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Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  

 (L.r.15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
 

V SETTORE 

Territorio e Ambiente  

 

Determinazione Dirigenziale n. 863  del 26/11/2019  
  

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi  del DPR 13 Marzo 2013, n. 59  alla Ditta   

Metalmeccanica Iraci Srl, avente sede legale a Gela (CL) - Zona Industriale – C/da Brucazzi -I^ Strada –. 

Stabilimento  per l’ attività di  meccanica generale compresi verniciatura, sabbiatura, saldatura, taglio al 

plasma e/o ossitaglio di carpenteria metallica  sito a Gela - Zona Industriale– C/da Brucazzi- I^ Strada - 

Fg.di mappa  n. 150, Part.lla n. 205, sub 3 e 4  nel territorio del Comune  di Gela -Rappresentante Legale: 

Iraci Francesco, nato a Gela(CL)  il 16/02/1967 ed ivi  residente in Via Recanati  n. 8 . 

  

 

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 DPR 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; 

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 l’istanza e la relativa documentazione prodotta dalla  Ditta Metalmeccanica Iraci Srl trasmessa dal 

SUAP del Comune di Gela  a mezzo pec con nota Prot. n. 119598 del 24/10/2017 ed assunta al Prot. Gen. 

di questo Ente con n. 13236   del 25/10/2017,  con la quale la  Ditta  in  oggetto ha richiesto  il rilascio  

dell’ Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi  del DPR 13 Marzo 2013, n. 59, per i seguenti titoli 

abilitativi:   

1. Autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del 

decreto legislativo 3 aprile 2006,  n. 152; 

2. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art. 269 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006,  n. 152; 

3. Comunicazione o nulla osta relativi all’impatto acustico di cui all’art. 8, commi 4 o comma 6 dell 

legge 26 ottobre 1995 n. 447;  

Vista la nota  Prot. n. 33667  del 15/12/2017  dell’ IRSAP - Ufficio Periferico di Gela trasmessa tramite 

pec in pari data ed  acquisita al protocollo generale dell’ Ente con n. 7961  del 18/12/2017 con la quale si 

richiede documentazione integrativa  alla Ditta Metalmeccanica Iraci Srl ;  

Visto il parere favorevole sull’ impatto acustico ambientale , rilasciato dal Settore Ambiente e Decoro 

Urbano del Comune di Gela con nota Prot. n. 32841 del 20/03/2018 e   trasmesso dal SUAP  di Gela  

tramite pec con nota Prot.  n. 35057 del 26/03/2018 ed  assunta al Prot. generale dell’ Ente con n. 4385  

del 28/03/2018; 

Vista la nota  Prot. n. 11231   del 18/04/2018  dell’ IRSAP - Ufficio Periferico di Gela,  trasmessa tramite 

pec in pari data ed  acquisita al protocollo generale dell’ Ente con n. 5278  del 19/04/2018, con la quale si 

sollecita alla Ditta Metalmeccanica Iraci Srl l’invio della documentazione integrativa  già richiesta con 

nota  Prot. n. 33667  del 15/12/2017; 

Visto il parere favorevole, sotto l’aspetto  ambientale, in ordine alle emissioni in atmosfera rilasciato dal 

Settore Ambiente e Decoro Urbano del Comune di Gela con nota Prot. n. 48448  del 02/05/2018 e   

trasmesso dal SUAP  di Gela  tramite pec con nota Prot.  n. 50603 del 07/05/2018, assunta al Prot. 

generale dell’ Ente con n. 6027  del 09/05/2018;  

Vista la nota Prot. n.  19946 del 04/07/2018 con la quale l’ IRSAP – Ufficio Periferico di Gela   ha 

trasmesso la Determinazione n. 8 del 04/07/2018 con la quale ha espresso   parere favorevole,  con 

condizioni, relativamente alla richiesta di rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale  ai sensi del 

D.P.R. n.59 del 13.03.2013,  per lo  stabilimento industriale  adibito a lavori di meccanica generale, 

compresi verniciatura, sabbiatura,  saldatura e taglio di metalli  della Ditta Metalmeccanica Iraci Srl ; 

