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

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
 Codice Fiscale e Partita IVA : 00115070856 

V	SETTORE	
Territorio		ed		Ambiente	

	
Determinazione Dirigenziale n.           del  

 
Oggetto: Procedimento di adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta San 
Michele Costruzioni S.r.l. – 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 San Michele Costruzioni S.r.l., avente sede legale a Caltanissetta in Via Generale C.A. Dalla 
Chiesa n. 28 e stabilimento per la produzione di conglomerati cementizi  sito in C/da Ammelata snc, 
in catasto  al Fg. di mappa  n. 157,  part.lla n.784,  nel Comune di Caltanissetta. Amministratore 
Unico: Scalzo Vanessa Antonella nata a San Cataldo(CL) il 04/04/1986, residente  in San Cataldo 
C/da Babbaurra Bigini, snc . 
 

 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; 
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 l’istanza  di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e relativa  documentazione, prodotta 
dalla Ditta San Michele Costruzioni S.r.l. , avente sede legale a Caltanissetta in Via Generale C.A. 
Dalla Chiesa n. 28 per l’attività di  produzione  conglomerati cementizi  sito in C/da Ammelata snc, 
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in catasto  al Fg. di mappa  n. 157,  part.lla n.784,  nel Comune di Caltanissetta.  che si  compone di 
quanto contenuto nel  messaggio  di posta certificata trasmesso dal SUAP del Comune di 
Caltanissetta   con nota Pec  SUPRO  n. 4087   del 09/07/2019 ,  acquisita al prot. gen. del Libero 
Consorzio Comunale di Caltanissetta con n. 9308    del  10/07/2019, in relazione ai seguenti  titoli 
abilitativi tra quelli di cui all’Art .3, comma 1, del DPR n.59 del 13/03/2013: 

a) 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; 
b) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art. 269 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006,  n. 152; 
c) comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o 6, della legge 26 Ottobre 
1995, n.447 ;  

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 21  del 23/02/2008, in corso di validità,  rilasciata da questo 
Ente alla Ditta Scalzo Antonio per le emissioni in atmosfera derivanti dall’impianto di produzione 
conglomerati cementizi ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;  
Vista la richiesta di voltura della  Determinazione Dirigenziale n. 21  del 23/02/2008, avanzata  dal 
legale Rappresentante della Ditta San Michele Costruzioni S.r.l., Sig.ra Scalzo Vanessa Antonella, 
presente  tra la documentazione  trasmessa dal  SUAP del Comune di Caltanissetta   con nota Pec  
SUPRO  n. 4087   del 09/07/2019,  acquisita al Prot. gen. del Libero Consorzio Comunale di 
Caltanissetta con n. 9308    del  10/07/2019;     
Vista la Dichiarazione di invarianza delle condizioni di esercizio  alla base del rilascio del 
precedente titolo abilitativo resa dal legale Rappresentante della Ditta San Michele Costruzioni S.r.l. 
relativa alle emissioni in atmosfera contenuta nell’istanza di AUA ; 
Vista la nota pec  Prot. n. 9608  del 15/07/2019 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 ai tre titoli abilitativi 
richiesti dalla Ditta in oggetto, fissando come termine perentorio per la richiesta di integrazioni o 
chiarimenti il 13/08/2019 e per la resa di tali pareri, salvo integrazioni, il 14/10/2019, precisando le 
disposizioni del comma 4 dell’ art. 14-bis della legge 241/90 e ss.mm.ii.;  
Vista la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal Legale Rappresentante della Ditta, 
trasmessa dal Suap del Comune  di Caltanissetta  con nota Pec  SUPRO  n. 4466   del 18/07/2019 ,  
acquisita al prot. gen. del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta con n. 9805    del  
19/07/2019;    
Vista la richiesta di documentazione integrativa   inoltrata dalla Direzione III^ Urbanistica -Servizio 
2-Edilizia  del Comune di Caltanissetta, trasmessa dal SUAP  del Comune di Caltanissetta con nota 
Pec SUPRO Prot. n.4467 del 18/07/2019, acquisita al prot. gen. del Libero Consorzio Comunale di 
Caltanissetta con n. 9804    del  19/07/2019; 
Vista la Nota Pec Prot. n.23118 del 26/07/2019  dell’IRSAP - Ufficio Periferico di Caltanissetta con 
la quale si rappresenta di non poter esprimere parere in  merito all’autorizzazione allo scarico in 
quanto  il suddetto Ente non gestisce infrastrutture nell’area dove insiste l’insediamento produttivo;    
Vista la documentazione integrativa prodotta dalla Ditta San Michele Costruzioni Srl che si  
compone di quanto contenuto nel  messaggio  di posta certificata, trasmesso dal SUAP del Comune 
di Caltanissetta con nota Pec  SUPRO Prot. n. 5859 del 12/09/2019, acquisita al prot. gen. del 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta con n. 12511  del  16/09/2019; 
Vista la Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio resa dal tecnico incaricato con la quale dichiara 
che : “ la zona dove sorge l’impianto di produzione centralizzata di conglomerati cementizi 
compreso l’Hinterland, non è servita da condotta fognaria comunale/consortile”, trasmessa dal Suap 
del Comune  di Caltanissetta  con nota Pec  SUPRO  n. 6899  del 11/10/2019,  acquisita al prot. 
gen. del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta con n. 14267    del  15/10/2019;   
Vista la richiesta di chiarimenti inoltrata dalla Direzione III^ Urbanistica -Servizio 2-Edilizia  del 
Comune di Caltanissetta, trasmessa dal SUAP  del Comune di Caltanissetta con nota Pec SUPRO 
Prot. n.6900  del 11/10/2019, acquisita al prot. gen. del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 
con n. 14270     del  15/10/2019; 
Visto il parere favorevole al rilascio dell’AUA ai sensi degli artt. 124, comma 2 e  269 del DLgs 
152/06 e per gli aspetti igienico sanitari, espresso dalla Direzione III^ Urbanistica -Servizio 2-



