Comune di Me tiili
(Provincia di Siracusa)
SETTORE V

- Urbanistica
UfficioSUAP

Ufficio Tecnico

Provvedimenlo finole di Aulorizzozione Unico Ambienlole (A.U.A.)
(oisensidel DPR l3 mozo 2013, n.59 e ss.mm.ii.)

A.U.A. n.09 del 26/03/20,'19
IL RESPONSABILE DEL 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
data 2610712018 a mezzo portale SUAP la ditta ECOGEST S.r.l., legale
rappresentante sig. Fazzino Vincenzo residente a Priolo Gargallo in via Del Fante n. 125, con
sede legale a Melilli (SR) Viale Kennedy n. 20, ubicazione del sito di recupero rifiuti non
pericolosi a Melilli (SR) ContradaBarutta s.n.c., foglio 39 particella449, ha formulato istanza
di A.U.A al Suap del Comune di Melilli di Autorizzazione per l'attività di recupero rifiuti
non pericolosi del D.Lss. 152106 e s.m.i;
Il Comune di Melilli in data 2710712018 tramite il 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 I'adozione e determinazione di competenza;
Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, con Determinazione del Capo Settore X n. 306 del
0710312019, ha determinato il prowedimento di adozione dell'Autorizzazione in testa alla

o

in

o

a

ditta ECOGEST S.r.l., legale rappresentante sig. Fazzino Vincenzo residente a Priolo
Garsallo in via Del Fante n. 125. con sede lesale a Melilli (SRl Viale Kennedy n. 20,
ubicazione del sito di recunero rifiuti non nericolosi a Melilli ISR) Contrada Baratta
s.n.c., foglio 39 particella 449, relativamente al seguente titolo abilitativo:
. Operazione di recupero rifîuti in regime semplificato di cui all'art 216 del
D.Lgs. 152106 e s.m.i.
Considerato che:
Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, in data 1510312019 ha trasmesso tramite portale 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:
a
a

a

Tutti i pareri, nulla osta e atti autorizzativi endoprocedimentali;
La Determinazione del capo Settore X del Libero Consorzio Comunale di Siracusa di
adozione dell' A.U.A., in premessa richiamata;
La documentazione tecnica afferente alla domanda inoltrata dalla ditta Ecogest S.r.l. ed agli
atti d'ufficio;
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il DPR 7 Settembre 2010, n.160 e ss.mm.ii "Regolamento per la semplificazione ed
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;
Visto

.

il

RILASCIA
alla ditta Ecogest S.r.l., il prowedimento finale di Autorizzazione Unica Ambientale
(A.U.A.) relativamente al titolo abilitativo di operazione di recupero rifiuti in regime
semplificato di cui all'art. 216 del D.LGS. 152106 e s.m.i., intestato alla ditta
ECOGEST S.r.l., lesale rapnresentante sie. Fazzino Vincenzo residente a Priolo
Garsallo in via Del X'ante n. 125, con sede lesale a Melilli (SR) Viale Kennedy n.
20. ubicazione del sito di recupero rifiuti non nericolosi a Melilli (SR) Contrada
Bzrztta s.n.c.! foelio 39 particella 449, della durata di 15 anni, in conformità alle
Determinazioni del Capo Settore X del Libero Consorzio Comunale di Siracusa
n. 306 del 07/03/2019 che si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale.

a

STABILISCE
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;

a

a

Di notificare il presente atto alla ditta ECOGEST SRL, a mezzo portale SUAP Impresa In
Un Giorno (PEC: ecosestsrl@arubapec.it)
Di trasmettere il presente provvedimento anche ai sotto elencati Enti al fine dei compiti di
vígilanza 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

o

Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Comunale on-line per eiorni 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 propoffe 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
(Arch. Angelo

Settore
)
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LIBERO CONSORZIO COMT]NALE DI SIRACUSA
DETERMINAZIONE - SETTORE X
Prowisorio Rep

