
N. P.  152     del 26/11/2019     

 

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

 V Settore  Territorio e  Ambiente 

  
                         Determinazione Dirigenziale n.   870  del 27/11/2019 
 

Oggetto:    Voltura della D. D. n.64   del 13/09/2006 di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi 

dell’art. 269 del D. Lgs 152/06 e ss. mm. e ii. rilasciata alla  Ditta Individuale Nuzzarello Antonino,   avente  

sede legale in Via E. Fermi n. 26 a Gela,  in favore della Ditta “ Autocarrozzeria Design Srl ”. Stabilimento 

per la verniciatura di autoveicoli sito in  Via E. Fermi n. 26 a Gela Fg. di mappa  191  Part. lla  n.413,  sub 5 . 

Amministratore Unico della  Ditta “Autocarrozzeria Design Srl ”: Nuzzarello Antonino   nato a  Caltagirone 

(CT) il 18/11/1956,  residente in  Via Fermi n. 13 - Gela.  

 

     Il Responsabile di P.O.  
 
Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 

Vista la Legge Regionale n.2 del 10.04.78;  

Vista la Legge Regionale n. 39 del 18.05.1977; 

Vista la Legge Regionale n.78 del 04.08.80; 

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

nonché le condizioni e le modalità di effettuazione dei campionamenti, le metodiche e l’esposizione dei 

risultati analitici; 

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

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

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

di riduzione delle emissioni in atmosfera ed i suoi allegati; 

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

atmosfera”; 

Visto il Decreto ARTA 09/08/07 “Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell’aria 

ambiente”; 

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 64 del 13/09/2006 con la quale questo Ente ,  ai sensi dell’art. 269 

del D. Lgs 152/06 e ss. mm. e ii., ha concesso alla Ditta Nuzzarello Antonino,  con sede legale in Via E. 

Fermi n. 26  a Gela , l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall’impianto di verniciatura 

autoveicoli  sito in Via E. Fermi n. 26  a Gela ; 

Vista l’istanza con la documentazione allegata prodotta dal Sig. Nuzzarello Antonino , trasmessa  con nota 

Prot. n. 89704 del 21/08/2018 dal Suap del Comune di Gela,  assunta al Prot. Generale di questo Ente al n. 

10869 del 24/08/2018, nella qualità di Amministratore Unico della Ditta “Autocarrozzeria Design Srl  ” 

avente sede legale in Via E. Fermi n. 26  a Gela , con la quale richiede che la D. D. n. 64  del 13/09/2006,  

rilasciata alla  Ditta Individuale“Nuzzarello Antonino”,  con sede legale   e sede impianto in  Via E. Fermi n. 

26  a Gela,  sia volturata in favore della Ditta “Autocarrozzeria Design Srl  ” il cui Rappresentante Legale   è 

Nuzzarello Antonino; 

Vista  la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal Sig. Nuzzarello Antonino   in qualità di 

Titolare della Ditta Individuale “Nuzzarello Antonino  ” che di Rappresentante Legale  della Ditta  

“Autocarrozzeria Design Srl  ” nella quale si   dichiara che:  



1. Nulla è cambiato rispetto all’attività già autorizzata con D.D. n. 64 del 13/09/2006 con particolare 

riferimento ai locali, al titolo di possesso dei locali, alle attrezzature di lavoro ed ai quantitativi di 

materie prime e prodotti utilizzati.  

Vista la ricevuta di versamento del 04/09/2019 su conto corrente postale intestato a Libero Consorzio Comunale 

di Caltanissetta effettuato dalla Ditta “Autocarrozzeria Design Srl ” per le spese di istruttoria della voltura di che 

trattasi; 

Preso atto di quanto dichiarato;   

Esaminati gli atti d'ufficio 

 

PROPONE AL DIRIGENTE DEL V SETTORE 

 

1) Di volturare l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera concessa ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/06  con  

Determinazione Dirigenziale n. 64   del 13/09/2006   da questo Ente  alla Ditta Individuale “ Nuzzarello 

Antonino ”,  avente sede legale in Via E. Fermi n. 26 a Gela, a favore della Ditta  “Autocarrozzeria Design Srl ” 

con sede legale e sede stabilimento  in  Via E. Fermi  il cui Amministratore Unico   è il Sig. Nuzzarello 

Antonino  nato a Caltagirone (CT) il 18/11/1956  e residente a Gela in Via E. Fermi .   

