
N. P.  16  del 05/02/2019

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (l.r. 15/2015) 
già Provincia Regionale di Caltanissetta

V SETTORE
Territorio e  Ambiente 

Determinazione Dirigenziale n.   52    del  2 FEB. 2019  

Oggetto: Procedimento  di  adozione  della  modifica sostanziale  dell’Autorizzazione  Unica 
Ambientale adottata con D. D. n. 645  del 22/07/2015 aggiornata con D.D. n. 1006 del 24/11/2015, 
ai sensi del DPR 13 Marzo 2013, n. 59 –  Ditta Calcestruzzi SpA, – Conclusione positiva della 
Conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona ex art. 14, comma 2, e 
art. 14 bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. –  Ditta Calcestruzzi SpA , avente sede legale  in Via 
Stezzano, 87 nel Comune di Bergamo per lo stabilimento con impianto di produzione calcestruzzi 
preconfezionati sito in Caltanissetta, Via Manfredi Chiaramonte - Zona Industriale – Fg. di mappa 
n. 172, part.lla 1090 del Comune di Caltanissetta, il cui Procuratore e Direttore operativo Area Sud 
è il Sig. Rota Evaristo nato a Crotone il 14/06/1967 residente per la carica nel Comune di Bergamo 
Via Stezzano n. 87. 

RELAZIONE DELL’UFFICIO  

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;
Visto il DPR n. 59 del 13 Marzo 2013;
Visto  il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii.;
Vista la Legge 7 Agosto 1990 n. 241;
Vista  la Legge Regionale n.27 del 15 Maggio 1986
Visto il DPR n. 227 del 19/10/2011;
Vista la Legge 26 Ottobre 1995, n. 447; 
Visto il D.P.C.M.  1 Marzo 1991;
Visto il D.P.C.M. 14 novembre 1997;
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”;
Visto il Decreto ARTA 09/08/07 - 175/GAB - “Nuove procedure in materia di autorizzazione alle 
emissioni in atmosfera”;
Visto il Decreto ARTA 09/08/07 - 176/GAB - “Piano regionale di coordinamento per la tutela della 
qualità dell’aria ambiente”; 
Vista l’istanza  con  la  relativa  documentazione  prodotta  dalla   Ditta  “Calcestruzzi  S.p.A.”, 
trasmessa tramite il   SUAP del Comune di Caltanissetta a mezzo pec con nota Prot. n. 43324  del  



04/05/2018 ed  assunta al Protocollo di questo Ente con  n. 5902 del 07/05/2018, con la quale la 
Ditta  in  oggetto  ha  richiesto  il  rinnovo  e  la  modifica  sostanziale  dell’Autorizzazione  Unica 
Ambientale  rilasciata  con  Determinazione  Dirigenziale   n.  645  del  22/07/2015  e  successivo 
aggiornamento con Determinazione Dirigenziale n. 1006 del 24/11/2015, per  il titolo abilitativo 
relativo  all’autorizzazione  agli  scarichi  di  acque  reflue  derivanti  dall’impianto   di   produzione 
calcestruzzi, per un ulteriore sistema di decantazione delle acque di processo;
Vista la nota n. 6431 del 16/05/2018 con la quale questo Ente ha chiesto dei chiarimenti e sospeso 
tutti i termini di cui alla legge 241/90;
Vista la richiesta di integrazioni avanzata dall'IRSAP - Ufficio Periferico di Caltanissetta con nota 
n. 14775 del 24/05/2018, acquisita al prot. gen. dell'Ente con n. 6852 del 25/05/2018;
Vista  la documentazione integrativa prodotta dalla Ditta “Calcestruzzi S.p.A.”  trasmessa tramite 
pec  dal SUAP  del Comune di Caltanissetta con nota Prot. n. 55139  del 06/06/2018 ed assunta al 
Prot. gen. con il n. 7337  del 07/06/2018; 
Vista la nota n. 7796 del 18/06/2018 con la quale questo Ente ha indetto la Conferenza dei servizi 
decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona e con la quale sono stati richiesti ai soggetti 
competenti i pareri endoprocedimentali di competenza relativamente al titolo abilitativo richiesto 
dalla  Ditta  in  oggetto,  fissando  come  termine  perentorio  entro  il  quale  richiedere  integrazioni 
documentali o chiarimenti il 18.07.2018 e quello per la resa dei suddetti pareri il 18.09.2018, salvo 
integrazioni, precisando le disposizioni del comma 4 dell’art. 14-bis della legge 241/90 e ss.mm.ii.;
Vista  la Determinazione  Dirigenziale   n.  645  del  22/07/2015  con  la  quale  è  stata  adottata 
l’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del DPR 59/2013 alla Ditta Calcestruzzi S.p.A., avente 
sede  legale  in  Via  S.  Camozzi,  124,  Bergamo,  per  lo  stabilimento  dell'impianto  di  produzione 
calcestruzzi preconfezionati sito in Caltanissetta, Via Manfredi Chiaramonte, Z.I. Fg. Di mappa n. 
172 part.lla n. 1090 per i seguenti titoli abilitativi:

• Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006 Parte 
Quinta. 