Definitivo Rep

n. tl g
".
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aa

zíloz/zaq

del

1

Ditta ECOGEST S.r.l. - legale rappresentante Fazzino Vincenzo residente in Priolo
Gargallo (SR) via del Fante n. 1253 - sede legale a Melilli Viale Kennedy n. 20 sito dell'attività di recupero rifiuti non pericolosia Melilli C/da Baratta s.n.c., foglio n.
39, p.lla n.449 - Prowedimento diadozione detla Autorizzazione Unica Ambientale.
D.P.R. n. 59 del 13 mazo 2013.
Operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato di cui all'art. 216 del D. Lgs.
152106 e s.m.i.

OGGETTO:

'ra

ì\.
Esercizio finaiaiario ZOt q

IL CAPO SETTORE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione

unica ambientale e la semplificàzione diadempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti
sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale,
a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio.2Q12, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n.
AP'
óo.

Visto l'arl.2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 che individua nella Provincia
I'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica
ambientale (di seguito denominata AUA).

Vista la Circolare del MÍnistero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del

7

novembre 2013, prot. n. 49801

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato.del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento
dell'Ambiente, Servizio 2 "Tutela dell'lnquinamento Atmosferico" n. 16938 del 101O412014, con
oggetto "Autortnazione Unica Ambientale,(Ati,A). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della
legge regionale 24 mazo 2014, n. 8. lstituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città
metropolitane'.

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 156 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.
Viste le vigenti normative in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti,
sicutezz.a, protezione delsuolo e delle acque sotterranee
Preso atto che la Ditta ECOGEST S.r.l. (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. 13
maizo 2013 n.59, ha presentato al SUAP del Comune di Melitli istanza AUA per I'attività di
recupero rifiuti non perícolosi sita a Melilli C/da Baratta s.n.c,, foglio n. 39, p.lla'n. 449, (l'istanza è
pervenuta a questo Ente via pec in data 271O712018 ed acquisita al prot. gen. al n. 27796 del
3Arc7n018).

Visto il verbale di Conferenza diservizi del2íle1l2O19.
Visto il pardre, con prescrizioni e condizioni, del Servizio Rifiuti e Bonifiche del31l01t20l9 prot. n.
123lRi.Bo. ed acquisito al prot. dèll'Ente al n. 5244 det Q410212019 per le Operazioni di recupero
rifiuti in regime semptificato dicuiall'art. 2lO del D. Lgs, 152106 e s:m.i.;
Vista la documentazione agli attidiquesto Ufficio per l'adozione del prowedimento diAUA.

Visto I'art. 51 L.142190, recei:ita con l'art. 2 l-.R. 2glg1.
Visto íl D. Lgs. 26712000.
Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;
Visto I'art. 6 della L.R. 30-04-1991 n.10;
Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto il Regolamento degli Utficie deiservizi;
DETERIVIINA

1. di adottare

aisensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il prowedimento diRÚA richiesto dalla

Ditta ECOGEST S.r.l. - legale rappresentante Fazzíno Vincenzo residente in Priolo
Gargallo (SR) via del Fante n. 1253 - sede legale a Melilli Viale Kennedy n. 20 - sito
dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi a Melilli C/da Baratta s.n.c., foglio n. 3g, p.lla n.
449, relativamente al seguente titolo abilitativo:
s.m.i.;

sito dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi a Melilli C/da Baratta s.n.c. il ri. gg Oet
RegÍstro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero arnbientale di area

2.
3.