Edilizia  del Comune di Caltanissetta, trasmesso con nota Pec SUPRO Prot. n.7277 del 24/10/2019, 
acquisita al prot. gen. del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta con n. 14856 del  
25/10/2019, comprendente anche la  presa d’atto ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. d) e dell’art. 8 
comma 4 della legge n° 447/1995 della documentazione di previsione  di impatto acustico; 
Considerato che il Comune di Caltanissetta, quale Soggetto competente (ex art.2, comma 1, lettera 
c, del DPR n.59/2013) in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera , non ha trasmesso 
entro i termini prescritti il parere endoprocedimentale di competenza sul titolo abilitativo  in materia 
di emissioni in atmosfera relativamente alla destinazione urbanistica ed alla coerenza dell’impianto 
con il contesto in cui si esercita l’attività e verifica della fattibilità del progetto in relazione ad 
eventuali situazioni locali particolarmente sensibili e/o di pregio ; 
Tenuto  conto dello svolgimento della Conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e          
modalità asincrona indetta da questo Ente con nota Prot. n.  9430  del 10/07/2019 ; 
Ritenuto che la mancata comunicazione del parere endoprocedimentale sul titolo abilitativo 
“autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art. 269 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006,  n. 152 (e normativa di attuazione e modificazione) da parte del Comune  
di Caltanissetta, per la destinazione urbanistica e la coerenza dell’impianto con il contesto in cui si 
esercita l’attività e verifica della fattibilità del progetto in relazione ad eventuali situazioni locali 
particolarmente sensibili e/o di pregio,  entro 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, equivale ad assenso senza condizioni, restando ferme le responsabilità dell’anzidetta 
Amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell’Amministrazione 
procedente, per l’assenso reso, quando non esplicitamente espresso, ai sensi del comma 4 dell’ art. 
14-bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii.; 
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 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, 
 

SI PROPONE AL DIRIGENTE DEL 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, ad assenso senza  
condizioni, non avendo il Comune di Caltanissetta  trasmesso entro i termini suindicati il parere 
endoprocedimentale di competenza sul titolo abilitativo “autorizzazione alle emissioni in 
atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n. 152 (e 
normativa di attuazione e modificazione)” per la  destinazione urbanistica e la coerenza 
dell’impianto con il contesto in cui si esercita l’attività e verifica della fattibilità del progetto in 
relazione ad eventuali situazioni locali particolarmente sensibili e/o di pregio,  ferme restando le 
responsabilità dell’ anzidetta Amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti 
dell’Amministrazione procedente, per l’assenso reso, quando non esplicitamente espresso;  