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi in data  05/07/2018 nel corso della  quale è stata 

richiesta documentazione tecnica integrativa relativamente alle emissioni in atmosfera e  la relazione 

fonometrica previsionale integrativa; 

Vista la documentazione integrativa prodotta dalla Ditta Metalmeccanica Iraci Srl, trasmessa tramite pec 

dal Suap del Comune di Gela in data 01/08/2018  ed   assunta al Prot. gen. dell’ Ente con n. 9799   del 

02/08/2018;  

Visto il parere favorevole, ai sensi dell’art. 5 del D. A. 175/GAB del 09/08/2007 comma e) lettera a,  in 

ordine alle emissioni in atmosfera derivanti da lavori di meccanica generale, compresi verniciatura, 

sabbiatura,  saldatura e taglio di metalli, espresso dal Settore Territorio/Servizio Urbanistica  con 

Provvedimento Prot. n. 2 del 06/02/2019 e trasmesso dal SUAP del Comune di Gela  tramite pec con nota 

Prot.  n. 17839 del 14/02/2019,  assunta al Prot. generale dell’ Ente con n. 2341   del 18/02/2019; 



Vista la documentazione integrativa prodotta dalla Ditta Metalmeccanica Iraci trasmessa tramite pec dal 

Suap del Comune di Gela con nota Prot. n. 53491 del 15/05/2019 ed assunta al Prot. gen dell’Ente con n. 

6517 del 16/05/2019; 

Vista la documentazione integrativa trasmessa dal Suap del Comune di Gela con nota pec del 18/11/2019 

ed assunta al Prot. Gen dell’Ente al n. 16028 del 18/11/2019; 

Visto il parere favorevole, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/06 e ss. mm. ii., al rilascio del parere         

“ abilitativo per le emissioni in atmosfera” dello stabilimento della Ditta Metalmeccanica Iraci Srl er 

espresso da ARTA – “Struttura Territoriale dell’Ambiente di Agrigento/Caltanissetta, per gli aspetti di 

competenza, con nota Prot. n. 76669  del 22/11/2019  e trasmesso tramite pec in pari data, acquisita al 

Prot. gen. dell’Ente al n…16661  del 26/11/2019; 

Visto l’art. 5 della l.r. n.27/86 che recita: ”i reflui degli insediamenti produttivi, per l’immissione nelle 

pubbliche fognature di seconda categoria, devono rispettare i limiti di accettabilità, le norme e le 

prescrizioni stabilite dall’ ente che gestisce il servizio”; 

Vista la ricevuta del bollettino di C.C.P. del 13/07/2018  attestante il pagamento  della Tassa sulla  

concessione governativa regionale; 

Tutto quanto premesso, 

Esaminati gli atti d’ufficio, 

 

 

PROPONE AL DIRIGENTE DEL V  SETTORE 

 

1) Di adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi  del DPR 13 Marzo 2013, n. 59   alla Ditta   

Metalmeccanica Iraci Srl, avente sede legale a Gela (CL) - Zona Industriale –  I^ Strada – C/da Brucazzi 

per lo stabilimento  con  attività di  meccanica generale compresi verniciatura, sabbiatura, saldatura,   

taglio al plasma e/o ossitaglio di carpenteria metallica  sito a Gela - Zona Industriale– C/da Brucazzi- I^ 

Strada - Fg.di mappa  n. 150, Part.lla  n. 205, sub 3 e 4  nel territorio del Comune  di Gela il cui 

Rappresentante Legale è il Sig.  Iraci Francesco, nato a Gela (CL)  il 16/02/1967 ed ivi  residente in Via 

Recanati  n. 8 . 

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ricomprende i seguenti titoli abilitativi: 

 Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. 

ii., Parte Quinta, con  le prescrizioni contenute nell’Allegato A; 

 Autorizzazione allo scarico dei reflui assimilati a domestici  nella rete fognaria consortile 

dell’IRSAP, di cui al parere favorevole espresso dal soggetto competente con Determinazione  n. 