degradata;

difare salve le autorizzazioni e prescrizíoni di competenza dí altri Enti o Organi;
didare atto che ilGestore:
3.1 deve svolgere I'attività nel rispetto delte prescriloni imposte nel parere rilasciato dal
Servizio Rifiuti e Bonifíche prot. n. 123lRi.Bo. del31t}1l2019 ed acquisito al prot. deil'Ente
al n. 5244 del0410212019 (All. A), che si allega al presente atto e che ne fa parte integrante
e sostanziale;
3.2 deve comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensí dell'art. 6 del D.p.R.
59/13, eventuali modifiche non sostanziali delle attívità o degli impiantidi stabilimento;
3.3 deve presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche'
sostanziali della presente Autorizzazione;
3.4 deve presentare all'Autorità competente, aifinidel rinnovo della presente autorizzazíone,
tramite il SUAP, un'istanza almeno sei mesi prima della scadenza così come previsto
dall'art. 5 del D.P.R. S9/13;
4. ogni varlazfone dg-lfa titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite il SUAP
all'Autorità competente;
5. .f,AUlp-filà comp*ete1-rte può imporre il rinnovo delt'autorizzazione 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
-.-".."..---.'. obiettlvidiqualítà arnbientalestabiliti- dagli strurnenti-dipianifieazione-€lpr€grarffnaziane{+settore;

,--t.a.,'

6.

la mancata osservanza delle prescri2ioni puÒ determinare la-difiÌda, sospensione o revoca
in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni
pieviste dalla norma vigente;
7. che I'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di quindici anni dalla data di rilascio da
parte'del SUAP territorialmente competente;
B, ditrasmettere la presente determinazione, in modalità telématica, al SUAP del Comune di
Melilli che prowederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, notificando'lo stesso
'al Gestore, all'Arpa ST. di Siracusa, nónché al Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
9. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consozio Comunale di Siracusa;
10. al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni alTribunale Amministrativo
Regionale, owero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine

digiomi

120.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(lng Paolo

IL

(lng

ETTORE
Morello

Sulla presente determinazione si attesta, a1 8ensl dell articolo I 4i1lbis, comtna 1 del D Lgs. n.
267/20A0 e del relativo Regolamento su1 conholli interni, \a regolarita, tecnica del presente
prowedimento in ordine alla legittimità, regolarita e correttezza dell'azione amministativa e della
sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Siracusa,

Il Responsabile del X
(he.

Territorio e Ambiente

presente determinazionq

a1 sensl de11 articolo 1 4 7lbis, comma I del D Lgs. n. 267/2000 e
del relativo Regolamento sui contolli interni, comportando 1o stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul pakimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del
prpsente prowedimento, si esprime:

(
(

,/

rerunn FAVoREVoLE
) PARERE SFAVOREVOLE, per le seguenti

rnotivazioni:

.

,

Il Responsabile

Finanziario

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINAIIZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5
D. Lgs. n 267/2000, la copertura
della
spesa in relazione alle disponibilita effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione
allo stato direùizzazione degli accertarnenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei
segueirti impegu contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comrna 1, del D. Lgs. n.

267/2000:

Imnepno

Data

ImpoÉo

Capitolo

F'PV

Esercízio

Siracusa,

I1Responsabile del

III

Settore Economico

Finanziario
(dr. A. Cappuccio)

i,;\:.i.r.i

...:.

... ...:;.r,:
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r. :.

.
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ALLEGATO "A"
OPERAZIONE DI RECUPERO RIFIUTI

ll presente allegato, composto da n. 5 fogli compreso il frontespizio è costituito dal parere
rilasciato dal Servizio Rifiuti e Bonifiche prgt. n. 123/Ri.Bo. del31t01ll20l9 ed acquisito al prot.
dell'Ente al n. 5244 del0410212019 per le Operazioni di recupero rifiuti in regimè Semplificato di cui

all'art. 216 del D. Lgs. 152tOAe s.m.i., alla Ditta ECOGEST S.r.l. con sede legale a Melilli Viale
Kennedy n. 20

e

n. 39, p.lla n.449.

sito dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi a Melilli C/da Baratta s.n.c,, foglio

\
Dettaglio Email

Miltente:

'

decimo_settore@pec.provincia.siracusa.it

Destinatari

autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data:

01-02-2019

Oggetto:

POSTA CERTIFICATA: Prot. N.5138 deI 01-02.20.19 - PARERE AI FINI DEL RINNoVo DELL,IScRIzIoNE
IN PROCEDUM SEMPLIFICATA DITTA ECOGEST S.R.L., ATIVITA'DI RECUPERO R1O, AI SENSI
DELL'ART. 216, COMMA 3, D. LGS. 152/06

Ora:

11:21

Num.