2) Di adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta San Michele Costruzioni 
S.r.l. , avente sede legale a Caltanissetta in Via Generale C.A. Dalla Chiesa n. 28 per l’attività di  
produzione  conglomerati cementizi  sito in C/da Ammelata snc, in catasto  al Fg. di mappa  n. 
157,  part.lla n.784,  nel Comune di Caltanissetta,   il cui  Amministratore Unico  è la Sig.ra  
Scalzo  Vanessa Antonella nata a San Cataldo(CL) il 04/04/1986, residente  in San Cataldo C/da 
B.rra Bigini, snc .   
La presente Autorizzazione Unica Ambientale ricomprende i seguenti titoli abilitativi: 

• Autorizzazione allo scarico dei  reflui assimilati a domestici, provenienti dai servizi igienici 
presenti nella struttura adibita ad ufficio e spogliatoio, in fossa Imhoff e successiva  condotta 



disperdente,  secondo  le prescrizioni contenute nell'Allegato A, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs 
152/06 e ss.mm.ii. ;  

• Proseguimento  senza modifiche  dell’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, con contestuale voltura dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera   rilasciata da questo 
Ente  con  Determinazione Dirigenziale n. 21 del 23/02/20008 ; 

• Presa d’atto della Relazione tecnica  fonometrica redatta  ai sensi della L. 447/95, del D.P.C.M. 1 
marzo 1991 e del D.M.  Ambiente 16 Marzo 1998, 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 la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di  quindici anni, 
secondo quanto 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 Caltanissetta.  La Ditta San Michele 
Costruzioni  S.r.l.,  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. 
5) 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. 
6) 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 avrà espletato i procedimenti di competenza e 
verificato anche che la Ditta abbia provveduto alla regolarizzazione della documentazione con  la 
normativa sul bollo. Inoltre il SUAP di Caltanissetta,  prima del rilascio del Provvedimento 
Conclusivo, dovrà richiedere alla Ditta San Michele Costruzioni  S.r.l., copia del versamento della 
Tassa di concessione governativa da trasmettere a questo Ente . Il SUAP provvederà a trasmettere 
copia del Provvedimento conclusivo all’Autorità Competente ed agli altri soggetti competenti  e 
titolari di  competenze di controllo. La  Ditta 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. 
7) Ricordato  che il responsabile del presente procedimento è il Funzionario Biologo 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. 
8) 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. 
9)  Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Ente Sez.  
Area    “Amministrazione Trasparente” Sottosezioni : Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti. 
10)   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); 
11) 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 Funzionario Biologo 
                 (Dott.ssa Grazia Ivana Dell'Utri) 

               Firma autografa sostituita a mezzo stampa,                                           
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93                                                                            

 
 
 
 

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, ad assenso senza  condizioni, 
non avendo il Comune di Caltanissetta  trasmesso entro i termini suindicati il parere 
endoprocedimentale di competenza sul titolo abilitativo “autorizzazione alle emissioni in atmosfera 
per gli stabilimenti di cui all’art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n. 152 (e normativa di 
attuazione e modificazione)” per la  destinazione urbanistica e la coerenza dell’impianto con il 
contesto in cui si esercita l’attività e verifica della fattibilità del progetto in relazione ad eventuali 
situazioni locali particolarmente sensibili e/o di pregio,  ferme restando le responsabilità dell’ 
anzidetta Amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell’Amministrazione 
procedente, per l’assenso reso, quando non esplicitamente espresso;  
4) Adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta San Michele Costruzioni S.r.l. , 
avente sede legale a Caltanissetta in Via Generale C.A. Dalla Chiesa n. 28 per l’attività di  
produzione  conglomerati cementizi  sito in C/da Ammelata snc , in catasto  al Fg. di mappa  n. 157,  
part.lla n.784,  nel Comune di Caltanissetta   il cui  Amministratore Unico  è la Sig.ra  Scalzo  
Vanessa Antonella nata a San Cataldo(CL) il 04/04/1986, residente  in San Cataldo C/da Babbaurra 
Bigini, snc . 
La presente Autorizzazione Unica Ambientale ricomprende i seguenti titoli abilitativi: 
• Autorizzazione allo scarico dei reflui assimilati a domestici provenienti dai servizi igienici 
presenti nella struttura adibita ad ufficio e spogliatoio, in fossa Imhoff e successiva condotta 
disperdente ,  secondo  le prescrizioni contenute nell'Allegato A, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs 
152/06 e ss.mm.ii. ;  

• Proseguimento  senza modifiche dell’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, con contestuale voltura della Determinazione Dirigenziale n. 21 del 23/02/2008; 



