
N. P. 109   del 06/08/2019    

 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  

 (L.r.15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
V SETTORE 

Territorio e Ambiente  

 
Determinazione Dirigenziale n. 590   del07/08/2019 

   

Oggetto: Procedimento di adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale in favore della Ditta 

Medimandorle di Costanzo Ignazio Marino e Pasquale Salvatore S.n.c., – 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   Medimandorle di Costanzo Ignazio Marino e Pasquale 

Salvatore S.n.c.,  avente sede legale  e stabilimento per la sgusciatura meccanica delle mandorle, 

selezione, confezionamento e stoccaggio a Marianopoli (CL) in C/da Cicchetto s.n.c., Fg. di mappa  n. 3, 

Part. lla  n.242 sub 1 e 2 - Rappresentante Legale: Costanzo Ignazio Marino, nato a Caltanissetta il 

06.06.1963 e  residente  a Marianopoli in Via San Martino n. 10. - Modifica sostanziale dell’AUA per la 

realizzazione di una nuova linea pelatura mandorle. 

   

 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 e ss.mm.ii.; 

Vista  la Legge Regionale n.27 del 15 Maggio 1986; 

Visto il D.P.R. n. 227 del 19.10.2011; 

Vista la Legge 26 Ottobre 1995, n. 447;  

Visto il  D. P. C.M.  1 Marzo 1991 e il  D. P. C.M. 14 novembre 1997; 

Vista la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall’Inquinamento del 

04.02.1977;  

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  D. A. 409/117   del 14/7/1997   relativo   all’attività di  controllo  per il   contenimento delle 

emissioni diffuse; 

Vista la Determinazione Dirigenziale n.748  del 11/09/2018, con la quale questo Ente, ai sensi del DPR  

n.59/2013, ha adottato l’Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta Medimandorle di 

Costanzo Ignazio Marino e Pasquale Salvatore S.n.c., per lo   stabilimento per la sgusciatura meccanica 

delle mandorle, selezione, confezionamento e stoccaggio ubicato in C/da Cicchetto s.n.c., Fg. di mappa  

n. 3, Part. lla  n.242  sub 1 e 2, nel territorio del Comune di Marianopoli, per i seguenti titoli abilitativi: 

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

e ss. mm. ii.; 

 Autorizzazione allo scarico dei reflui civili provenienti dai servizi igienici dello stabilimento 

mediante fossa Imhoff e successivo pozzo assorbente, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs 152 e ss. mm. 

ii. ; 

 Presa d’atto della  Valutazione di impatto acustico ai sensi della Legge n. 447/95.  

Visto il Provvedimento Unico di rilascio AUA n. 1 del 20/09/2018 con il quale il Suap del Comune di  

Marianopoli, a seguito della D.D. n. 748 del 11/09/2018, ha adottato il provvedimento finale di rilascio 

dell’Autorizzazione Unica Ambientale per i sopracitati titoli abilitavi, per lo stabilimento per la 

sgusciatura meccanica delle mandorle, selezione, confezionamento e stoccaggio ubicato in C/da Cicchetto 

s.n.c., Fg. di mappa  n. 3, Part. lla  n.242 sub 1 e 2 nel territorio del Comune di Marianopoli; 

Vista  l’istanza di modifica dell’AUA, con la documentazione allegata,  prodotta  dalla Ditta 

Medimandorle di Costanzo Ignazio Marino e Pasquale Salvatore S.n.c., che  si compone di quanto 

contenuto nel messaggio di posta certificata inviata dal SUAP del Comune di  Marianopoli (CL)  a mezzo 

pec n.REP_PROV_CL/CL-SUPRO/0000189 del 22/01/2019 ed assunta al Prot. generale di questo Ente 

con n. 1117  del 23/01/2019, relativa alla  modifica sostanziale dell’autorizzazione allo scarico  derivante 

dalla nuova fase di pelatura delle mandorle sgusciate e alla modifica non sostanziale dell’autorizzazione 

alle emissioni in atmosfera per l’installazione di n. 3 silos, di cui 2 all’esterno ed 1 all’interno di un 

capannone, per lo stoccaggio dei gusci prodotti nella fase di sgusciatura; 