• Autorizzazione allo scarico di acque reflue nella rete fognaria consortile. 
• Presa d’atto della Comunicazione di cui all’art. 8, comma 4, della Legge 26 Ottobre 1995 n. 

447.; 
Vista la  Determinazione  Dirigenziale   n.  1006 del  24/11/2015  con la  quale  è  stata  aggiornata 
l’Autorizzazione  Unica  Ambientale  adottata  con  Determinazione  Dirigenziale   n.  645  del 
22/07/2015;
Vista  la  nota  prot.  n.  20166  del  05/07/2018  dell'IRSAP  -  Ufficio  Periferico  di  Caltanissetta, 
pervenuta  tramite  pec del  SUAP  del  Comune  di  Caltanissetta   con  nota  Prot.  n.  67133   del 
09/07/2018 ed assunta al  protocollo di questo Ente  con il n. 8848  del 10/07/2018 con  la quale 
l'IRSAP Ufficio Periferico di Caltanissetta, ha espresso parere favorevole alla modifica sostanziale 
proposta  con  prescrizioni  “nei  confronti  della  società  denominata  Calcestruzzi  spa  (P.I. 
01038320162), ovvero qualora diverso, al responsabile dello scarico, così come indicato dalla ditta 
stessa, per lo scarico del refluo fognario nella rete fognaria consortile, proveniente dall'immobile 
ubicato in Via Empedocle – Z.I. Calderaro – 93100 Caltanissetta, identificato in catasto al foglio n. 
172 part. 1090 e destinato ad attività di impianto di calcestruzzo – codice ATECO 23.23.00”;
Viste le dichiarazioni prodotte dal Direttore Operativo Area Sud della Ditta “Calcestruzzi S.p.A.” 
trasmessa  tramite  pec  dal  SUAP  del  Comune  di  Caltanissetta   con nota Prot.  n.  68950  del  
13/07/2018 ed assunta al Prot. gen. con il n. 8984  del 13/07/2018, nelle quali tra le altre è stata 
dichiarata  “l'invarianza  delle  condizioni  di  esercizio  alla  base  del  rilascio  del  titolo  abilitativo 
relativo alle emissioni in atmosfera di cui alla Determina Dirigenziale di adozione dell'AUA n. 645 



del  22/07/2015  aggiornata  con  D.D.  n.  1006 del  24/11/2015  e  l'invarianza  delle  condizioni  di 
esercizio alla base della presa d'atto della documentazione relativa all'impatto acustico di cui alla 
medesima Determinazione Dirigenziale”; 
Visto  il parere favorevole per gli aspetti igienico sanitari prot. n. 71537 del 20/07/2018, espresso 
dalla Direzione III Urbanistica del Comune di Caltanissetta e trasmesso  a mezzo pec con nota Prot.  
n. 75148 del 01/08/2018 dal SUAP di Caltanissetta, assunta al protocollo di questo Ente  con il n. 
9797  del 02/08/2018;
Vista  la documentazione integrativa prodotta dalla Ditta “Calcestruzzi S.p.A.”  trasmessa tramite 
pec  dal SUAP  del Comune di Caltanissetta  con nota Prot. n. 12810  del 04/02/2019 ed assunta al 
Prot. gen. con il n. 1762  del 04/02/2019, che è relativa alla “Relazione tecnica integrativa per la 
gestione e trattamento delle acque di prima pioggia”, trasmessa dalla Ditta in oggetto all'IRSAP – 
Ufficio Periferico di Caltanissetta, non tramite SUAP, e non pervenuta in precedenza a questo Ente; 
Tutto quanto premesso e considerato,
Esaminati gli atti d’ufficio,

SI PROPONE AL DIRIGENTE DEL V SETTORE

1) Di adottare la determinazione di conclusione positiva della Conferenza dei servizi decisoria in 
forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta che, ai sensi del comma 4 dell’ 
art. 14-bis della legge 241/90 e ss.mm.ii, equivale, ad ogni effetto, con gli effetti di cui all’ art. 14-
quater della legge n. 241/90 e normativa di attuazione e modificazione;
2) Di   adottare  la  modifica  sostanziale dell’Autorizzazione  Unica  Ambientale  rilasciata  con 
Determinazione  Dirigenziale   n.  645  del  22/07/2015  e  successivo  aggiornamento  con 
Determinazione Dirigenziale n. 1006 del 24/11/2015, intestata alla ditta Calcestruzzi SpA , avente 
sede  legale   in  Via Stezzano, 87  nel  Comune di  Bergamo per  lo  stabilimento  con impianto  di 
produzione calcestruzzi  preconfezionato sito in Caltanissetta,  Via Manfredi Chiaramonte - Zona 
Industriale – Fg. di mappa n. 172, part.lla 1090 del Comune di Caltanissetta, il cui Procuratore e 
Direttore operativo Area Sud è il Sig. Rota Evaristo nato a Crotone il 14/06/1967 residente per la 
carica nel Comune di Bergamo Via Stezzano n. 87, per i seguenti titoli abilitativi:

• Proseguimento  senza  modifiche  dell'autorizzazione  alle  emissioni  in  atmosfera,  ai  sensi 
dell’art.  269  del  D.Lgs.  152/2006  Parte  Quinta,  secondo  le  prescrizioni  contenute 
nell’Allegato A. 