• Presa d’atto della Relazione tecnica   fonometrica redatta  ai sensi della L. 447/95, del D.P.C.M. 1 
marzo 1991 e del D.M.  Ambiente 16 Marzo 1998, 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 la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di  quindici anni, secondo 
quanto 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 Caltanissetta .  La Ditta San Michele Costruzioni  
S.r.l.,  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. 
7) 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. 
8) 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 avrà espletato i procedimenti di competenza e verificato 
anche che la Ditta abbia provveduto alla regolarizzazione della documentazione con  la normativa 
sul bollo. Inoltre il SUAP di Caltanissetta,  prima del rilascio del Provvedimento Conclusivo, dovrà 
richiedere alla Ditta San Michele Costruzioni  S.r.l., copia del versamento della tassa di concessione 
governativa da trasmettere a questo Ente. Il SUAP provvederà a trasmettere copia del 
Provvedimento conclusivo all’Autorità Competente ed agli altri soggetti competenti  e titolari di  
competenze di controllo. La  Ditta 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. 
9) Ricordato  che il responsabile del presente procedimento è il Funzionario Biologo 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. 
10) 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. 
11) Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Ente Sez.  
Area    “Amministrazione Trasparente” Sottosezioni : Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti. 
12) 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); 
13) Dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa. 
14) 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) 
               
  
 
 
 
              



  ALLEGATO A 
 
Ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 40 della l.r. n. 27/86   è concessa 
l’autorizzazione allo scarico dei reflui  assimilati a domestici, provenienti dai servizi igienici 
presenti in una  struttura prefabbricata adibita ad ufficio e spogliatoio, in fossa Imhoff e successiva 
condotta disperdente, alla Ditta San Michele Costruzioni S.r.l. , avente sede legale a Caltanissetta in 
Via Generale C.A. Dalla Chiesa n. 28 per l’attività di  produzione di conglomerati cementizi  sito in 
C/da Ammelata snc , in catasto  al Fg. di mappa  n. 157,  part.lla n.784,  nel Comune di Caltanissetta   
il cui  Amministratore Unico  è la Sig.ra  Scalzo  Vanessa Antonella nata a San Cataldo(CL) il 
04/04/1986, residente  in San Cataldo C/da Babbaurra  Bigini, snc .    

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 della 
fossa settica di tipo Imhoff, alla tipologia, al posizionamento ed alla lunghezza della 
condotta  disperdente; 

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 30 metri; 

3) Non raggiungere i limiti di accettabilità imposti mediante diluizione; 
4) Mantenere accessibile agli organi di controllo il pozzetto d’ispezione posto tra la fossa 
IMHOFF e la  condotta disperdente ; 

5) 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.; 

6) I reflui in ingresso alla fossa IMHOFF devono avere le caratteristiche di cui all’art. 2  del 
DPR 227/2011; 

7) Le acque meteoriche di dilavamento provenienti dall’area dove sono depositati i cumuli di 
materie prime, devono essere trattate, con un sedimentatore a canale della capacità di 18 
mc in grado di trattare  13,92 mc di acque meteoriche di dilavamento in continuo. Le 
acque meteoriche così trattate devono essere accumulate in serbatoi fuori terra per essere 
successivamente utilizzate per il confezionamento del calcestruzzo, senza generare alcun 
scarico; 

8) 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; 

9) Notificare al Comune di Caltanissetta ed al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  
ogni eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà dell’insediamento. 

10) Notificare al Comune di Caltanissetta   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 pratica è presente nel fascicolo informatico “AUA 39_2019 
Ditta San Michele Costruzioni  Srl”. La Ditta è onerata di tenere a disposizione degli organi di 
controllo la seguente documentazione trasmessa dal SUAP competente: 
Documentazione trasmessa  con nota  Pec  SUPRO  n. 4087   del 09/07/2019 ,  acquisita al prot. 
gen. del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta con n. 9308    del  10/07/2019: 
ü Relazione Tecnica ed elaborati grafici; 
ü Corografia 1:25000, stralcio catastale, planimetria generale con ubicazione della fossa 
settica 1:500 e pianta dell’impianto conglomerati cementizi scala 1:100 
ü Relazione geologico-tecnica: planimetria con ubicazione impianto di scarico scala 1:1000, 

vasca imhoff ed impianto di dispersione, 
 
Documentazione trasmessa  con nota pec SUPRO  n. 5859 del 12/09/20219, acquisita al prot. gen. 



del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta con n. 12511  del  16/09/2019: 
ü Relazione tecnica integrativa ed elaborati grafici integrativi ; 
ü Dichiarazione  sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal  tecnico incaricato datata 

04/07/2019; 
 
       C) E’ fatto salvo l’obbligo di adeguamento degli impianti con l’eventuale evolversi della normativa 

di settore. 
 