Vista la nota pec  Prot. n.  1488  del 30/01/2019 con la quale questo Ente ha indetto la Conferenza dei 

servizi decisoria in forma semplificata e 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 per la richiesta di integrazioni o chiarimenti il 

01/03/2019 e per la resa di tali pareri, salvo integrazioni, il 02/05/2019, precisando le disposizioni del 

comma 4 dell’ art. 14-bis della legge 241/90 e ss.mm.ii.; 

Visto il parere favorevole Prot. n. 646  del 30/01/2019, espresso dal Comune di Marianopoli –Settore 

Tecnico,  per lo scarico dei    reflui non recapitanti in pubblica fognatura,  derivanti dalla nuova fase di 

pelatura delle mandorle, trasmesso dal SUAP del Comune di Marianopoli a mezzo pec 

n.REP_PROV_CL/CL-SUPRO/0000340 del 04/02/2019 ed assunto al protocollo generale dell’ Ente con 

n. 1771   del 04/02/2019; 

Vista la nota pec Prot. n. 3819 del 20/03/0219 di questo Ufficio inviata  al Suap di Marianopoli, con la 

quale si richiede alla Ditta di produrre  documentazione tecnica integrativa relativa alla lavorazione dei 

gusci nonché al loro stoccaggio ; 

Vista la Relazione tecnica integrativa prodotta dalla Ditta Medimandorle di Costanzo Ignazio Marino e 

Pasquale Salvatore S.n.c. trasmessa dal SUAP di Marianopoli a mezzo  pec  n. REP_PROV_CL/CL-

SUPRO/0001390 il 09/04/2019 ed  assunta al Prot. gen dell’Ente con n.5246 del 10/04/2019; 



Considerato che nella sopracitata Relazione tecnica integrativa, trasmessa dal SUAP di Marianopoli a 

mezzo  pec  n. REP_PROV_CL/CL-SUPRO/0001390 il 09/04/2019, si evidenzia  che le  modifiche 

descritte in ordine alle emissioni in atmosfera non siano modifiche sostanziali; 

Vista la documentazione tecnica integrativa relativa allo scarico  in pozzo disperdente e successivo invio, 

in regime di sovrappieno, ad una condotta su più file di dispersione sul suolo,delle acque provenienti dalla 

nuova linea pelatura mandorle,  prodotta dalla Ditta Medimandorle di Costanzo Ignazio Marino e 

Pasquale Salvatore S.n.c.,trasmessa dal SUAP  di Marianopoli a mezzo  pec  n. REP_PROV_CL/CL-

SUPRO/0001509 il 12/04/2019 ed  assunta al Prot. gen dell’Ente con n.5521 del 15/04/2019;  

Visto quanto dichiarato  dal Legale Rappresentante della Ditta Medimandorle di Costanzo Ignazio 

Marino e Pasquale Salvatore S.n.c., nell’istanza di modifica sostanziale dell’AUA presentata che “con 

riguardo a quanto non segnalato, nulla viene modificato in relazione ai presupposti tecnici ed 

amministrativi che hanno legittimato il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale a cui si riferisce la 

presente istanza” ;  

Visto il parere favorevole  ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs 152 e ss. mm. ii. , sullo scarico dei reflui 

derivanti  dalla nuova linea di pelatura mandorle dello stabilimento in pozzo disperdente e successiva 

condotta disperdente a più file,  della Ditta Medimandorle di Costanzo Ignazio Marino e Pasquale 

Salvatore S.n.c. , espresso da ARTA – Area 2 “Coordinamento uffici territoriali dell’Ambiente” U.O.B. A 

2.3:  UTA di Enna e Caltanissetta, per  gli aspetti di competenza, con nota Prot. n. 43814  del 21/06/2019, 

trasmessa   tramite  pec  in pari data ed assunto al Prot. Gen. con il n. 8558  del 25/06/2019; 

Vista la nota Prot. n. 53876 del 31/07/2019 di ARTA – Area 2 “Coordinamento uffici territoriali 

dell’Ambiente” U. O. B. A 2.3: “ UTA di Enna e Caltanissetta” che fa parte integrante del parere Prot. n. 

