giunra Regionale n. 256 del A/A6/2020,
quale
9on il
fl.Presidente della Regione ha conferito I'incarico di Dirigente Generale del Dipartímento
Regionale dell'AmbÍente dell'Assessorato Regionale Tenitorio eC nmbiente al dott. Giuseppe
:

.a

i

I

Vipfo

Visto
visto

Banaglia;

:

D.P'Reg del27giugno 2019,n.12(G,U.R.S.n.33del L7/07/201g)tconilqualeèstatodmodulato if
I'assetto organizzativo dei Dipartimenti Regionali, dal qualè si evinee che
"l'ìstn;ttoría îecnicoamminiqtrativa e predisposlzíone dei prowedimentì per il rltascto del parere endoprocedìmentale
i
relatìvo alle emìssîoni in atmosfera ex art.269 del D.lgs. 152/200e; è in carico alle Strutture
TenitoríalÌ dell'Ambiente competenti tenitorialmento - U.O.B. Tenitoriale Ambientale 2;
il D.D;G. n. 731' del 02 settcrnbre 2019, con il quale è stato approvato il funzionigramma del
Dipartimento Regionale dell'Ambiente con I'individuazione di Aree à Servizi e delle rispieuive Unità

Operative;

j

ilb'D.G. n.J09 dpl 96 agosto 2019 del Dipartimenlo

Regionale deil'Ambiente, con il quale è stato:
conferito al Dott. Francespg Mosguzza I'incarico di dirigente responsabile della StrutnrraTenitoriale
dell'Ambiente di Ragusa/Sirpcusa;
che per I'istanza 4cquiqita con nota al profo.collo ARTA-DM al n. 3892t d el09/07/2020, nel merÍto '
la Ditta intende attivare un ulteriore punto di enissione (punto C4) e contestualmente apportare
modifiche anche nella portata dei punti Cl e C2, il Libero Consorzio Comuriale di Siracusa convocava ,
per giorno 261A8n020 una seconda conferenza di servjzi ai sensi dell'art. 14 della
,L. Z4llg} (prima
conferenza indetta pen il giorno. l7/Q7lz}20), al fine di acquisire parere endoprocedimgnale réso aÌ .
sensi dell'art. 269 del Tesro Unico:Ambientale;
rl ra.pnorto istrunorio prot. no 4g22i del z6/0sí20?0 deila s.T.A. di Ragusa/siracusa - u.o.B.
Ten'itorìale Ambientale 2, goq1! wale si esprime parere favorevole alle emissioni in atmosfera per la
Ditta ECONOVA CORPORATE S.r.l;
Valutato {i
procedere alla formulazione del parere endoprocedimentale; nel contesto del rilascio;
-.goter.
dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex D.p,R. 591201,i, .ai frni del rilascio della summenzionara:
autorizzazione alle emissioni in atmosfera dei sette punti di emissione,
Considerato che i sette punti da autorizzenehanno le $eguenti éaraÍeristiche e limiti di

:

:

Visto

visto

,

erniss.ione:

Punto

Lat. N; Long. E

(wcsîo

Provenienza

CI

37,214174;
r5.156837

Rotoform - Linee

cz

37,2t4490;
15,t5:t 162

I

Portata

Wnfnt)

Inquinante

Concgdtlazione
inquinante in

Limite

emissione

Impianto di

(ng/Irlm3)

abbattimenlo

5

Ciclone

5'

'tlmpianto ,,00'

6s00

Polverj

Qrs/N^î\#
<5

Rotolorm - Linee.
"Impìahro 200"

ó500

Polveri

<5

Polveri

<5

Polveri

<5

FLS in tracce

HzS in tracce

C3

37,214483;
t5,15?r99

Rotoform. Linee

a

37.214562;
15.t56747

*lnplanto

"Impíanto.300"
5G20"

5000

6500

:

5

+

{

Ciclone

,

Ciclone
Abbattitore a

umìdo

:

Abbanitoreia

I

i
:,

-ì

,i

I

i
'':'.1
::l
:.1

.t

''I
,l

',
.Ì
::Í

t

:l
.iJ

,:l

I
:i

.l
.:'

ri

-l:I
i:t

GI
M1

37,2t3801;
I 5.157087

urnido
Gruppo Eletuogeno
di emergenza

37,214576;
5, t572ó8
1

Motopompri.
antìnccndío di
emeîgenza pef

Ai

gruppi elettrogeni di emergenza ed oltri
motori fissi a combustione interna funzionanti
solo in caso di emergenza non si applicano limiti

N.D.

.Motopompa

37,2t4384i

antrngendio dí

t5,lJ8t02

cmcfgellza per
^lmoiafitÒ 30O'

'

N.D.

"Imoiana 200]

lvl2

v€nhlri

Non presentè

di emissione.

N.D.

Non prasentè

dlchìqroti dqllo Soclètù "ECONOVA CORQORATE S.tJ.,
*Volori limite gíà sanciti
con notd prot. n" l487gdet 9 mdao zonS dello ex u,î.A. dí sr - uo\ A,z,s,

SICONCLUDD
Per quanto premesso' considerato e valutato,-questluffìsio esprime, per gfi aspetti di competehza, parere
favorevole ai sensi dell'art. Z6!-dgl D.Lgs 152/Ò6 e ss.mm.ii., à conaizionó che'venga rìspettaro'il timite
di
emissione in atmosfera di J mgNmi.

I

Prescrizioni:

1-

2.

3.

4.

La Ditta dovrà comunicare, con anticipo di almeno 1 5 giomi, la data di rnessa. in. esercizio nonché it periodo
intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regíme dell'impianto. ll, ternine massimo per
la messa a
r.egtme degli impiantí è stabilìlo in 30 giorni a partire dalla data ói *esra in esercizio
degti itessÍ. eualora
durante la fase di.messa a regime si evidenziasiero eventí tali da render. n"""rr"riu unu prorogu
dsjetto al
termine fissato nella prescrizione aulotizzativ1 l'esercente dowà presentare una richiesta uit iU.io
Consorzio
Comunale di Siracusa, l0o Settore Ambiente Servizio Tutela Ambientale ed Ecologia;
Con periodiciA g.nnqalge con un preawiso di almeno 15 giorni da trasmettedalla $TA di Rg/.Sre agli
Organi di controllci, la Ditta dovrà effethrare le misurazioni delle ernissioni in atrn.osfem, seconcl-o *.tu:Ji
i
pubblicati.nelD.M.2sl0S/2000 e nell'allegato vl. della parte quinra del D.!g., t12,lz0ia6 e*.rÀ.'ii.,
impianti funzionanti a pieno regime ed altresi eseguire i carnpionamenti iiiconformità delle vigenti no'iu

i

'I

f

I

'i
i

"",,tìi

-

UNI;

'i

,
;

I

j

I risulfati delle prove di analisi, anche a mezzo eleftronico, dowanno essere trasmesse alla S.T.A. dí Ragrrsa
e
Siracusa e agli organi di controllo (Libero Consorzio Comunale e ARpA S.T. di
Siracusa) entro 60;io;rìÍ
dalla data del campionamento, Il gestore dovrà inoltre relazionare agli Organi Oi
ed alla S.l..A. di
RG e sR di questo Dipartimenro, sugli accorgimenti adottati per il-conte,Inimento"ont*oUo
delle emissio"i air**
punfuali e sull'attivita di manutenzione dei sistemi di abbattirnento e conrenimento al
fine di garantùla ioro"

efficacia;
Si ricorda che, ai sensi dell'art, 269, 'comma I del D.Lgs. t 5212006 ss.mm,ii., ogni rnodifrca che
comportÍ una
variazione di quanto indicato nel progetto o nella relàzione tecirica allegati aila domanda
di autorizzazione

alle emissioni in atmosfsr3, deve essere comunicata alla s.T.A. di nalqalSiracusa _ u.o.B. Tenitoriaie
Ambientale 2, ag!! organi di controllo del Libero Consorzio Comunale ài sioacusa e all,ARpA
,o*p.t"nt"
per il territorio. In caso di modifica sostanzidle àowà essere presentata una domanda
di aggiornàmcnto

I

,

,

dell'autorizzazione.