       D) Il Comune di Caltanissetta   effettuerà la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme 
vigenti e dalla presente Determinazione. 

 
E) L’IRSAP- Ufficio Periferico di Caltanissetta 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 B 
Ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm. ii. è concesso il proseguimento  senza 
modifiche dell’ autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciata da questo Ente con 
Determinazione Dirigenziale n. 21 del 23/02/2008 e contestuale voltura della stessa  in favore della  
Ditta  San Michele Costruzioni S.r.l. , avente sede legale a Caltanissetta in Via Generale C.A. Dalla 
Chiesa n. 28, per l’attività di  produzione  conglomerati cementizi  sito in C/da Ammelata snc , in 
catasto  al Fg. di mappa  n. 157,  part.lla n.784,  nel Comune di Caltanissetta   il cui  Amministratore 
Unico  è la Sig.ra  Scalzo  Vanessa Antonella nata a San Cataldo(CL) il 04/04/1986, residente  in 
San Cataldo C/da Babbaurra  Bigini, snc .   
ART.1 : La presente autorizzazione   è concessa per i seguenti punti di emissione e  nel rispetto dei 
seguenti  limiti e prescrizioni sotto riportati :  
                        

Punto di 
emissione 

Sostanza Limite mg/Nmc 

E1 

Polveri  <    20 

 
Il  punto di emissione denominato E1  dovrà essere dotato di idonea predisposizione per il 
campionamento a norma di legge,  e dovrà   essere reso  raggiungibile ed ispezionabile nel rispetto 
delle norme in materia di sicurezza. Per il camino E1  dovranno essere rispettate le norme tecniche 
costruttive e  le metodiche di campionamento vigenti. Il suddetto  punto  di emissione deve  essere 
chiaramente identificato mediante apposizione di idonea segnalazione. 
Per l’abbattimento delle emissioni diffuse andranno adottati i seguenti accorgimenti: 

− utilizzo di idonee coperture per i nastri trasportatori; 
− incapsulamento delle coclee di dosaggio, della tramoggia di carico e dei nastri tra-

sportatori ed affini utilizzati per il trasferimento delle materie prime.  



− installazione di opportuni sistemi di riduzione della velocità di caduta nei punti di 
raccordo dei nastri trasportatori e nel punto di carico della tramoggia; 

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

− copertura con conglomerato bituminoso o cementizio delle strade percorse da mezzi; 
− piantumazione di essenze arboree resistenti e a vegetazione fitta sull’intero perimetro 
dell’impianto; 

− divieto di accumulo di materiale a meno di mt 3 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. 
La Ditta San Michele Costruzioni Srl, per quanto non espressamente previsto dal presente 
provvedimento e dagli elaborati ad esso allegati, e per quello che non è in contrasto con quanto 
stabilito dallo stesso, è tenuta al rispetto di quanto previsto dal D. Lgs 152/06 e ss. mm. ii. , e/o delle 
altre norme tecniche di settore vigenti in materia, nonché alle prescrizioni tutte della presente 
Determinazione. 
 E’ fatto salvo l’obbligo di adeguamento degli impianti con l’eventuale evolversi della normativa di 
settore.  
ART. 2: Tutta la documentazione relativa alla Ditta San Michele Costruzioni Srl   è presente nel 
fascicolo informatico “AUA 39_2019 Ditta San Michele Costruzioni Srl ”.  La Ditta è onerata di 
tenere a disposizione degli Organi di controllo la documentazione trasmessa dal SUAP del Comune 
di  Caltanissetta con nota   Pec SUPRO  n. 4087   del 09/07/2019 ,  acquisita al prot. gen. del Libero 
Consorzio Comunale di Caltanissetta con n. 9308    del  10/07/2019, che identifica l’insediamento ai 
fini dell’adozione della presenta autorizzazione: 

• Documentazione  allegata alla Determinazione Dirigenziale n. 114 del 04/10/2008 : 
1. Relazione tecnica analitica (datata 26/11/2007); 
2. Schede di sicurezza delle materie prime;  
3. Diagramma a blocchi;  
4. Scheda tecnica punto di emissione E1, E2, E3 ed E4;  
5. Relazione tecnica integrativa (datata 08/03/2008); 
6. Scheda tecnica  sistema di abbattimento E1 ed E4; 
7. Quadro riassuntivo delle emissioni; 
8. Elaborati grafici. 