43814 del 21/06/2019 e con la quale si rettifica la ragione sociale della Ditta richiedente; 

Preso atto  che il Comune di Marianopoli  - Settore Tecnico,  quale  Soggetto Competente (ex art.2, 

comma1, lettera c, del DPR n. 59/2013),in materia di autorizzazione allo  scarico dei reflui, con nota  

Prot. n. 646  del 30/01/2019, ha trasmesso entro i termini prescritti il parere favorevole sullo  scarico dei    

reflui,  derivanti dalla nuova fase di pelatura delle mandorle, in pozzo disperdente; 

Ritenuto di  dovere prendere atto del parere espresso dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente 

Dipartimento dell'Ambiente – Area 2 – U.O.B A2.3 U.T.A. di Enna e Caltanissetta, quale Soggetto 

competente (ex art.2, comma 1, lettera c, del DPR n.59/2013) in materia di autorizzazione allo scarico dei 

reflui non recapitanti in pubblica fognatura, anche se pervenuto oltre il termine perentorio di cui al 

comma 2, lett. c) dell’ art. 14-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., stabilito con l’indizione della suddetta 

Conferenza dei servizi; 

Tenuto  conto dello svolgimento della Conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e          

modalità asincrona indetta da questo Ente con nota pec  Prot. n.  1488  del 30/01/2019  ; 

Ritenuto di potere, e dovere, adottare ai sensi e per gli effetti dell’ art. 14-bis, comma 5, della Legge           

n. 241/90 e normativa di attuazione e modificazione, la determinazione motivata di conclusione           

positiva della conferenza, con gli effetti di cui all’ art. 14-quater della legge n. 241/90 e normativa           

di attuazione e modificazione; 

Ritenuto di potere, e dovere, adottare, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 4, comma 7, del DPR           

n.59/2013 e ss.mm.ii., il provvedimento di adozione della modifica sostanziale dell’ A. U. A. richiesto e 

trasmetterlo al  SUAP competente per il rilascio del titolo; 

Esaminati gli atti d'ufficio, per i superiori motivi, tutto quanto premesso e ritenuto, 

 

 

 



PROPONE AL FUNZIONARIO DELEGATO 

  

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 di cui alla  D.D. n. 748 del 

11/09/2018, ai sensi del D.P.R. 59/2013, relativa  allo scarico dei reflui derivanti dalla nuova linea di 

pelatura mandorle, a favore della Ditta Medimandorle di Costanzo Ignazio Marino e Pasquale 

Salvatore S.n.c. ,   avente sede legale  e stabilimento a Marianopoli (CL) in C/da Cicchetto s.n.c., Fg. 

di mappa  n. 3, Part. lla  n. 242 sub 1 e 2, il cui  Rappresentante Legale è il Sig.  Costanzo Ignazio 

Marino, nato a Caltanissetta il 06.06.1963 e  residente  a Marianopoli in Via San Martino n. 10. 

3) Di prendere atto delle modifiche non sostanziali dell’Autorizzazione Unica Ambientale adottata con D. 

D. n. 748 del 11/09/2018,  descritte nella Relazione tecnica integrativa, in particolare la  planimetria 

generale e profilo di progetto in scala 1:200,  trasmessa dal SUAP di Marianopoli a mezzo  pec  n. 

REP_PROV_CL/CL-SUPRO/0001390 il 09/04/2019, relative  all’installazione di n. 3 silos, di cui 2 

all’esterno per lo stoccaggio dei gusci provenienti dalla fase di sgusciatura meccanica delle mandorle 

ed 1 all’interno di un capannone per lo stoccaggio dei gusci, nelle dimensioni iniziali o triturati, per 

l’insacco finale; 

4) Di prendere atto della modifica del lay-out dello stabilimento come descritto negli elaborati grafici  

“Pianta lay-out macchinari” e “Planimetria generale e profilo di progetto” trasmessi dal SUAP di 

Marianopoli a mezzo  pec  n. REP_PROV_CL/CL-SUPRO/0000189 del 22/01/2019;   

5)  Di modificare l’Allegato B della Determinazione Dirigenziale n. 748 del 11/09/2018 di adozione 

dell’Autorizzazione Unica Ambientale, così come ridefinito con il presente atto ; 