• Modifica  sostanziale  dell'Autorizzazione  allo  scarico  di  acque  reflue  nella  rete  fognaria 
consortile  nel  rispetto  di  tutte  le  condizioni  e  prescrizioni  dettagliatamente  contenute 
nell’Allegato B. 

• Proseguimento  senza modifiche  della  presa d’atto  della  Comunicazione  di cui  all’art.  8, 
comma 4, della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447, secondo il contenuto dell’Allegato C. 

3) Di  subordinare  la  validità  della  presente  Autorizzazione  Unica  Ambientale  al  rispetto 
incondizionato di tutte le  prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli Allegati A, B 
e  C   alla  presente  determinazione,  quali  parti  integranti  e  sostanziali,  pena  l’irrogazione  delle 
sanzioni previste dalla normativa vigente.
4)  Di stabilire che le  Determinazioni Dirigenziali n. 645 del 22/07/2015 e n. 1006 del 24/11/2015, 
in quanto modificate  dalla presente Determinazione Dirigenziale, sono valide  fino al momento del 
rilascio  del  Provvedimento  conclusivo  del  presente  procedimento  da  parte  del  SUAP  di 
Caltanissetta.



5)  Di stabilire  che  la validità  di  quindici  anni dell'Autorizzazione Unica Ambientale,  secondo 
quanto previsto dal  comma 6 dell’art. 3 del DPR 59/2013, decorre dalla data di rilascio del titolo 
abilitativo da parte del SUAP del Comune di Caltanissetta. La Ditta “Calcestruzzi S.p.A.” ai fini del 
rinnovo dell'A.U.A., almeno sei mesi prima della scadenza, dovrà inviare all’Autorità Competente, 
tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione necessaria, come previsto dall'art. 5 del 
DPR 59/2013. 
6) Di dare atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatti salvi i diritti di terzi 
e  le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia urbanistica, prevenzione incendi, 
sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente 
atto e previste dalla normativa vigente, così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o 
integrativi in campo ambientale che dovessero intervenire.
7)  Di trasmettere  in  modalità  telematica  il  presente  provvedimento  allo  Sportello  Unico  per  le 
Attività Produttive territorialmente competente per i provvedimenti consequenziali. Il rilascio del 
titolo abilitativo da parte del SUAP del Comune di Caltanissetta, come  previsto dal DPR 59/2013, 
potrà  avvenire  solo   dopo  che   lo  stesso  SUAP  di  Caltanissetta  avrà  verificato  che  la  Ditta 
“Calcestruzzi  S.p.A.”    abbia   provveduto  alla  regolarizzazione  della   documentazione  con  la 
normativa  sul  bollo.  Il  SUAP  provvederà  a  trasmettere  copia  del  provvedimento  conclusivo 
all’Autorità Competente ed agli altri soggetti coinvolti e titolari di competenze di controllo. La Ditta 
“Calcestruzzi  S.p.A.”  è  obbligata  a  comunicare  all’Autorità  Competente  ed  agli  altri  soggetti 
coinvolti e titolari di competenze qualsiasi variazione dell’assetto societario e qualsiasi modifica 
impiantistica e strutturale dello stabilimento per i provvedimenti conseguenti. 
8) Ricordato che il Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Ivana Dell’ Utri, la quale 
ha  dichiarato,  in  relazione  alla  presente  fattispecie,  l’assenza  di  conflitti  di  interesse,  anche 
potenziali,  e  che  analoga  dichiarazione  è  stata  resa  dai  soggetti  che  sottoscrivono  la  presente 
determinazione.
9) Di dare atto che 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.
10) Di dare  atto che il presente provvedimento verrà   pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Ente 
Sez. Area “ Amministrazione trasparente” Sottosezioni: Provvedimenti-Provvedimenti Dirigenti;
11) Di Dare atto che il  presente provvedimento sarà pubblicato all’  Albo del Libero Consorzio 
Comunale di Caltanissetta  per un periodo di quindici giorni ( art. 4 L.R. 27/96) ;
12) Di dare atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa. 