• Documentazione pervenuta in relazione all’istanza di AUA : 
9. Elaborato n.1(datato 29/06/2019) : Corografia, stralcio PRG, stralcio catastale, 

planimetria generale; 
10. Elaborato n. 2 (datato 29/06/2019): piante , prospetti e sezioni del fabbricato nel-

la quale è ubicata l’attività lavorativa; 
11. Elaborato n.3 (datato 29/06/2019):  pianta con indicazione del layout;    
12. Elaborato n. 5( datato 10/11/2019): 

ART.3: Il Gestore – Rappresentante Legale o suo Delegato dovrà continuare ad effettuare con 
periodicità annuale  la misurazione delle emissioni per il camino E1, dandone preavviso di almeno 
quindici giorni a questo Ente ed alla Struttura Territoriale di Caltanissetta – ARPA Sicilia  e dovrà 
comunicare agli stessi Enti, entro il termine perentorio di sessanta giorni dai  campionamenti, 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. Inoltre, unitamente ai 
certificati analitici, dovrà conservare i report originali delle analisi chimiche alla base dei certificati. 
La misurazione delle emissioni inquinanti dovrà essere effettuata con gli impianti funzionanti a 
pieno regime. 
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 ss. mm. ed ii. 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 dovrà relazionare con periodicità annuale, decorrente dalla data di messa in esercizio 
dell’impianto, a questo Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta ed alla Struttura Territoriale di 
di Caltanissetta – ARPA  Sicilia   sull’efficienza dei  sistemi di   abbattimento,   nonché sugli        
accorgimenti	adottati	per	il	contenimento	delle	emissioni	di	polveri	e	sull’attività	di	manuten-
zione	degli	impianti	al	fine	di	garantirne	l’efficacia,	 come previsto dal  D.A. 409/17 del 14/07/97 
e dal D.A. 175/GAB del 09/08/2007. 
ART.4: 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. Il primo 
controllo avverrà entro sei mesi dal rilascio e relativa notifica del titolo abilitativo da parte del 
SUAP del Comune di Caltanissetta   ai sensi del comma 6 dell’art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e ss. 
mm. ed ii.. Dovrà, altresì, comunicare agli stessi organi di controllo , ai sensi dell’art. 269, comma 8 
del D. Lgs 152/06 e ss. mm. ii., ogni modifica che comporti una variazione di quanto indicato nel 
progetto e  negli  allegati all’istanza di  Autorizzazione Unica Ambientale. 
ART.5: Il Gestore-Rappresentante Legale o suo Delegato  dovrà trasmettere, entro 30 giorni dal 
rilascio del titolo abilitativo da parte del SUAP  di Caltanissetta, 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 identificano l’insediamento ai fini del rilascio 
della presente autorizzazione. 

  ART.6: Tutte le comunicazioni dirette a questo Ente vanno inoltrate con plico raccomandato o con 
posta elettronica certificata. 
 
 
 
 

  ALLEGATO C 
  
Presa d’atto della Relazione tecnica fonometrica redatta  ai sensi della L. 447/95, del D.P.C.M. 1 
marzo 1991 e del D.M.  Ambiente 16 Marzo 1998, da tecnico competente in acustica, trasmessa dal 
SUAP del Comune di Caltanissetta   con nota Pec  SUPRO  n. 4087   del 09/07/2019 ,  acquisita al 
prot. gen. del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta con n. 9308    del  10/07/2019  
La Ditta San Michele Costruzioni S.r.l. è onerata di tenere a disposizione degli Organi di controllo 
la seguente documentazione che è stata esaminata dal Comune di Caltanissetta  per la relativa presa 
d’atto  ai fini dell’adozione del presente provvedimento: 

l Corografia in scala 1:25.000 con individuazione del sito;  
l  Stralcio catastale scala 1:2.000 con individuazione dei punti di rilievo fonometrici;  
l  Planimetria generale con Lay-out attrezzatura;  
l  Certificato tecnico competente;  
l  Certificati di calibrazione. 



   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  ……………….   al ……………….  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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