Protocollo: 0005244

Testó Emait

Del:

04-02-2019

.X SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE
SrRvzto Rtriur

.

Bontrtcne

srnRcusn, 31 GENNA|o 2019

PRor. N, 123/Rr.Bo,

,PnRrne A

e

nEtL'rscHzoNE rN pRocEDURA sEMpLrFtcATA DlrrA ECOGEST s.R.L. ,
nr REcupERo Rl0, Al seHg ogt-t-hRT. 21 6, coMMA 3, D. LGs. 152t06

FtNl DEL RtNNove

ltrtulÀ

ln riferimento all'istanza relatlva alla richiesta di AUA per lo svolgimento delle attività di recupero
ambientale di area degradata, dicui all'aftività R10 dell'allegato C del D. Lgs. 15206, avanzata
dalla ditta Ecogest.s.r.l. di Melilli, trasmessa dal Servizio "Tutela Ambientale ed Ecologia", in data
261O7t2018 ed integrata con ulieriore documentazione, acquisita in conferenza dei seruizi in data
251Q112O19 quest'ufiioio, esarnlnata la documentazione allegata alle stesse, esprime parere
favorevole e ritiene quanto seguè:

1) di prendere atto della richiesta di AUA aifini del rinnovo dell'iscrizione nel Registr.o provinciale
delle imprese che effettuano attività di recupero arnbientale di areà degradata per l'attività di
recupero R10 dell'allegato C del D. Lgs. ffiAOO ess.mm.ii.;

2)

di confermare alla ditta Ecogest s.r.l., con sede legale in viale Kennedy n. 20 a Melilli e sede
dell'impianto in c.da Baratta snc, riportato alCatasto, Fg. 39, p.lta 449 nelterritorio delcomune
diMelilli (Sr), il n. 99, assegnato con D.D. 3SlSett.Xll del31/03/2009, del Registro provinciale
delle imprese che effetiuano attività dí recupero ambientale di area degradata;

3)

la ditta, tuttavia, è subordinata al rispetto deile seguenti prescrÍzioni e condizioni:

'a)

la ditta dovrà svolgere I'attività di recupero (R10) dei rifiutl non pericolosl, secondo le
modalità di cui all'art. 5 del D.M, 05/02/1998, corne mod. dal D.M. n. 1B612006, per le
tipologie ed'i quantitativi indicati nel prospetio allegato, che costituisce parte lntegrante del
seguente prowedimento, come previsto dall'all. 1, sub-all. 1 e all. 4, sub-all. 1, del
D.M. stesso;

b) i

rifiuti in entrata alt'impianto devono avere provenienza e'caratteristiche conformi a
quanto previsto dall'allegato l, sub.allegato 1 del D.M. 05/02f98, come modificato iJal
D.M. 186i06,esugli stessl devono'essereeseguiteoveprevisteperlegge, leanalisi di
caraftsrizzazione ai sensi'dell'art. I del citato D.M. 05/0ggp. nonché il test dicessione, ai
sensi dell'allegato 3 del D.M. 05/02/gB come rnodificato daf D.M. 186/06. lnoltre iltest di
cessione deve essere effettuato secondo le niodalità stabilite dallAllegato 1' del D.M.
05/02/98;come modificato dal D.M, 186/06; por'ltattivita di recupero richiesta e cornunque
prima dell'abbancamento finale nell'area adlbita ad R10;

b)

le attlvità di gestione e manutenzione che lnteressano l'lmpianto devono svolgersi in
conformità alle norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente,
nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione iircendi;

1

.