5' é;;ú6.tt*"'ur.o.
6.

l.ttati.degli espostí rièonducibiti alle ernissioni originare dalte attività della j
Ditta, questa Struttura Territoriale dell'Ambiente e/o gli organi.di coÍttrollo, Liberó Consorzio
Comi.rnale di
Siracusa e ARPA territoriale, si riservano il diritto Ai moAificare le presuizioni contenute
nel presente pur.r.,
G]i Oryaní di contollo, Libero, Consorzio Comunale dí Siracusa e Struttura Territoriale . Acil?Rpi,
,
eff.ettueranno con periodicità almeno biennale, ta verifÌca dsl rispetto di quanto previsto'dalte
,i
'alle
dall'autoriizazionè. L'sventuale riscontio di inadempimenti
prbicrizioni autorizzative aeu""ig."ti
Lseri'
comunicato dalla s.T. ARPA competente per terrÌtorio alla s.T.A. di Ragusa/Siracusa - u.o,B,
rerritoriaie,
Ambientale 2 - al fine dell'adozione dei conseguenîi prowedimenîi;
Per quanto non esplessamente previsto dal-ptesente prowedimento si rimanda agli elaborati allegati
al,
progetto' ai contenuti ed alle prescrizioni tecniche del D- Lgs. 152106 ess.mm.íÍ., del
ò.p,n. SglzOl3 e/ó- delte:
----i
altre norme tecniche di settore vigenti in

ft

I

""*.

7'

-

materja;

8.

È fatto salvo I'obbligo di adeguamento deglÍ impianti

I'eventuale evol versi della normativa di settore.

S.T.A. di RGISR
rh

iltl,l

I

ALLEGATO *8"
EMISSIONI IN ATMOSFERA

Il

n. 5 pagine compresó il frontespizio, è costituito dal parere
di Melilli prot. n. 29780 del 03/l112020 ed acquisito con prot. gen.

presente allegato, composto. da

espresso dal Sindaco

f.f. del Comune

n. 38072 del llll1l2020, alle emissioni in atmosfera, ai sensi del decreto A.R.T.A. del 16/0412015, della

',4 '1.'

Ditta Econova Corporate s.r.l. con sede legale a Priolo Gargallo C/dà Biggemi ex SS 114 Km 3,2 e
dell'attività. di stoccaggio e solidificazione dello zolfo a Melilli (SR) C/da Tardar4 foglio 33, p.lla I 19.

(1

sido.

Dettaglio Email

Mittente:

suap. sr@cert, cam com. it

Destinatari:

autorizzazioneu nicaambientale@pec.provi ncia.siracusa.it

Data:

fi-11AA20.

Oggstto:

POSTA CERTIFICATA: Comunicazione SUAP pratica n.04450460961-2304202A-120e - SUAP b472 04450460961
I

Ora:

11:54

Num.

Protocollo: 0038072

Del:

11-11-2020

ECONOVACORPORATESRL
Testo Email

Pag.1

\.