I sottoscritti attestano di aver valutato, ai fini istruttori della presente proposta di determinazione, 
l’esistenza delle condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano 
rilevanti per l'emanazione dell’atto finale;  che sono stati accertati d’ufficio i fatti, disponendo il 
compimento  degli  atti  all'uopo  necessari,  e  adottate  le  misure  per  l'adeguato   svolgimento 
dell’istruttoria; che sono stati esercitati i  compiti,  quando ritenuti  necessari,  previsti dall’art.  6 e 
seguenti,  L. 241/1990 - l.r. n. 10/1991.
Attestano  pertanto  la  regolarità  dell’istruttoria  del  procedimento  amministrativo,  oggetto  della 
presente proposta di determinazione.

  Il Responsabile del Procedimento
               L’ Istruttore Direttivo Funzionario Biologo  
                  F.to Tumminelli                    F.to Dell’Utri



IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista  la  proposta  di  determinazione  dell’Ufficio   sopra riportata,  completa  delle  attestazioni  in 
merito alla regolarità dell’istruttoria;

Ritenuta necessaria la sua approvazione;

Visto L’ O. R. EE. LL.

DETERMINA

1) Approvare la proposta di determinazione dell’Ufficio  meglio specificata in narrativa;
2) Approvare, ai  sensi dell’ art. 3  della l.r. n. 10/1991, le motivazioni in fatto e in diritto meglio 
specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
3) Adottare  la  determinazione  di  conclusione  positiva  della  Conferenza  dei  servizi  decisoria  in 
forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta che, ai sensi del comma 4 dell’ 
art. 14-bis della legge 241/90 e ss.mm.ii, equivale, ad ogni effetto, con gli effetti di cui all’ art. 14-
quater della legge n. 241/90 e normativa di attuazione e modificazione;
4) Adottare  la  modifica  sostanziale dell’Autorizzazione  Unica  Ambientale  rilasciata  con 
Determinazione  Dirigenziale   n.  645  del  22/07/2015  e  successivo  aggiornamento  con 
Determinazione Dirigenziale n. 1006 del 24/11/2015, intestata alla ditta Calcestruzzi SpA , avente 
sede  legale   in  Via Stezzano, 87  nel  Comune di  Bergamo per  lo  stabilimento  con impianto  di 
produzione calcestruzzi  preconfezionato sito in Caltanissetta,  Via Manfredi Chiaramonte - Zona 
Industriale – Fg. di mappa n. 172, part.lla 1090 del Comune di Caltanissetta, il cui Procuratore e 
Direttore operativo Area Sud è il Sig. Rota Evaristo nato a Crotone il 14/06/1967 residente per la 
carica nel Comune di Bergamo Via Stezzano n. 87, per i seguenti titoli abilitativi:

• Proseguimento  senza  modifiche  dell'autorizzazione  alle  emissioni  in  atmosfera,  ai  sensi 
dell’art.  269  del  D.Lgs.  152/2006  Parte  Quinta,  secondo  le  prescrizioni  contenute 
nell’Allegato A. 

• Modifica  sostanziale  dell'Autorizzazione  allo  scarico  di  acque  reflue  nella  rete  fognaria 
consortile  nel  rispetto  di  tutte  le  condizioni  e  prescrizioni  dettagliatamente  contenute 
nell’Allegato B. 

• Proseguimento  senza modifiche  della  presa d’atto  della  Comunicazione  di cui  all’art.  8, 
comma 4, della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447, secondo il contenuto dell’Allegato C. 

5) Subordinare  la  validità  della  presente  Autorizzazione  Unica  Ambientale  al  rispetto 
incondizionato di tutte le  prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli Allegati A, B 
e  C   alla  presente  determinazione,  quali  parti  integranti  e  sostanziali,  pena  l’irrogazione  delle 
sanzioni previste dalla normativa vigente.
6)  Stabilire che le  Determinazioni Dirigenziali n. 645 del 22/07/2015 e n. 1006 del 24/11/2015, in 
quanto modificate  dalla presente Determinazione Dirigenziale, sono valide  fino al momento del 
rilascio  del  Provvedimento  conclusivo  del  presente  procedimento  da  parte  del  SUAP  di 
Caltanissetta.
7)  Stabilire che la validità di  quindici anni dell'Autorizzazione Unica Ambientale, secondo quanto 
previsto  dal   comma  6  dell’art.  3  del  DPR  59/2013,  decorre  dalla  data  di  rilascio  del  titolo 
abilitativo da parte del SUAP del Comune di Caltanissetta. La Ditta “Calcestruzzi S.p.A.” ai fini del 
rinnovo dell'A.U.A., almeno sei mesi prima della scadenza, dovrà inviare all’Autorità Competente, 



tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione necessaria, come previsto dall'art. 5 del 
DPR 59/2013. 
8) Dare atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatti salvi i diritti di terzi e 
le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia urbanistica, prevenzione incendi, 
sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente 
atto e previste dalla normativa vigente, così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o 
integrativi in campo ambientale che dovessero intervenire.
9) Trasmettere in modalità telematica il presente provvedimento allo Sportello Unico per le Attività 
Produttive  territorialmente  competente  per  i  provvedimenti  consequenziali.  Il  rilascio  del  titolo 
abilitativo da parte del SUAP del Comune di Caltanissetta, come  previsto dal DPR 59/2013,  potrà 
avvenire solo  dopo che  lo stesso SUAP di Caltanissetta avrà verificato che la Ditta “Calcestruzzi 
S.p.A.”   abbia  provveduto alla regolarizzazione della  documentazione con la normativa sul bollo. 
Il SUAP provvederà a trasmettere copia del provvedimento conclusivo all’Autorità Competente ed 
agli altri soggetti coinvolti e titolari di competenze di controllo. La Ditta “Calcestruzzi S.p.A.” è 
obbligata  a  comunicare  all’Autorità  Competente  ed  agli  altri  soggetti  coinvolti  e  titolari  di 
competenze  qualsiasi  variazione  dell’assetto  societario  e  qualsiasi  modifica  impiantistica  e 
strutturale dello stabilimento per i provvedimenti conseguenti. 
10) Ricordato che il Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Ivana Dell’ Utri, la quale 
ha  dichiarato,  in  relazione  alla  presente  fattispecie,  l’assenza  di  conflitti  di  interesse,  anche 
potenziali,  e  che  analoga  dichiarazione  è  stata  resa  dai  soggetti  che  sottoscrivono  la  presente 
determinazione.
11) Dare atto che 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.
12) Dare  atto che il presente provvedimento verrà   pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Ente Sez. 
Area “ Amministrazione trasparente” Sottosezioni: Provvedimenti-Provvedimenti Dirigenti;
13) Dare  atto  che  il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  all’  Albo  del  Libero  Consorzio 
Comunale di Caltanissetta  per un periodo di quindici giorni ( art. 4 L.R. 27/96) ;
14) Dare atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa.
15) Con la sottoscrizione del presente atto viene espresso in modo favorevole il Parere di Regolarità 
Tecnica ai sensi dell’ art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 e ss. mm. ii. e dell’ art. 18 del 
regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli Interni.

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE
                                                           (Dott. Eugenio M. Alessi)

F.to Alessi



ALLEGATO A

Visto  il  D.A. 409/117  del  14/7/1997 relativo  all’attività  di  controllo  per il  contenimento  delle 
emissioni diffuse;
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”;
Visto il Decreto ARTA 09/08/07 - 175/GAB - “Nuove procedure in materia di autorizzazione alle 
emissioni in atmosfera”;
Visto il Decreto ARTA 09/08/07 - 176/GAB - “Piano regionale di coordinamento per la tutela della 
qualità dell’aria ambiente”;
Visto  il  parere  favorevole  espresso  dalla  CPTA  di  Caltanissetta  nella  seduta  del  20.12.2011, 
trasmesso con nota 436 del 18/01/2012;
Visto il parere favorevole trasmesso dal Dipartimento U.T.A. del Comune di Caltanissetta con nota 
n. 11044 del 22.2.2012;
Ai sensi  dell’art.  269 del  D.Lgs.  152/2006 e ss.  mm.  e ii.  è  concesso il  proseguimento  senza 
modifiche  dell'autorizzazione  per  le  emissioni  in  atmosfera   derivanti  dall’impianto  per  la 
produzione di calcestruzzo già autorizzate con AUA adottata con D.D. 645 del 22/07/2015, come 
aggiornata con D.D. 1006 del 24/11/2015, alla Ditta Calcestruzzi Spa avente sede legale in Via 
Stezzano, 87  nel Comune  di  Bergamo, sito in  Caltanissetta Via Manfredi Chiaramonte - Zona 
Industriale – Fg. di mappa  n. 172,  part. lla 1090 del  Comune di Caltanissetta.

A)La presente autorizzazione  è concessa nel rispetto  dei seguenti limiti e  prescrizioni:
Limiti alle emissioni:

Punto di
Emissione

Sostanza Limite 
mg/Nm3

E2 Polveri < 11
E3 Polveri < 10

E4, E5, E6 Polveri <     25
E7 Polveri < 11
E8 Polveri < 10

E9, E10 Polveri < 25

I  punti di emissione  denominati E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9 ed E10  riportati nella tabella 
precedente  devono  essere dotati di idonea predisposizione per il campionamento, a norma di legge, 
e dovranno essere resi raggiungibili ed ispezionabili nel rispetto delle norme in materia di sicurezza; 
essi dovranno  rispettare le norme tecniche vigenti sulle metodiche di campionamento.
Per l’abbattimento delle emissioni diffuse andranno adottati i seguenti accorgimenti:

− utilizzo di idonee coperture per i nastri trasportatori, le tramogge di carico, per i  punti di  
pesa  e  miscelazione   ,  per  le  coclee  di  dosaggio  e  per  tutte  le  parti  in  movimentazione 
automatica delle materie prime;

− installazione  di  impianto  di  abbattimento  polveri  ad  umido  in  grado  di  garantire  l’ 
umidificazione dei cumuli di inerti e delle zone di movimentazione con ugelli temporizzati;