d)

la ditta è tenuta agli obblighl di cui all'art. 1g0, comma
sensi della normativa vigente;

e)

per gli anni successivi a quello ln corsò, ll versarnento daf dirilto di íscriziÒne
annuale, di
cui al D.M. 350/98, dovrà essere effeftuato entro il 30 aprile di oiascun anno;
la ditta è onerata a preséntare un report entro il mese di febbraio
di ogni anno, riportando

D

tutte'

g)

le

l, e al6 presentazione

lnforrnazioni relative alla gestione dell'attività

riferimento arla provenienza dei rifiuti tesfiti dàl'impianto;,

di tecup"io,

"on

del MUD aÍ

particolare

la ditta deve attenersiaicontenulí.indicatinella D.D. N. 2osl$ett.XlltJel 2gliznaag,con
la
quale è stato approvato il progetto di recupero ambientale,
come previsto dall,art. E del
D.M. 05/02/98 e s.m'i., e successivamente rettÍficata con D.e. 07/Sett.Xll
del23to1t101g.

Sono fatte salve le ulteriori ed eventuali autorizzazioni, pareri o nulla
osta di competenza di altri

Enti o Organi.

Ir-

DEL

(l

z

DITîA'ECOGEST s.r.[." - Melillî- SR

TIPOLOGIA

CODICE RIFIUTO

PARAGRAFO D -M. 05102198 come mod. dal D.M. 05/04/06 n. 1 86

7

.2 nfiult di rocce di cave autorizzate

coDrcEc.E.R.

ATTIVIT'f DIRECUPERO

PARAGRAFO D.I\4.
05O298 come
rnodificato dal D.M.
05/04/06 n. 186

OPERAZIONI òI
RECUPERO
ALLEGATO C
PARTE IV
D.LGS-152/06

QUANNTA

AhNo

TONNIA

[01o3ee] [01 ù1081 f0r0410] [010413]

7.2.3e)

R'|0

15.000

7.4 sfdi di laterizio cotto ed argílla espansa

v012a3i nfi2061[1012081

7.4.3 e)

R10

500

7.11 pietrisco tolto dopera

1r70508I

7.11.3 e)

R10

2-500

7.14 detdti di perforazíone

[0r 0502] [01 059e1. [f 70504]..

7.14.3 b)

R10

20.000

7.15 fanghi di perforazioni

[0f05041 [010s04

7.15 d)

R10

20_000

[020402] [0204se] [0207s9î

7.16.3 c)

R10

50-000

[010102] [0103081 [01ù+0s] [0104101 ag2a4o2l
[0204991 Í0207 0 1l [020 7s9] f I 00299I

7.17.3f)

Rt0

60-000

[060314] [070lee] [f 01304]

7.'18 e)

Rl0

20.000

dalla battitura della lana.sucida

[0201ee1 î0za4o1l

7.?1bì

R10

150.000

7.31-bis tene e rocce di scavo

[170504]

7.31-bis.3 b)

R10

150.000

.f6 calcí di defecazione
.'17

rifuti costi{giti da pietrisco dÍ vagliatura del calcare

18 scarti di vagliatura latte di calce
.31

tere da coltivo, dervanti da pulizia di materiati vegetali eduli e

TOTALE

IL

o
(lng

IL

(Dott

SETTORE:
D.

,

CERTIF'ICATO DI PUBBLICAZTONE
Iì presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio Comunale
di Stracusa
DaI.....

Coln..

.:t S.ttAR.2019.,

:l. "' ? l

lfA& ?019.

del Reg. pubblioazioni

c

CERTIFICATO DI A\ry'ENUTA PUBBLICAZIONE N.

I1 sottoscritto , su conforrne dichiarazione

dell'addetto all'Albo
CERTIF'ICA

Che copia della presente

determiaazione

è

$tata aftissa

e

pubblicata all'Albo Pretorio
e che

Siracusa,

oil line

non sono pervenuti reclami.

lì

Addetto alla pubblicazione

Il

Segretario Generale

dal

ì.

!,\-'