6) Di stabilire che resta invariato  tutto quanto prescritto e non variato dal presente atto 

nell’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP di Marianopoli con Provvedimento Unico 

n. 1 del 20/09/2018;  

7)  Di subordinare la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato 

di tutte le  prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli Allegati A e C  e all’Allegato B 

come modificato con il presente atto, quali parti integranti e sostanziali, pena l’irrogazione delle 

sanzioni previste dalla normativa vigente; 

8)  Di stabilire che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a  quindici anni, come 

previsto dal  comma 6 dell’art. 3 del DPR 59/2013, a decorrere dalla data di rilascio del titolo 

abilitativo da parte del SUAP del Comune di Marianopoli con il  Provvedimento Unico n. 1 del 

20/09/2018; 

9) 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; 

10) 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 di Marianopoli , come previsto dal DPR 59/2013, potrà avvenire solo  

dopo che lo stesso SUAP avrà verificato che la Ditta Medimandorle di Costanzo Ignazio Marino e 

Pasquale Salvatore S.n.c., 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 

Medimandorle di Costanzo Ignazio Marino e Pasquale Salvatore S.n.c. è obbligata a comunicare 

all’Autorità Competente ed agli altri soggetti coinvolti e titolari di competenze di controllo qualsiasi 

variazione dell’assetto societario e qualsiasi modifica impiantistica e strutturale dello stabilimento, per 

i provvedimenti conseguenti; 

11)  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 dal soggetto che sottoscrive la presente determinazione; 

12) Di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR e ricorso 

straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni 

dalla notifica; 

13) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Ente Sez.  

Area “Amministrazione Trasparente” Sottosezioni : Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti; 

14) 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);  

 

La   sottoscritta attesta 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. 

Attesta pertanto la regolarità dell’istruttoria del procedimento amministrativo, oggetto della presente 

proposta di determinazione. 

 

Il Funzionario Biologo 

               (Dott. Ivana Dell’Utri) 

                        f.to Dell’Utri 

          

 

IL FUNZIONARIO DELEGATO  

 

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. 

Vista la nota Prot. Int. 1633 del 24.07.2019 con la quale il Dirigente del Settore V del Libero Consorzio 

Comunale di Caltanissetta, considerata la sua assenza dal servizio per un determinato periodo di tempo, 

ha delegato il Dott. Ing. Giuseppe Iacono anche all’ adozione del provvedimento finale dei procedimenti 

amministrativi 

 

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; 

4)Adottare la modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale, di cui alla  D.D. n. 748 del 

11/09/2018, ai sensi del D.P.R. 59/2013, relativa  allo scarico dei reflui derivanti dalla nuova linea di 

pelatura mandorle, a favore della Ditta Medimandorle di Costanzo Ignazio Marino e Pasquale 

Salvatore S.n.c. , avente sede legale  e stabilimento a Marianopoli (CL) in C/da Cicchetto s.n.c., Fg. di 

mappa  n. 3, Part. lla  n. 242 sub 1 e 2, il cui  Rappresentante Legale è il Sig.  Costanzo Ignazio 

Marino, nato a Caltanissetta il 06.06.1963 e  residente  a Marianopoli in Via San Martino n. 10. 

5) Prendere atto delle modifiche non sostanziali dell’Autorizzazione Unica Ambientale adottata con D. 

D. n. 748 del 11/09/2018,  descritte nella Relazione tecnica integrativa, in particolare la  planimetria 

planimetria generale e profilo di progetto in scala 1:200, trasmessa dal SUAP di Marianopoli a mezzo  

pec  n. REP_PROV_CL/CL-SUPRO/0001390 il 09/04/2019, relative  all’installazione di n. 3 silos, di 

cui 2 all’esterno per lo stoccaggio dei gusci provenienti dalla fase di sgusciatura meccanica delle 

mandorle ed 1 all’interno di un capannone per lo stoccaggio dei gusci, nelle dimensioni iniziali o 

triturati, per l’insacco finale; 

7) Prendere atto della modifica del lay-out dello stabilimento come descritto negli elaborati grafici  

“Pianta lay-out macchinari” e “Planimetria generale e profilo di progetto” trasmessi dal SUAP di 