La presente determinazione di voltura  decorre dalla data della sua notifica da parte del SUAP del Comune di 

Gela alla Ditta  “Autocarrozzeria Design Srl ”, fermo restando che la scadenza della suddetta autorizzazione è 

quella  indicata nell’ art. 2 della  Determinazione  Dirigenziale  n. 64 del 13/09/2006 ovvero per una durata di  

quindici anni a decorrere dalla data della  suddetta Determinazione . 

2) Di confermare quanto altro contenuto nella Determinazione Dirigenziale n. 64 del 13/09/2006 in particolare il 

rispetto incondizionato da parte del Gestore  di   tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali derivanti 

dall’  esercizio dell’impianto di   verniciatura e carteggiatura e di tutto quanto previsto dalla normativa 

ambientale in materia, pena l’irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. 

3) Di trasmettere il presente provvedimento in modalità telematica allo Sportello Unico per le Attività 

Produttive del Comune di Gela  il quale provvederà a trasmettere copia del presente provvedimento alla 

Ditta“Autocarrozzeria Design Srl”, ad ARPA Sicilia – Struttura Territoriale di Caltanissetta ed al Comune di 

Gela.  

4) 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. 

5) 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. 

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

Amministrazione trasparente” Sottosezioni: Provvedimenti-Provvedimenti Dirigenti;  

7) 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) ; 

8) 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 P.O.  

      D.ssa I. Dell’Utri         (Dott. Ing. G. Iacono)  

      f.to Dell’Utri  f.to Iacono 



                       

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) Volturare l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera concessa ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/06  

con   Determinazione Dirigenziale n. 64   del 13/09/2006   da questo Ente  alla Ditta Individuale “ Nuzzarello 

Antonino ”,  avente sede legale in Via E. Fermi n. 26 a Gela, a favore della Ditta  “Autocarrozzeria Design 

Srl ” con sede legale e sede stabilimento  in  Via E. Fermi  il cui Amministratore Unico   è il Sig. Nuzzarello 

Antonino  nato a Caltagirone (CT) il 18/11/1956  e residente a Gela in Via E. Fermi .   

La presente determinazione di voltura  decorre dalla data della sua notifica da parte del SUAP del Comune di  

Gela alla Ditta  “Autocarrozzeria Design Srl ”, fermo restando che la scadenza della suddetta autorizzazione 

è quella  indicata nell’ art. 2 della  Determinazione  Dirigenziale  n. 64 del 13/09/2006 ovvero per una durata 

di  quindici anni a decorrere dalla data della  suddetta Determinazione ; 

4)Confermare quanto altro contenuto nella Determinazione Dirigenziale n. 64 del 13/09/2006 in particolare il  

rispetto incondizionato da parte del Gestore  di   tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali 

derivanti dall’  esercizio dell’impianto di   verniciatura autoveicoli  e di tutto quanto previsto dalla normativa 

ambientale in materia, pena l’irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. 

        5)Trasmettere il presente provvedimento in modalità telematica allo Sportello Unico per le Attività 

Produttive del Comune di Gela  il quale provvederà a trasmettere copia del presente provvedimento alla 

Ditta“Autocarrozzeria Design Srl ”, ad ARPA Sicilia – Struttura Territoriale di Caltanissetta ed al Comune di 

Gela .  

6) 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) 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. 

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

Amministrazione trasparente” Sottosezioni: Provvedimenti-Provvedimenti Dirigenti; 

9) 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) Dare atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa;  

11) 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 

 

    



 

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  03/12/2019  al 17/12/2019  e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

 

 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA        IL       SEGRETARIO GENERALE 

        DELL’ALBO PRETORIO 

 

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

 

 
 

 

 


