
 

 
 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  
(L.r.15/2015) 

                               già Provincia Regionale di Caltanissetta 
 

Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856 

************ 

 

ORDINANZA N. 775 del 25.11.2019            

ex artt. 244, 250, 253 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii    
 

Oggetto: Bonifica di sito contaminato - Ordinanza di diffida motivata a provvedere ai sensi dell’art. 244 

comma 2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii., nei confronti del Sig. **************************** nella 

qualità di legale rappresentante della Ditta Scozzarini Ambiente S.r.l.s., avente sede legale in Via Butera n. 

109 a Gela.  

 

Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 

Vista  la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

Vista  la L. 267/2000 e ss.mm.ii; 

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

 

PREMESSO 

 

Che con  nota prot. n. 19630 del 15.04.2019 la Struttura Territoriale di Caltanissetta di ARPA Sicilia ha 

inviato notifica di potenziale contaminazione ai sensi dell’ art. 244 del D.Lgs. 152/06 che “riguarda la 

presenza di idrocarburi in un campione di top soil prelevato il 20.06.2018 presso un’ area esterna al 

perimetro del piazzale, lato nord, asservito alla Società Scozzarini Ambiente s.r.l.s., Via Butera civ. 78, nel 

Comune di Gela, confinante con la ferrovia. Nel muro perimetrale è stato rilevato il convogliamento al 

suolo per pendenza, al di fuori del muro perimetrale, di acque meteoriche non regimate provenienti dal 

suddetto piazzale”. 

Che in allegato  alla suddetta  nota prot. n. 19630 del 15.04.2019, la Struttura Territoriale di Caltanissetta 

di ARPA Sicilia ha trasmesso il verbale di sopralluogo effettuato da personale Arpa e della Polizia Stradale 

in data 20.06.2018, nel quale è riportato che “La Società Scozzarini Ambiente srls esercita l’attività di 

vendita di autoricambi in Via Butera 78. L’attività comprende dei locali chiusi adibiti a vendita e uffici e 

un ampio piazzale esterno. Detto piazzale ha un accesso separato dalla Via Butera e risulta collegato ai 

locali di rivendita. Lo stesso risulta parzialmente coperto, adibito a ricovero mezzi e deposito pezzi di 

ricambio per auto di diversa natura e materiale edile e totalmente pavimentato con calcestruzzo…………Si 

rileva inoltre che il piazzale non risulta provvisto di un sistema di regimazione delle acque e che le stesse 

convogliano in virtù delle pendenza del piazzale in una apertura realizzata alla base del muro perimetrale 

confinante con la ferrovia. Si è ispezionata l’area esterna interessata confinante con la ferrovia in 

corrispondenza dell’ apertura di cui sopra e si è proceduto al prelievo di un campione di top soil;  

Che in allegato  alla suddetta  nota prot. n. 19630 del 15.04.2019, la Struttura Territoriale di Caltanissetta 

di ARPA Sicilia ha trasmesso il rapporto di prova  n. 2018SR001101 del 28.09.2018 Rif. prot. 30693/2018, 

relativo alle analisi chimiche eseguite su un campione di top soil, denominato C1, prelevato nel punto di 

coordinate geografiche WGS 84 Lat. 37° 4’ 41.3” – Long. 14° 13’ 59.0” in occasione del sopralluogo di 

cui sopra svolto in data 20.06.2018, dal quale emerge che  il campione presenta un 



contenuto di idrocarburi C>12 pari a 126,57 mg/Kg, superiore ai limiti  di cui alla tabella 1, allegato 5 alla 

Parte IV del D.Lgs. 152/06 , colonna A (siti con destinazione verde pubblico, privato e residenziale); 

Che in allegato  alla suddetta  nota prot. n. 19630 del 15.04.2019, la Struttura Territoriale di Caltanissetta 

di ARPA Sicilia ha trasmesso il certificato di destinazione urbanistica dell’area sita in Via Manfredini, in 

catasto al Fg. 175 – Part. 32, oggetto della potenziale contaminazione di che trattasi, dal quale si evince 

che in base al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Gela tale area ha la seguente 

destinazione: a) Categorie Diverse – Percorsi e spazi pedonali pubblici - Copertura in parte; b) Area 

Ferroviaria - Copertura in parte; 

Che con nota n. 5882 del 29.04.2019, indirizzata alla Polizia di Stato – Polizia Stradale di Caltanissetta – 

Distaccamento di Gela, questo Ente ha fatto richiesta di essere portato a conoscenza dei dati anagrafici del 

soggetto individuato quale responsabile dell’ inquinamento con la suddetta  nota prot. n. 19630 del 

15.04.2019  dalla Struttura Territoriale di Caltanissetta di ARPA Sicilia, nonché dell’ indirizzo della sede 

legale della Ditta Scozzarini Ambiente S.r.l.s.; 

Che con nota n. 805/200A del 30.04.2019 la Polizia di Stato – Polizia Stradale di Caltanissetta – 

Distaccamento di Gela ha trasmesso a questo Ente i dati richiesti con la citata nota n. 5882 del 

29.04.2019; 

Che con nota n. 6029 del 03.05.2019, indirizzata alla Direzione del Settore Territorio – Servizio 

Urbanistica del Comune di Gela, questo Ente ha fatto richiesta di comunicare il nominativo, con relative 

generalità, o la ragione sociale del proprietario  del terreno censito al catasto al Fg. 175 – part. 32; 

Che con nota n. 12171 del 10.09.2019, indirizzata alla Direzione del Settore Territorio – Servizio 

Urbanistica del Comune di Gela, questo Ente ha reiterato la richiesta avanzata con la suddetta nota n. 