COMUNH DI' MELILTI
Provincio di Sirocuso

-

P.lvA 00075820894
C.F. no 81000590893
Tel. 093 lls52 I I I - Fax 093 l/5521ó0
cod. ISTAT 012 - Cod. catastalc Fl07

ffi

co -uNF,Rffit"t
N,nó#;!dì*ìiili***

del

IL SINDACO

VISTA la richiesta di Autorizzazíone Unica Ambientale
ECONOVA CORPORATE s.r.l. sito nel Cornune di Melilli
oatasto

-

evanzata dalla societa

Clda Tardara, identificato al

al foglio di mappa 33 particella 119, ftasmessa a mezze portale SUAP in data

24/04/2A2A, protocollo n. 5413 ;

VISTO

il decreto 16 aprile 2015 dell'Assessorato

per

il

Tenitorio e l'Ambiente,

pubblicato sulla G.U. Parte I n. 55 del 3lll2/2015, contenente le Direttive sui contenuti delle
autorizzqzíoní rílascíate aí sensi della parte V del decreto legíslatívo 3 apríle 2006 n, 152 e
successive modífche ed lntegrazioni, ín relazione alle competenze che sì íntestano al síndaco

ed all'autorità sanítaria in rlfertmento alle esígenze dí tutela della salute pubblíca
discendenti dagli articoli 216 e 217 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regío
decreto 27 luglio 1934, n, 1265 e ss.mm.ii., ed all'attuazione delle dísposizioni legislative e
regolamentarí ín materia edilìzia dì cui al decreto del Presìdente della Repubblíca 6 giugno
2001 n. 380;

VISTA la relazione istruttoria tecnica datata 29/1012020 ed acquisita in pari data al
protocollo n,23469 a firma del Responsabile del V Settore, con la quale

o

ai sensi dell'art.3, punto 1, lettera a) del decreto 16 aprile 2015 dell'Assessorato per il
Territorio e l'Ambiente, sulla regolarità urbanistica ed edilizia ai sensi del DPR 380/2001 e
ss.mm.ii., si può attestare la conformitA ubanistica dell'interventol

o

ai sensi dell'art. 3, punto 1, lettera b) del decreto 16 aprile 2015 dell'Assessorato per il
Tenitorio e l'Ambiente, sulla classificazione di cui all'art. 216 del Testo unico delle leggi
sanitarie approvato con R.D. 27 luglío 1934

n. 1265, si può rilevare che lo stabilimento

ECONOVA CORPORATE s.r.l. con sede in c/da Tardara della zona industriale del Comune

di Melilli,

rientra tra le "Industrie di prima classe" di cui all'Allegato Parte I

-

A) del D.M.

5 Settembre 1994 - Elenco delle industrie insalubri pubblicato suila G.U. n. 220

del

20109/1994 s.o. n. 129, in quanto oggetro dell'atrività è tq,,produhipJtr,p'e.
t{ssfoqqra?ione Si

nrodq$$- chinicj, ,.go4,...particplnrp , rife{qggqio .a .guelti desiinrri , ,al .geftore
dettlngri*fllttlra. la sglisi,ficrizionp -rljzolfo liq,qído.in rl,nr,qnrip q;/g,terui. come si evince
dalla dichiarazione sostitutiva del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercici;
O

ai sensi dell'art. I'art. 3, punto 2

-

lettera a) del decreto i6 aprile 2015 dell'Assessorato per

il

Territorio e I'Ambiente, relativo agli elementi di wlutazione fofnití dal gestore, attì. a
dimostrare che l'esercizio dello stessq ,per llintoduziohe di nuovi netódí o specialì'eautele,
non rechi nocumento alla salute del vicinato, si può asserire theìnella Relazione tecnica
allegata alla domanda di Autorizzazione Unica'Ambientale

-

A.U.A..'ai sensi del D.p.R. 13

marzo 2013 n. 59, redatta da Studio Quadrifoglio s.a.s: - Dott. Arch.'Mario Giarrizzo, al
paragrafo Interferenze verso l'ambiente 4.0, il tecnico incaricato dalla società ECONOVA.