8  del 04/07/2018 dell’ IRSAP – Ufficio Periferico di Gela,  nel rispetto delle condizioni riportate 

nel suddetto provvedimento, come dettagliatamente indicato nell'allegato B; 

 Presa d’atto della Relazione di perizia fonometrica previsionale  ai sensi della L. 447/95, secondo 

il contenuto dell’Allegato C. 

2) 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. 

3) 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 Gela. 

4) 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. 

5) 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 Gela, come previsto dal DPR 59/2013, potrà avvenire solo  dopo che lo 

stesso SUAP avrà verificato che la Ditta Metalmeccanica Iraci Srl, 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 Metalmeccanica Iraci Srl 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. 

6) Di dare atto  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. 

7) 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. 

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

“Amministrazione Trasparente” Sottosezioni : Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti. 

9) 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); 

10) 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. 

 

         Funzionario Biologo                Il Funzionario di P.O.  

       (D.ssa. Ivana Dell’Utri)         (Dott. Ing. Giuseppe Iacono)  

f.to Dell’Utri            f.to Iacono  

 

    

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Vista la proposta di determinazione del responsabile di P.O. 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 del Responsabile del procedimento 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 l’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi  del DPR 13 Marzo 2013, n. 59 alla Ditta              

alla Ditta   Metalmeccanica Iraci Srl , avente sede legale a Gela (CL) - Zona Industriale – I^ Strada – C/da 

Brucazzi per lo stabilimento  con  attività meccanica generale compresi verniciatura, sabbiatura, 

saldatura,   taglio al plasma e/o ossitaglio di carpenteria metallica  sito a Gela - Zona Industriale– C/da 

Brucazzi- I^ Strada - Fg. di mappa  n. 150, Part.lla  n. 205, sub 3 e 4  nel territorio del Comune  di Gela il 

cui Rappresentante Legale è il Sig.  Iraci Francesco, nato a Gela(CL)  il 16/02/1967 ed ivi  residente in 

Via Recanati  n. 8 . 

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ricomprende i seguenti titoli abilitativi: 

 Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. 

ii., Parte Quinta, con  le prescrizioni contenute nell’Allegato B; 

 Autorizzazione allo scarico dei reflui assimilati a domestici  nella rete fognaria consortile 

dell’IRSAP,di cui al parere favorevole espresso dal soggetto competente con Determinazione  n. 

8  del 04/07/2018 dell’ IRSAP – Ufficio Periferico di Gela,  nel rispetto delle condizioni riportate 

nel suddetto provvedimento, come dettagliatamente indicato nell'allegato B; 

 Presa d’atto della Relazione di perizia fonometrica previsionale  ai sensi della L. 447/95, secondo 

il contenuto dell’Allegato C. 

4) 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. 

5) 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 Gela. 

6) 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) 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 Gela, come previsto dal DPR 59/2013, potrà avvenire solo  dopo che lo stesso 

SUAP avrà verificato che la Ditta Metalmeccanica Iraci  Srl , 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 Metalmeccanica Iraci  Srl.   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. 



8) Dare atto  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. 

9) 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. 

10)  Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Ente Sez.  Area 

“Amministrazione Trasparente” Sottosezioni : Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti. 

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

13) 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 I SETTORE 

                                                             (Dott. Eugenio M. Alessi) 

   f.to Alessi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 ALLEGATO A 

 

Ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.  è concessa l’autorizzazione alle emissioni in 

atmosfera  alla Ditta  Metalmeccanica Iraci Srl, avente sede legale a Gela (CL) - Zona Industriale – I^ 

Strada – C/da Brucazzi per lo stabilimento  con  attività di  meccanica generale compresi verniciatura, 

sabbiatura, saldatura, taglio al plasma e/o ossitaglio di carpenteria metallica  sito a Gela - Zona Industriale 

– C/da Brucazzi- I^ Strada - Fg.di mappa  n. 150, Part.lla  n. 205,  sub 3 e 4  nel territorio del Comune  di 