6029 del 03.05.2019; 

Che in considerazione del ripetuto mancato riscontro dal Comune di Gela alla richiesta di acquisire i dati 

del proprietario dell’ area interessata dall’ inquinamento, questo Ente ha indirizzato in data 20.11.2019 

analoga richiesta all’ Ufficio SITR del Libero Consorzio Comunale, che in data 21.11.2019 ha riscontrato 

tale richiesta; 

Che dalla ricerca effettuata dal suddetto ufficio risulta che la particella 32, registrata al Catasto  al Foglio 

di Mappa 175, risulta di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. con sede in Roma;  

Che la Ditta Scozzarini Ambiente S.r.l.s., il  cui legale rappresentante è il Sig. 

**************************** è stata individuata quale  responsabile della contaminazione del suolo 

in un’ area esterna al perimetro del piazzale, lato nord, asservito alla Società Scozzarini Ambiente S.r.l.s., 

confinante con la ferrovia, sita in Via Manfredini a Gela e censita la catasto al Fg. 175 – Part. 32, 

 

                                                                      SI ORDINA E SI DIFFIDA 

 

La Ditta Scozzarini Ambiente S.r.l.s., avente sede legale in Via Butera n. 109 a Gela, nella persona del 

Sig. *************************, responsabile  della contaminazione del suolo nell’ area censita alla 

particella 32 registrata al Catasto al Foglio di Mappa 175 di Gela,  

 

1) Ad avviare, entro trenta giorni dalla notifica della  presente ordinanza, le procedure operative ed 

amministrative  e gli interventi previsti dal Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in 

particolare  quanto previsto agli artt. 242 e 249 del Decreto stesso, in merito alla contaminazione 

riscontrata dagli atti citati in premessa nel sito censito alla particella 32 registrata al Catasto al 

Foglio di Mappa 175 di Gela, di proprietà della Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. con sede 

legale in Piazza della Croce Rossa n. 1- 00161 - Roma 

 

2) A dare comunicazione dell’avvio delle suddette procedure a questo Ente ed al Comune di Gela a 

mezzo pec o raccomandata con ricevuta di ritorno; 

 

 

SI STABILISCE 

 

3) Che ai sensi dell’art. 250 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., qualora il responsabile della contaminazione, come 

sopra individuato, non provveda direttamente agli adempimenti previsti dalla presente Ordinanza , le 



procedure e gli interventi di cui all’art. 242 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. siano realizzati d’ufficio  dal 

Comune di Gela, Ente territorialmente competente, come previsto dall’art. 250 dello stesso Decreto; 

 

4) Di notificare la presente Ordinanza alla Ditta Scozzarini Ambiente S.r.l.s., avente sede legale in Via 

Butera n. 109 a Gela; 

 

5) Di notificare la presente Ordinanza al Sig. *****************************************, nella 

qualità di Legale rappresentante della Ditta Scozzarini Ambiente S.r.l.s., domicialiato per la carica 

presso la sede legale della società sita in Via Butera n. 109 a Gela; 

 

6) Di notificare la presente Ordinanza, secondo quanto previsto al comma 3 dell’ art. 244 del D.Lgs. 

152/06, alla Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. con sede legale in Piazza della Croce Rossa n. 1- 

00161 – Roma, proprietaria dell’ area insistente nella part. 32 del Fg. 175 del Comune di Gela, ai sensi e 

per gli effetti dell’ art. 253 del succitato D.Lgs. : 

 

7) Di trasmettere copia della presente ordinanza, per i rispettivi adempimenti di competenza, 

 

1) Al Comune di Gela; 

2) Al Dipartimento Acqua e Rifiuti - Assessorato Regionale all’Energia e dei Servizi di Pubblica 

Utilità, Viale Campania 36, Palermo 

3) Alla Struttura Territoriale di Caltanissetta di ARPA SICILIA, Viale della Regione 64  Caltanissetta 

 

8) Di individuare quale responsabile del presente procedimento l’ing. Giuseppe Iacono, Funzionario 

incaricato; 

9) Di precisare che i soggetti destinatari del presente atto possono presentare ricorso nei modi di legge 

avverso all’atto stesso al TAR Sicilia o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni 

dalla notifica della presente Ordinanza; 

10) Di disporre la pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio di questo Ente. 

 

 

                           Il Funzionario                Il Dirigente 

                 Dott. Ing. Giuseppe Iacono                        Dott. Eugenio M. Alessi 

                             f.to  Iacono                                                                                           f.to Alessi                  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 30.11.2019 al 

14.12.2019 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

 

 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA                         IL          SEGRETARIO GENERALE 

        DELL’ALBO PRETORIO 

 

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