− mantenere nella movimentazione dei materiali polverulenti un’adeguata altezza di caduta in 
modo da evitare la produzione di polveri;

− pavimentazione  con conglomerato bituminoso o cementizio o con pietrischetto delle strade 
interne allo stabilimento,  che devono avere larghezza di almeno 6 metri,  e degli spazi di 
manovra,  percorsi da mezzi;



− recinzione completa dell’area e  piantumazione di essenze arboree resistenti e a vegetazione 
fitta sull’intero perimetro dell’impianto; 

− divieto di accumulo di materiale a meno di 3 metri dalla recinzione.
Per le emissioni diffuse dovranno essere utilizzate le precauzioni previste dall’Allegato V alla parte 
V   del D. Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.
B) Il Gestore-Rappresentante Legale o suo Delegato dovrà continuare ad effettuare con periodicità 
annuale, la misurazione delle emissioni dei punti E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9 ed E10  dandone 
preavviso di almeno quindici giorni a questo Ente ed alla Struttura Territoriale di  Caltanissetta - A. 
R. P.A. Sicilia e dovrà comunicare agli  stessi,  entro il termine perentorio di sessanta giorni dal 
campionamento,  i risultati  delle analisi,  in conformità a quanto disposto dal D. A. n° 31/17 del 
25/01/99  dell'  A.  R.  T.  A.  in  merito  al  contenuto  delle  relazioni  di  analisi  alle  emissioni  in 
atmosfera.  La  misurazione  delle  emissioni  inquinanti  dovrà  essere  effettuata  con  gli  impianti 
funzionanti a pieno regime.
I metodi analitici ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite 
sono quelli di cui al D.M. 25.8.2000 ed all’allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06 ed eventuali 
aggiornamenti alle norme UNI, ISO ed EN. 
E’ fatto salvo l’obbligo di adeguamento degli impianti con l’eventuale evolversi della normativa di 
settore.
Il  Gestore-  Rappresentante  Legale  o  suo  Delegato  dovrà  relazionare,  con  periodicità  annuale, 
sull’efficienza dei sistemi di abbattimento, come previsto dal D.A. 409/17 del 14/07/1997.
C) Tutta la documentazione relativa alla pratica è presente nel fascicolo informatico “AUA 23/2018 
– Calcesstruzzi  S.p.A.”.  La ditta  è onerata  di  tenere a disposizione degli  organi  di  controllo  la 
seguente  la  documentazione  che  è  stata  allegata  alla  Determinazione  Dirigenziale  n.  645  del 
22/07/2015 (Allegato A), costituita da:
Documentazione tecnica allegata alla  D. D.  n. 693 del 22.06.2012 limitatamente a 

• Relazione tecnica  trasmessa dal SUAP del Comune di Caltanissetta con nota prot.  n. 2732 
del 18/01/2011;

• Schede tecniche  dei  punti  di  emissione  E2, E3,  E4,  E5 ed E6 trasmesse  dal  SUAP del 
Comune di Caltanissetta con nota prot.  n. 62585 del 31/10/2011.

• Relazione  tecnica  integrativa  trasmessa dal  SUAP del Comune di Caltanissetta  con nota 
prot.  n. 25623  del 02/04/2012.

Documentazione trasmessa  tramite  pec del  SUAP del Comune di  Caltanissetta  n. 50507 del 
11.9.2014, assunta al prot. n. 15873  del 15/09/2014,  limitatamente a :

• Relazione tecnica relativa alle emissioni in atmosfera per modifica sostanziale 
• Stralcio mappa IGM;
• Stralcio catastale; 
• Planimetria generale di impianto;
• Planimetria punti di emissione;
• Planimetria posizione irrigatori;
• Schede tecniche  dei  punti di emissione E7, E8, E9, E10. 

Documentazione integrativa,  trasmessa  tramite  pec  dalla  Direzione  urbanistica  del  Comune  di 
Caltanissetta , assunta al Prot.  n. 8518  del 26/05/2015 comprendente :

• Precisazioni circa la capacità filtrante delle nuove installazioni.
D) Gli organi di controllo, Provincia Regionale ora Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta   e 
Struttura  Territoriale  di  Caltanissetta  –  ARPA  Sicilia,  nell’ambito  delle  rispettive  competenze, 
effettueranno con periodicità almeno annuale la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme 
vigenti e dal presente Allegato A, anche in concomitanza con gli autocontrolli a carico della Ditta. Il 
primo controllo avverrà entro sei mesi dal rilascio e relativa notifica del titolo abilitativo da parte 
del SUAP di Caltanissetta , ai sensi del comma 6 dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006.
E) Tutte le comunicazioni dirette a questo Ente vanno inoltrate con plico raccomandato o con posta 
elettronica certificata.