Gela il cui Rappresentante Legale è il Sig.  Iraci Francesco, nato a Gela(CL)  il 16/02/1967 ed ivi  

residente in Via Recanati  n. 8 

 

 

ART.1 L’autorizzazione alle emissioni in atmosfera  è concessa per i seguenti punti di emissione e  nel 

rispetto dei seguenti limiti e prescrizioni sotto riportati :  

Limiti alle emissioni:  

    a) 

 

Punto di 

Emissione 

Sostanza Limite 

mg/Nm
3
 

E1 

Verniciatura 

ed essiccazione   

Polveri di vernice  

 

SOV 

 

  <   2,5 

 

    <  11,5 

E2 

Sabbiatura  

Polveri  

 

 

< 9,1 

 

 

E3 

Saldatura  

Polveri  totali di saldatura 

NOx 

Ni 

 

< 1 

<   500 

<  0,1 

 

E4 

Taglio al 

plasma/ossitaglio  

Polveri da taglio  

NOx 

Ni 

<  0,1 

<   500 

<  0,1 

 

 

 

b) Inoltre al punto di emissione denominato E3 dovranno essere rispettati anche i limiti 

per le sostanze inorganiche, presenti nelle polveri di saldatura, di cui alla tabella A.1 e 

alla tabella B dell’allegato1, Parte II, riguardante la parte V del D.Lgs. 152/06, 

calcolati come ivi indicato, anche in caso di presenza di  più sostanze, e tenendo conto 

delle soglie di rilevanza ivi riportate. 

c) Inoltre al punto di emissione denominato E4 dovranno essere rispettati anche i limiti 

per le sostanze inorganiche, presenti nelle polveri da taglio, di cui alla tabella A1 e alla 

tabella  B, Classe II e Classe III, dell’Allegato1, Parte II, riguardante la parte V del 



D.Lgs. 152/06, calcolati come ivi indicato, anche in caso di presenza di  più sostanze, 

e tenendo conto delle soglie di rilevanza ivi riportate. 

I  punti  di emissione E1, E2, E3 ed E4  dovranno  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. Per tutti i  camini  dovranno 

essere rispettate le norme tecniche costruttive e  le metodiche di campionamento vigenti. 

Tutti i punti  di emissione devono  essere chiaramente identificati mediante apposizione di 

idonee segnalazioni. Le  operazioni  di verniciatura ed essiccazione  devono essere effettuate 

all’interno della cabina di verniciatura con il sistema di abbattimento in funzione in 

entrambe le operazioni . Il sistema di convogliamento, aspirazione ed abbattimento degli 

inquinanti deve essere dotato di apposito timer conta ore, al fine di documentare le ore di 

effettivo funzionamento dell’impianto. I carboni attivi del sistema di abbattimento presente 

nella cabina di verniciatura dovranno essere sostituiti come indicato nella “ Relazione 

tecnica ed elaborati grafici” paragrafo <Calcolo per la sostituzione periodica dei carboni 

attivi<, essi comunque andranno sostituiti appena esauriti, qualora ciò dovesse avvenire 

prima del termine stimato nella suddetta relazione o in caso di malfunzionamento degli 

stessi. Di essi la Ditta conserverà per almeno cinque anni le fatture di acquisto e ne invierà 

copia all’Organo di controllo. I prodotti vernicianti pronti per l’uso devono essere 

rispondenti a quanto previsto dal D.Lgs. 161/06 e successive modifiche e aggiornamenti. 

Si fa obbligo di mantenere all’interno della cabina di  verniciatura i contenitori di vernice e 

di solventi subito dopo la prima apertura. E’ fatto divieto utilizzare nel ciclo di lavorazione  

solventi organici o sostanze contenenti solventi organici e sostanze etichettate con le 

indicazioni di pericolo H351, H350, H340, H350i, H360F, H360D ed H341 che contengono 

caratteristiche di particolari rischi per la salute e per l’ambiente, di cui al punto 2 della  Parte 

I dell’Allegato III  alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.. E’ fatto altresì divieto al 

Gestore di utilizzare il prodotto indicato fra quelli per i quali sono state prodotte le schede di 

sicurezza, denominato Atrialux IR, in quanto contenente sostanze etichettate con 

l’indicazione di pericolo H351. Inoltre è fatto obbligo al Gestore di mantenere il consumo 

teorico massimo annuale di solventi al di sotto di 500 Kg/anno.  