Marianopoli a mezzo  pec  n. REP_PROV_CL/CL-SUPRO/0000189 del 22/01/2019; 

8) Modificare l’Allegato B della Determinazione Dirigenziale n. 748 del 11/09/2018 di adozione 

dell’Autorizzazione Unica Ambientale, cosiì come ridefinito con il presente atto; 

9) Stabilire che resta invariato  tutto quanto prescritto e non variato dal presente atto nell’Autorizzazione 

Unica Ambientale rilasciata dal SUAP di Marianopoli con Provvedimento Unico n. 1 del 20/09/2018; 

10) Subordinare la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di 

tutte le  prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli Allegati A e C e all’Allegato B 

come modificato con il presente atto  , quali parti integranti e sostanziali, pena l’irrogazione delle 

sanzioni previste dalla normativa vigente; 

11)Stabilire che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a  quindici anni, come 

previsto dal  comma 6 dell’art. 3 del DPR 59/2013, a decorrere dalla data di rilascio del titolo 

abilitativo da parte del SUAP del Comune di Marianopoli con il  Provvedimento Unico n. 1 del 

20/09/2018; 

12) 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; 

13) 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 di Marianopoli , come previsto dal DPR 59/2013, potrà avvenire solo  

dopo che lo stesso SUAP avrà verificato che la Ditta Medimandorle di Costanzo Ignazio Marino e 

Pasquale Salvatore S.n.c., 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 

Medimandorle di Costanzo Ignazio Marino e Pasquale Salvatore S.n.c. è obbligata a comunicare 

all’Autorità Competente ed agli altri soggetti coinvolti e titolari di competenze di controllo qualsiasi 

variazione dell’assetto societario e qualsiasi modifica impiantistica e strutturale dello stabilimento, per 

i provvedimenti conseguenti. 

14) 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 dal soggetto che sottoscrive la presente determinazione. 

15) Dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR e ricorso 

straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni 

dalla notifica. 

16) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Ente Sez.  Area 

“Amministrazione Trasparente” Sottosezioni : Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti. 

17) 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); 

18) 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 Funzionario Delegato  

     (Dott. Ing. G. Iacono )  

         f.to Iacono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO B 

 

Ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii. è  concessa alla Ditta Medimandorle di Costanzo 

Ignazio Marino & Pasquale Salvatore S.n.c.,   l’ autorizzazione  allo  scarico: 

1. in fossa Imhoff  con successivo pozzo assorbente  dei reflui provenienti esclusivamente dai 

servizi igienici; 

2. in pozzo disperdente  con successivo invio, in regime di sovrappieno, ad una  condotta 

disperdente su più file, dei reflui  provenienti dal lavaggio delle mandorle sgusciate  della nuova 

linea di pelatura; 

 dello stabilimento sito  a Marianopoli (CL) in C/da Cicchetto s.n.c., Fg. di mappa  n. 3, Part. lla  n. 242 

sub 1 e 2  il cui  Rappresentante Legale è il Sig.  Costanzo Ignazio Marino, nato a Caltanissetta il 

06.06.1963 e  residente  a Marianopoli in Via San Martino n. 10, nel rispetto di quanto di seguito 

riportato: 

 

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

1) Il sistema di trattamento dei reflui effluenti dai servizi igienici dovrà essere conforme a 

quanto previsto negli allegati progettuali, con particolare riferimento alla dimensione delle 

fossa settica di tipo Imhoff, alla tipologia ed al posizionamento del pozzo assorbente; 

2) Rispettare la distanza dai confini, con riferimento alla Delibera CITAI del 04.02.1977, 

nonché da qualunque condotta, serbatoio o altra opera destinata al servizio idropotabile e 

da altre condotte disperdenti di almeno 50 metri; 

3) Non raggiungere i limiti di accettabilità imposti mediante diluizione; 

4) Mantenere sempre accessibile il pozzetto sifonato posto a monte della fossa settica di tipo 

“Imhoff”; 

5) I reflui in ingresso alla fossa IMHOFF devono essere reflui domestici nel rispetto della tab. 