ALLEGATO B

E’ concessa l’autorizzazione  allo scarico:
1) nella rete fognaria consortile delle acque nere dei reflui provenienti dai servizi igienici ubicati 
all’interno dei prefabbricati e delle acque di processo dopo decantazione in apposite vasche;
2) nella  rete  fognaria  consortile  delle  acque bianche delle  acque meteoriche e delle  acque di 
prima  pioggia  ricadenti  nei  piazzali,  sottoposte  a  trattamento  in  apposito  impianto  di 
disoleazione,

alla Ditta Calcestruzzi S.p.a.,  avente sede legale in  Via G. Stezzano, 87  nel Comune  di  Bergamo,  
per lo stabilimento dell’impianto di produzione calcestruzzo  sito in  Caltanissetta , Via Manfredi 
Chiaramonte - Zona Industriale – Fg. di mappa  n. 172,  part.lla 1090 del  Comune di Caltanissetta.  

A) La  presente  autorizzazione   è  concessa  nel  rispetto  delle  condizioni  riportate  nel  parere 
dell'IRSAP Ufficio  Periferico  di  Caltanissetta,  n.20166 del  05/07/2018,  che vengono di  seguito 
riportate: 
1) Richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell’insediamento, in 
caso di ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento dello stesso;
2) Notificare a questo Ente e all'IRSAP Ufficio Periferico di Caltanissetta  ogni mutamento che 
intervenga in riferimento al ciclo tecnologico e/o alla natura delle materie prime utilizzate e  dei 
prodotti ottenuti;
3)  Notificare  a  questo  Ente  ed  all'IRSAP  Ufficio  Periferico  di  Caltanissetta  ogni  eventuale 
trasferimento della gestione e/o della proprietà dell’insediamento;
4)  Lo scarico,  dovrà  essere  adeguato  alle  norme tecniche  generali  ed  a  quelle  integrative  e  di 
attuazione, anche se più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità;
5)  Eventuali  depositi  di  rifiuti,  ubicati  all’interno  dell’area  destinata  al  piazzale,  devono essere 
coperti da apposite tettoie in modo da evitare qualunque forma di contatto con le acque meteoriche;
6) Il piazzale dovrà sempre risultare adeguatamente pulito ed in caso di eventuali riversamenti di 
inquinanti la Ditta dovrà immediatamente provvedere alla sua pulizia tramite idonei dispositivi di 
contenimento degli inquinanti;
7) Rispettare il Regolamento di fognatura adottato con Delibera di Consiglio Generale n.5 del 27 
luglio 2006 del Consorzio ASI di Caltanissetta ed in particolare i limiti di accettabilità del refluo 
immesso in  fognatura  consortile  previsti  negli  Allegati  al  predetto  Regolamento  ed alla  Tab.  3 
all’Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06; 
8)  L'IRSAP  Ufficio  Periferico  di  Caltanissetta  è  autorizzato  a  fare  eseguire,  all’interno 
dell’insediamento produttivo, tutte le ispezioni ritenute necessarie all’accertamento delle condizioni 
che danno luogo alla formazione degli scarichi; 
10) La portata massima giornaliera del refluo scaricato non dovrà essere maggiore o uguale a 15 mc 
al giorno;
11)  non  raggiungere  i  limiti  di  accettabilità  imposti  mediante  diluizione  con  acque  che  non 
richiedono trattamento;
10)  Tutti  i  rifiuti  liquidi  e  solidi  generati  dall'attività  esercitata  e  dalle  operazioni  gestionali  e 
manutentive condotte  presso l'insediamento devono essere smaltiti  in conformità  alle  normative 
vigenti di cui alla parte IV del D.Lgs. 152/2006;
11) La ditta è obbligata ad eseguire idonea e periodica manutenzione nella propria rete fognante, al 
fine di garantire un costante ed efficiente funzionamento, conservando la documentazione attestante 
l'avvenuta pulizia, da esibire su richiesta degli organi di controllo ed in particolare modo le vasche 
di decantazione e la vasca di trattamento delle acque di prima pioggia;
12) Le acque bianche provenienti  dal piazzale  dovranno essere obbligatoriamente trattate  prima 
della loro immissione nella rete acque bianche dall'impianto di prima pioggia ubicato a monte del 
pozzetto denominato S2 al fine di poter consentire il rispetto dei limiti di accettabilità;
13) In caso di avaria del predetto impianto di trattamento delle acque di prima pioggia dovrà essere 
data immediata comunicazione a questo Ente ed all'IRSAP Ufficio Periferico di Caltanissetta e la 
Ditta dovrà farsi carico dell'onere relativo alla gestione dei reflui trattati da tale impianto;



14) La Ditta è obbligata a rispettare il manuale d'uso dell'impianto di trattamento delle acque di 
prima pioggia installato;
15)  I  punti  di  prelievo  del  refluo  ai  fini  del  controllo  del  refluo  immesso  in  fognatura  sono 
identificati:

1 - pozzetto di ispezione all'esterno denominato S4 (1) in planimetria smaltimento acque 
bianche e nere scala 1:500 allegata alla relazione del 22/06/2018 per le acque nere;
2 - pozzetto di ispezione esterno denominato (2) in planimetria smaltimento acque bianche e 
nere scala 1:500 allegata alla relazione del 22/06/2018 per le acque bianche;

