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SETTORE IX 

 

Territorio, Ambiente e Gestione Amministrativa 

 
Determinazione Dirigenziale n.  1046   del   17/12/2014 

 
 

Oggetto: Voltura Determinazione Dirigenziale N. 692 del 22/06/2012.  
 Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ii. . 

Ditta Autoservice di Fonti Alessandro & C. S.N.C. . 

Stabilimento  di autocarrozzeria  con verniciatura sito in Via A. Aragona, 8 – C/da Calderaro – Z. I. . 

Caltanissetta. 

Sede Legale : Via A. Aragona, 8 – C/da Calderaro – Z. I. . Caltanissetta. 

Rappresentante Legale : Fonti Alessandro, nato a Caltanissetta il 19/08/1974 ed ivi residente in C/da 

Cammarella s.n.c. .  

 

IL DIRIGENTE 

 

Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 

Vista la Legge Regionale n.2 del 10.4.78;  

Vista la Legge Regionale n. 39 del 18.5.1977; 

Vista la Legge Regionale n.78 del 4.8.80; 

Vista la Legge n.288 del 4.8.89; 

Visto il D.A. n.31/17 del 25.1.1999, col quale sono stati individuati i contenuti delle relazioni di 

analisi, nonché le condizioni e le modalità di effettuazione dei campionamenti, le metodiche e 

l’esposizione dei risultati analitici; 

Visto il D.M. del 25.8.2000 “Aggiornamento dei metodi di campionamento analisi e valutazione degli 

inquinanti ai sensi del D.P.R. 203/88”; 

Vista la Circolare ARTA n.5996 del 04/02/2004; 

Vista la parte quinta del D.Lgs. 152 del 3.4.2006 e ss. mm. e ii., recante norme in materia di tutela 

dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera ed i suoi allegati; 

Visto il Decreto ARTA  GAB/175 del 09/08/07 “ Nuove procedure in materia di autorizzazione alle 

emissioni in atmosfera”; 

Visto il Decreto ARTA GAB/176 del 09/08/07 “Piano regionale di coordinamento per la tutela della 

qualità dell’aria ambiente”; 

Vista la Determinazione Dirigenziale N. 692 del 22/06/2012 con la quale questo Ente, ai sensi dell’art. 

269 del D. Lgs 152/06 e ss. mm. e ii., ha concesso alla Ditta Autoservice di Lombardo Calogero & 

C. S.a.s. con sede legale in Via A. Aragona, 8 - C/da Calderaro  nel comune di  Caltanissetta, 

l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento  di autocarrozzeria sito 

in Via A. Aragona, 8 - C/da Calderaro  nel comune di  Caltanissetta; 



Vista l’istanza con la documentazione allegata   trasmessa tramite il SUAP del Comune di Caltanissetta, 

con nota  prot. n. 3539 del 23/01/2014, con la quale la Ditta Autoservice di Fonti Alessandro  & 

C. S.n.c..,   con sede legale e sede impianto in Via A. Aragona, 8 - C.da Calderaro -Zona 

Industriale nel comune di Caltanissetta,  ha chiesto la voltura della Determinazione Dirigenziale 

n. 692  del 22/06/2012 rilasciata alla Ditta Autoservice di Lombardo Calogero & C. S.a.s. in quanto la 

Ditta ha modificato la denominazione della ragione sociale da Autoservice di Lombardo Calogero & C. 

S.a.s.  a Autoservice di Fonti Alessandro  & C. S.n.c..;  

Visto l’atto di modifica di patti sociali del 29/11/2012, repertorio n. 242286, registrato il 28/12/2012 n. 