CORPORATE s.r.l. dichiara che

il

processo

società non genera particolari emissioni
Emissíonì dell'impìanto 4.2 specifica

di solidificazione utilîzzato dalla predetta

in atmosfera.'In modo particolare, at paragrafo

... "In ogní caso si'rícorda

che íl prodotto otienuto

con íl processo IPCO gia Sandvik, ha una consísteraa.tale da non daré Òrigine a polverí
durante lafase dí lavorazione'e stciccaggîo all'interno dello stabílimentb:Infatti,,alfinè-di,

evítare rilascí dí polvere sulla super/ìcíe del nastro durante ta sotidí/ieazione dello zolfci, lit

supe(icie viene unîq automaticatnente, con und soluzione reagente a hase siliconíca che
creq una pellícola di rivestímento su\e pastícche di zotfo. A4.che Ia p:ossíbìfità che della

polvere

si possa originare in fase di

caricazione del solido è "scongíurata dalla

umidíJìcazione conttnua del prodotto príma e duranie le'operazioní di caricazione degli

autocarri".
a

:

ai sensi dell'art. 3, punto 3 del decreto 16 aprile 2015 dell'Assessorato per il Tènitorio e
I'Ambiente, che prevede I'acquisizione di elementi oggettivi di valutazione in ordine alla
compatibilità dello stabilimento con gli altri usi'legittimì dell'ambiente e sulla presenza di
molestie alla popolazione, derivanti dalla presema di vapori, gas o altre esalazioni insalubri

o che possono riuscire pericolosi per la salute degli abitanti ascrivibili atlo stabilimento
stesso, lo scrivente con nota prot. n. 14492 del 26 agosto 2020 ha chiesto al Responsabile
della Polizia Municipale e al responsabile della Protezione Civile infonnazioni ín merito ad

eventuali segnalazioni da parte della popotazione pervenute ai predetti Uffici, al fine di
adottare le opportune valutazioni delle iniziative idonee a far cessare le esalazioni insalubri

provenienti dall' attività svolta.

Facendo seguito alla suddetta richiesta,
nota prot. n. 17958 de|02109/2020, nonché
02109/202A, hanno risposto

il

íl

Responsabile della Protezione Civile, con

Responsabile di P.M., con nota prot.l7955 del

con esito negativo in merito a segnalazioní da parte della

popolazione.

VALUTATO che la modifica impiantistica che ECONOYA CORPOMTE S.r.l.
intende apportare consiste nell'inserimento di un nuovo impianto di solidificazione di ultima
generazione, sempre per raffreddamento dello Lolfo liquido, attraverso
granulapione

un sistema di

a tamburo che si andrà ad affiancarp all'esistente impianto 200.

Il

nuovo

impianto, denominato SG20 prodotto e bmito dalla IPCO in tutte le sue componenti, non
aumentera I'attuale capacita complessiva

di solidificazione dello stabilimento di 210 mila

ton/anno in quanto lavorerà in alternativa all'inrpianto 200, con

il

quale sarà funzionalmente

connesso;

VISTO che la richiesta di rnodifica sostanziale
inserimento

di

una nuova linea

di

scaturisce

a fronte del progetto di

solidificazione dello zolfo, mediante un sistema di

granulazíone a tamburo di ultima generazione, che ltlstante intende posizionare in prossimità

dell'attuale impianto 200, e che la nuova linea

di solidificazione,

denominata SG20 non

aumenterà la capacità complessiva di solidificazione dello stabilimento in quanto sara esercito

in alternativa all'impiauto 200 dotato dei tradizionali pastigliatori aumentando quindi la
flessibilità del complesso industriale,
PRESO ATTO clre contestualmente la Ditta prowedera:

-

alla sostituzione dell'attuale impianto di abbattimento polveri dell'impianto 200 con un
idrociclone avente effrcienza dichiarata dal produttore del

97,'1.

o/0,

del tutto analogo a quello

già in uso nell'impianto t 00 (P ellizzari APZ| 65);

all'ottimizzazione dell'abbattitore polveri delf impianto 100 (Pellizzarí AP2/65).

RILASCIA
parerc favorevole all'Autorizzazione richiesta.

n

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il

presente atto

è

pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio

Comunale di Siracusa

Dal

15 oilt.

?021

",. . ?99Ff!,t031.

Col n. ....,,............ del Reg, pubblicazioni
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