Per le eventuali emissioni diffuse prodotte devono essere rispettate le prescrizioni e le 

direttive  di cui all’Allegato V della parte V del D. Lgs 152/06 e il rispetto di quanto previsto 

dal D. A. n. 409/17 del 14/07/1997.  

Tutte le operazioni di saldatura devono avvenire sotto cappa di aspirazione e, nel caso del 

plasma o della saldatura a filo continuo e/o nel taglio, anche con l’utilizzo di gas 

inertizzante.Gli  elementi filtranti  dovranno essere sostituiti appena esauriti;  di essi la Ditta 

conserverà per almeno cinque anni le fatture di acquisto e ne invierà copia all’organo di 

controllo. Le  operazioni di taglio al plasma/ossitaglio devono essere al servizio strettamente 

funzionale all’attività di saldatura. 

Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi deve essere effettuato 

in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.  

 

ART.2 Tutta la documentazione relativa alla pratica è presente nel fascicolo “AUA  Ditta  

Metalmeccanica Iraci Srl ”. La Ditta è onerata di tenere a disposizione degli organi di controllo la 

seguente documentazione: 

1) Documentazione trasmessa dal Suap del Comune di Gela  a mezzo pec con nota Prot. n. 119598 

del 24/10/2017 costituita da: 



- Relazione tecnica ed elaborati tecnici; 

- Scheda informativa generale emissioni;  

- Stralcio IGM 1.25000; planimetria generale scala 1:2000; planimetria di dettaglio scala 1:200; 

Sez. A-A’ e B-B’; 

- Schede tecniche dei punti emissione E1, E2, E3 ed E4; 

- Schede tecniche dei sistemi di abbattimento  E1, E2, E3 ed E4; 

- Schede di sicurezza delle materie prime utilizzate. 

2) Documentazione integrativa trasmessa tramite pec  dal Suap del Comune di Gela in data 

01/08/2018 costituita da  : 

- Diagramma a blocchi ;  

- Quadro riassuntivo delle emissioni; Relazione sulle sostanze odorigene; 

- Schede di sicurezza. 

  

ART.3: Il Gestore-Rappresentante Legale o suo Delegato, conformemente a quanto disposto dal punto 6    

dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ii. , dovrà, almeno quindici giorni prima di dare inizio alla 

messa in esercizio dell’impianto, darne comunicazione a questo Ente  e alla Struttura Territoriale  di 

Caltanissetta - ARPA  Sicilia . La messa a regime coinciderà con la messa in esercizio. Nei dieci giorni 

successivi alla messa in esercizio la Ditta Metalmeccanica Iraci Srl  provvederà ad effettuare, per  i  punti  

di emissione denominati E1, E2, E3 ed E4  due prelievi in giorni non consecutivi secondo  quanto  

previsto dall’Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. Entro il termine perentorio di 

quindici giorni dalla data del  prelievo, la Ditta dovrà trasmettere  ai suddetti Enti i dati relativi alle 

emissioni di cui al comma precedente. 

 

ART.4: Il Gestore-Rappresentante Legale o suo Delegato dovrà  effettuare  con periodicità annuale   la 

misurazione delle emissioni dei punti denominati E1, E2, E3 ed E4,  dandone preavviso di almeno 

quindici giorni a questo Ente ed alla Struttura Territoriale di Caltanissetta – ARPA Sicilia, comunicando  

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. 

La Ditta, unitamente ai certificati analitici, dovrà conservare i report originali delle analisi chimiche alla 

base di detti certificati, nonché le ricevute dei pagamenti relative a dette analisi chimiche. 

Le relazioni di analisi dovranno essere redatte in conformità alle direttive impartite con  il Decreto 

Assessoriale n. 31/17 del 25/01/1999.  

E’ fatto salvo l’obbligo di adeguamento degli impianti con l’eventuale evolversi della normativa di 

settore. 