3961, allegato alla suddetta istanza,con il quale il Sig. Lombardo Calogero  trasferisce la propria 

quota ai sigg. Fonti Alessandro Domenico e Meli Michele che accettano tale quota;  

Considerato   che il Sig. Fonti Alessandro Domenico  è  socio Amministratore  della Ditta  Autoservice 

di Fonti Alessandro  & C. S.n.c  come risulta dall’atto di modifica di patti sociali ; 

Vista la documentazione allegata all’istanza sopracitata con la quale la Ditta Autoservice di Fonti 

Alessandro  & C. S.n.c.. comunica  la modifica non sostanziale delle posizioni dei punti di 

emissione E1 ed E2   di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 692 del 22/06/2012; 

Vista la nota di questo Ente prot. n. 1767 del 31/01/2014 inviata al SUAP  del Comune di Caltanissetta e 

alla Ditta Autoservice di Lombardo Calogero & C. S.a.s  con la quale si richiedeva documentazione 

tecnica  integrativa ; 

Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta Autoservice di Fonti Alessandro  & C. S.n.c. 

tramite il SUAP di Caltanissetta con nota  Prot. n. 48380 del 02/09/2014 comprendente : 

  Relazione tecnica ; 

  Elaborati grafici riportante la nuova disposizione dei punti di emissione ; 

  Schede tecniche e quadro riassuntivo delle emissioni. 

Considerato che la modifica della posizione dei punti  di emissione E1 ed E2 non configura modifica 

sostanziale dell’impianto ; 

Ritenuto  di poter procedere al rilascio della voltura richiesta; 

 

Esaminati gli atti d'ufficio; 

 

 

DETERMINA 

 

 

ART.1 Volturare la Determinazione Dirigenziale N. 692 del 22/06/2012 di autorizzazione alle emissioni 

in atmosfera ai sensi dell’art.269 del D.Lgs. 152/06, della Ditta Autoservice di Lombardo Calogero & C. 

S.a.s.,  in favore della Ditta Autoservice di Fonti Alessandro  & C. S.n.c.  avente sede legale via A. 

Aragona, 8 – C/da Calderaro – Zona Industriale  nel Comune di Caltanissetta . 

 

ART.2  Prendere  atto della modifica non sostanziale dell’impianto di autocarrozzeria con verniciatura 

così come risulta dagli elaborati grafici allegati alla presente determinazione .   

 

Costituisce parte integrante della presente determinazione quanto segue : 

 Documentazione allegata all’istanza trasmessa dal SUAP del Comune di Caltanissetta con 

nota n. prot. n. 3539 del 23/01/2014. 

 Documentazione integrativa trasmessa dal SUAP del Comune  di Caltanissetta con nota              

Prot. n. 48380 del 02/09/2014 . 

 

I suddetti  allegati si trovano agli atti di questo Ente presso il Settore Territorio, Ambiente e Gestione 

Amministrativa. 

 

ART.3 L’autorizzazione concessa con Determinazione Dirigenziale n. 692 del 22/06/2012  resta valida in 

ogni sua altra parte ed  ha una durata di quindici anni a decorrere dal 22/06/2012 . Il 



Rappresentante Legale della Ditta Autoservice di Fonti Alessandro  & C. S.n.c.  è tenuto  al 

rispetto di tutti gli adempimenti ambientali derivanti dall’esercizio dell’ attività  di 

autocarrozzeria con verniciatura.   

 

ART.4 a) Dare atto che il Responsabile del presente procedimento è il Dott. Ing. Francesco Toscano;  

             b) Dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente-   

                Albo pretorio on line; 

             c) Dare atto che non sussiste conflitto di interesse tra questa dirigenza ed il destinatario del  

                presente provvedimento; 

             d) Dare atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa. 

 

 

ART.5 Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR e ricorso straordinario 

al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla notifica. 

  

 

 Il Funzionario Biologo  

 ( D.ssa Ivana Dell’Utri) 

 f.to Dell’Utri 

 

 

 Il Funzionario di P.O. 

 (Dott. Ing. Francesco Toscano)  Il Direttore di Settore 

 f.to Toscano   (D.ssa Giulia Cortina) 

   f.to Cortina 



 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole Il presente 

atto non comporta impegno di spesa. 

Caltanissetta, ____________ 

 

  

 Il Funzionario Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

 M. Salvaggio  Dott. Nicolosi  

 f.to Salvaggio  f.to Nicolosi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Visto l’attestato del responsabile della tenuta dell’Albo Pretorio on-line, si certifica che una copia del 

presente atto è pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 dal 23/12/2014 al 06/01/2015 

_______________ 

La stessa ha valore di pubblicità – notizia. 

 

Caltanissetta, _____________ 

 

 

   Il Segretario Generale 

 

   _____________________________ 