1 dell’allegato A  del DPR 227/2011; 

6) La fossa Imhoff dovrà  essere svuotata almeno due  volte l'anno e dovrà essere rispettato 

quanto disposto in materia dalla Delibera CITAI del 04.02.1977, dalla L.R. 27/86 e dal 

D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; 

7) Il sistema di trattamento dei reflui provenienti dal lavaggio delle mandorle sgusciate dovrà 

essere conforme a quanto previsto negli allegati progettuali, con particolare riferimento 

alle dimensioni del pozzo disperdente, alla tipologia ed al posizionamento della condotta 

disperdente a più file;  

8) Lo scarico delle acque provenienti dal lavaggio delle mandorle sgusciate  della nuova linea 

di pelatura potrà avvenire nel rispetto dei valori limite di cui alla Tab. 4 dell’Allegato 5 

alla Parte Terza del D. lgs 152/06 e ss. mm. ii.   ; 

9) Dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza e reso disponibile all’accesso degli Organi di 

Controllo il pozzetto sifonato d’ispezione posto a monte del pozzo disperdente a servizio 

delle acque di lavaggio della sezione di pelatura delle mandorle;  

10) Richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione 

dell’insediamento, in caso di ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento dello 

stesso o di qualunque modifica che possa determinare una variazione della qualità dei 

reflui oggetto del presente provvedimento; 

11) Notificare al Comune di Marianopoli   ed al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  

ogni eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà dell’insediamento. 

12) Notificare al Comune di Marianopoli  ed al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  

ogni mutamento che intervenga sulla qualità e quantità di reflui anche in relazione 

all’attività esercitata. 

 

B) Tutta la documentazione relativa alla Ditta Medimandorle di Costanzo Ignazio Marino e Pasquale 

Salvatore S.n.c.,  è presente nel fascicolo informatico “AUA 02/2019” della Ditta Medimandorle 



di Costanzo Ignazio Marino e Pasquale Salvatore S.n.c.”. La Ditta è onerata di tenere a 

disposizione degli organi di controllo la documentazione trasmessa                                                                                                                                                                                                         

a questo Ente e di seguita elencata :  

1. Documentazione trasmessa tramite pec dal SUAP competente con nota con nota Prot. . n. 

6467 del  01/12/2016 ed assunta al prot. generale di questo Ente con n. 15859  del 

02.12.2016,  di seguito citata che identifica l’ insediamento ai fini dell’adozione della 

presente autorizzazione: 

 Relazione idrogeologica; 

 Aerofotogrammetria;  

 Estratto catastale;  

 Schema Sez. longitudinale; 

 Vasca settica tipo  Imhoff e pozzo assorbente; 

2. Documentazione trasmessa tramite pec dal SUAP competente n.REP_PROV_CL/CL-

SUPRO/0000192 del 22/01/2019 ed assunta al prot. generale di questo Ente con n. 1117  del 

23/01/2019, di seguito citata che identifica l’ insediamento ai fini dell’adozione della 

presente autorizzazione: 

 Relazione tecnica datata 27/12/2018; 

 Relazione idrogeologica datata 15/10/2018; 

 Relazione tecnica datata gennaio 2019; 

 Lay out linea pelatura;  

 Planimetria generale e profilo di progetto scala 1:200 

 Pianta lay-out macchinari. 

3. Documentazione trasmessa tramite pec dal SUAP competente n.REP_PROV_CL/CL-

SUPRO/0001509 il 12/04/2019 dal Suap di Marianopoli ed assunta al  Prot. gen dell’Ente co 

n. 5521 del 15/04/2019di seguito citata che identifica l’ insediamento ai fini dell’adozione 

della presente autorizzazione: 

 Relazione tecnica integrativa  

 Planimetria generale 

 Planimetria pelatura 

 Schema scarico . 

  

C) E’ fatto salvo l’obbligo di adeguamento degli impianti con l’eventuale evolversci della    normativa 

di settore. 

D) Il Comune di Marianopoli effettuerà la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e   

dalla presente Determinazione. 

E) Tutte le comunicazioni dirette a questo Ente vanno inoltrate con plico raccomandato o con posta 

elettronica certificata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 09/08/2019  al 23/08/2019  e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

 

 

 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA        IL    SEGRETARIO GENERALE 

        DELL’ALBO PRETORIO 

 

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

 

 

 

    

 

 

 

                        