I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere conformi a quelli 

pubblicati nel  D.M.  del 25.8.2000 e, per le determinazioni di inquinanti i cui metodi non sono inclusi tra 

quelli pubblicati nel succitato D.M. , si rimanda ai metodi UNICHIM in vigore e nel rispetto dell’Allegato 

VI, Parte V, del D.Lgs.152/06  e del D.A. n.31/17 del 25/01/1999. Laddove necessario, faranno 

riferimento alle relative norme CEN. Sono fatti salvi gli aggiornamenti delle suddette metodiche. 

La Ditta deve adottare un registro dove annotare ogni interruzione del normale funzionamento dei sistemi 

di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, sostituzione o pulizia, interruzione del 

funzionamento dell’impianto produttivo) a disposizione dell’autorità competente per il controllo come 

indicato sul D.Lgs 152/06e ss. mm. ii. Parte V, Allegato VI punto 2.8 .  

 



ART.5 Gli Organi di controllo, 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 dalla presente 

Determinazione, anche in concomitanza con gli autocontrolli a carico della Ditta.  

 

ART.6 Il Gestore-Rappresentante Legale o suo Delegato  dovrà trasmettere alla Struttura Territoriale di 

Caltanissetta – ARPA Sicilia, ai fini del corretto svolgimento delle attività di controllo, copia degli 

elaborati progettuali di cui al superiore Art. 2, che identifica l’insediamento ai fini del rilascio della 

presente autorizzazione. 

 

ART.7 Tutte le comunicazioni dirette a questo Ente vanno inoltrate con plico raccomandato o con posta    

elettronica certificata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO  B 

 

 

Ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. e dell’art.40 della l.r. n. 27/86  è    concessa         

l’ autorizzazione allo scarico dei  reflui  provenienti dai servizi igienici  nella rete  fognaria consortile 

dell’ IRSAP – Ufficio Periferico di Gela  alla Ditta Metalmeccanica Iraci Srl  avente sede legale a Gela 

(CL) - Zona Industriale – I^ Strada – C/da Brucazzi per lo stabilimento  con  attività di  meccanica 

generale compresi verniciatura, sabbiatura, saldatura, taglio al plasma e/o ossitaglio di carpenteria 

metallica  sito a Gela - Zona Industriale– C/da Brucazzi- I^ Strada - Fg.di mappa  n. 150, Part.lla  n. 205, 

sub 3 e 4  nel territorio del Comune  di Gela il cui Rappresentante Legale è il Sig.  Iraci Francesco, nato a 

Gela(CL)  il 16/02/1967 ed ivi  residente in Via Recanati  n. 8 ,nel rispetto di quanto di seguito riportato: 

 

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

 

 I reflui, prima dell’immissione nella rete fognaria consortile,  dovranno rispettare i limiti di 

scarico di cui alla Tab. 3 all’ Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06, nonchè i parametri 

tabellari allegati al Regolamento dei Servizi di Fognatura e Depurazione approvato con 

Delibera del Consiglio di Amministrazione Irsap n. 7 del 25.10.2016; 

 Potranno essere scaricate in “fognatura acque nere” esclusivamente acque reflue provenienti 

dai servizi igienici, dagli spogliatoi, docce e dagli uffici dello stabilimento, così come 

previsto nella relazione tecnica allegata all’istanza; 

 Potranno essere scaricate in “fognatura acque bianche” esclusivamente acque  meteoriche 

prive di ogni elemento inquinante così come previsto nella relazione tecnica allegata 

all’istanza; 

 Richiedere all’ IRSAP – Ufficio Periferico di Gela l’autorizzazione all’allaccio fognario  

dopo l’ottenimento dell’Autorizzazione Unica Ambientale previa stipula di apposito 

contratto di servizio  ai sensi dell’art. 4 del vigente Regolamento dei Servizi di Fognatura e 

Depurazione; 

 La ditta dovrà trasmettere  all’ IRSAP – Ufficio Periferico di Gela ed alla Syndial Servizi 