16) a partire dalla data di rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale  da parte del SUAP di 
Caltanissetta la ditta dovrà inviare all'IRSAP Ufficio Periferico di Caltanissetta, ogni quattro anni 
ed  almeno  due  mesi  prima  di  tale  scadenza,  la  seguente  documentazione:  a)  dichiarazione 
sostitutiva  di  atto  notorio  secondo  il  modello  allegato  al  parere  rilasciato  da  IRSAP  Ufficio 
Periferico di Caltanissetta con nota n. 20162 del 05/07/2018; b) certificazione di analisi dei reflui 
immessi nella fognatura consortile, sui parametri dipendenti  dalla tipologia produttiva esercitata, 
con un minimo di 20 parametri distinti (Tab. 3 all’ Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06). Il 
campionamento dovrà essere effettuato nel pozzetto indicato in planimetria scala 1:500 con il n. S4 
(1);
17)  la  certificazione  di  cui  al  punto  16)  dovrà  essere  sottoscritta  dal  tecnico  che  opera  il 
campionamento; i rapporti di analisi e campionamento dovranno essere prodotti da professionista 
abilitato avente specifiche competenze in materia.  Tale certificazione dovrà essere inviata anche 
alla Struttura Territoriale di Caltanissetta di Arpa Sicilia;
18) mantenere accessibile per il campionamento ed il controllo dello scarico i pozzetti di ispezione 
e campionamento sopra individuati;

B) Tutta la documentazione relativa alla pratica è presente nel fascicolo informatico “AUA 23/2018 
– Calcesstruzzi  S.p.A.”.  La ditta  è onerata  di  tenere a disposizione degli  organi  di  controllo  la 
documentazione  che  è  stata  allegata  alla  Determinazione  Dirigenziale  n.  645  del  22/07/2015 
(Allegato B), costituita da: 

- Documentazione trasmessa dal SUAP di Caltanissetta con nota  n. 35684 del 25/05/15:
All. B1 Tav.1 Elaborati : Planimetrie, piante, prospetti, sezioni e particolari costruttivi;
All. B2 Tav. 2  Relazione tecnica illustrativa;
All. B3 Tav. 1 A Planimetria rete acque nere e bianche - Integrazione 
All. B4 TAV. 2 A Relazione tecnica integrativa

- Documentazione trasmessa dal SUAP di Caltanissetta con nota  n. 55139 del 06/06/18:
Relazione tecnica illustrativa datata 22/05/2018.

- Documentazione trasmessa dal SUAP di Caltanissetta con nota  n. 12810  del 04/02/2019:
Relazione tecnica integrativa per la gestione e trattamento delle acque di prima pioggia datata 
22/06/2018 con allegati:

• Planimetria smaltimento acque nere e bianche scala 1:500;
• Vasca trattamento prima pioggia con desoleatore scala 1:50;
• Scheda  prodotto separatore di fanghi, oli minerali, benzine Mod GNLQ/A/B/C

 



ALLEGATO C 

Si prende atto della Relazione  sulla Valutazione di impatto acustico previsionale  redatta ai sensi 
della  legge n° 447 del 26/10/1995, dal tecnico abilitato,  trasmessa tramite  pec dalla   Direzione 
urbanistica  del  Comune  di  Caltanissetta  Prot.  n.  35933  del  26/05/2015,  ad  integrazione  della 
relazione  fonometrica  trasmessa  dal  SUAP del  Comune  di   Caltanissetta  con  pec  n.10686 del 
19/02/2015, che  tiene conto  della  modifica sostanziale da effettuare all’impianto  già autorizzato 
con D. D. n. 693  del 22/06/2012, e dalla  quale risulta che “… Un eventuale piccolo incremento di 
immissione di rumore fa rimanere i valori abbondantemente entro i limiti previsti dalla legge”, sulla 
quale  il  Comune  di  Caltanissetta  ha  espresso  parere  favorevole  con  nota  prot.  n.  39084  del 
08/06/2015 .
Sulla base del contenuto della sopracitata Valutazione si prescrive che l’attività dell’impianto di 
produzione di conglomerati  cementizi  della Ditta Calcestruzzi Spa potrà operare nell’intero arco 
delle 24 ore”

La ditta è onerata di tenere a disposizione degli organi di controllo la suddetta documentazione che 
è stata esaminata dal Comune di Caltanissetta per la relativa presa d’atto ai fini dell’adozione del 
presente provvedimento. 



     
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  copia  del  presente  provvedimento  è  stato  pubblicato  nel  sito  internet  del  Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni consecutivi: dal 

09/02/2019 al 23/02/2019  e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Caltanissetta, lì ………………………

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA                              IL SEGRETARIO GENERALE

          DELL’ALBO PRETORIO

…………………………………………                      ……………………………………………
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