Ambientali SpA, nella qualità di gestore del depuratore biologico consortile di Gela,  le 

risultanze analitiche e quantitative che annualmente dichiarerà di conferire nel sistema 

ricettivo entro il mese di gennaio di ogni anno supportate da specifiche analisi di laboratorio 

qualificato, fornendo copia dei rapporti di prova;  

 Mantenere accessibile per il campionamento ed il controllo dello scarico i pozzetti di 

prelevamento esterni  indicati nell’ elaborato “Planimetria reflui e meteoriche” del 

07/06/2018;  

 Non raggiungere i limiti di accettabilità imposti mediante diluizione con acque che non 

richiedono trattamento; 

 Stipulare apposito Contratto con Ditta  autorizzata relativo allo smaltimento dei rifiuti 

prodotti dall’attività di meccanica generale compresi verniciatura, sabbiatura, saldatura, 

taglio al plasma e/o ossitaglio di carpenteria metallica; 

 Richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione 

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



 Notificare all'IRSAP - Ufficio Periferico di Gela , al Comune di Gela  ed al Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta ogni modifica che possa determinare una variazione 

della qualità del refluo immesso in fognatura ; 

 Notificare all'IRSAP - Ufficio Periferico di Gela, al Comune di Gela  ed al Libero Consorzio 

Comunale di Caltanissetta ogni eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà 

dell’insediamento;   

 Richiedere all’IRSAP – Ufficio periferico di Gela l’autorizzazione all’allaccio fognario 

dopo aver ottenuto l’Autorizzazione Unica Ambientale previa stipula di apposito contratto 

di servizio ai sensi dell’art. 4 del vigente Regolamento di fognatura. 

 

B) Tutta la documentazione relativa alla pratica è presente nel fascicolo informatico “AUA Ditta 

Metalmeccanica Iraci Srl ”. La Ditta è onerata di tenere a disposizione degli organi di controllo 

la seguente documentazione trasmessa dal SUAP competente: nota Pec Prot. n. 1195598 del 

24/10/2017,    nota pec del  18/11/2019, che identifica l’impianto ai fini dell’adozione della 

presente autorizzazione: 

 

1) Relazione tecnica acque reflue (Prot. n. 1195598 del 24/10/2017); 

2) Scheda tecnica denominata “allegato 8” (Prot. n. 1195598 del 24/10/2017);  

3) Planimetria  generale, Planimetria reflui e meteoriche e Pozzetto di prelevamento(contenute 

all’interno dell’ elaborato denominato Tav. Unica sostitutiva ed integrativa  

Documentazione Tecnico-Amministrativa del  7/06/2018). 

     

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

di settore. 

 

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

dalla presente Determinazione.  

 

E) L’ IRSAP – Ufficio Periferico di Gela effettuerà la verifica del rispetto di quanto previsto dalla 

presente Determinazione per gli aspetti attinenti il Regolamento dei Servizi di Fognatura . 

 

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

elettronica certificata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                    ALLEGATO  C 

 

 

Presa d’atto della Valutazione previsionale di impatto acustico in  ambiente esterno (datata 25/07/2018), 

redatta ai sensi del DPCM 01/03/1991 e della Legge n. 447/95, da tecnico competente in acustica, 

trasmessa dal SUAP del Comune di Gela  a mezzo pec  il 01/08/2018 ed assunta al Prot. Gen. di questo 

Ente con n. 9799    del 02/08/2018. La Ditta è onerata di tenere a disposizione degli Organi di controllo la 

seguente documentazione che è stata esaminata dal Comune di Gela  per la relativa presa d’atto  ai fini 

dell’adozione del presente provvedimento: 

 Valutazione previsionale di impatto acustico (datata 25/07/2018);  

 Planimetria  della struttura  ; 

 Attestato di riconoscimento di  tecnico competente; 

 Certificato di  taratura dello strumento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  29/11/2019   al 13/12/2019  e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

 

 

 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA        IL    SEGRETARIO GENERALE 

        DELL’ALBO PRETORIO 

 

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

 

 

 

    

 

 

 

                        


