
N. P.  44  del  23/03/2020  

 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

 (l.r.15/2015) 

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

 
              SETTORE 5° - TERRITORIO e AMBIENTE 

 
Determinazione Dirigenziale n.         del                 

 
Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 – Ditta Anzaldi Giuseppe 
con sede legale in Riesi, Via G. Li Causi, snc, per l’Impianto di messa in riserva e recupero rifiuti non 
pericolosi ubicato a Riesi in C/da Margio, censito in catasto al Fg. 21 – partt. 40, 41, 352 e 353 – 
Titolare: Anzaldi Giuseppe, nato a Riesi il 07/08/1966 ed ivi residente in Via Treviso, 24. - Rettifica 
Determinazione Dirigenziale n. 972 del 19/12/2019 

 
    RELAZIONE DELL’UFFICIO 

  
Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 
Vista la Legge Regionale n.2 del 10/04/1978; 
Vista la Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.; 
Visto il DPR n. 59 del 13 Marzo 2013; 
Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.; 
Visto il D.M. 05/02/1998; 
Visto il D.M. n. 350 del 21/07/1998; 
Visto il D.M. 186 del 05/04/2006 che reca nuove norme in materia di recupero di rifiuti non 
pericolosi; 
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.M. n. 185 del 12/06/2003; 
Visto il D.A. n. 31/17 del 25/01/1999, col quale sono stati individuati ii 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 25/08/2000 “Aggiornamento dei metodi di campionamento analisi e valutazione 
degli inquinanti ai sensi del D.P.R. 203/88; 
Visto il D.A. ARTA 08/08/2007 – 175/GAB - “Nuove procedure in materia di autorizzazione alle 
emissioni in atmosfera”; 
Visto il D.A. ARTA 08/08/2007 – 176/GAB - “Piano regionale di coordinamento per la tutela della 
qualità dell'aria ambiente”; 
Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 972 del 19/12/2019 questo Ente, quale Autorità 
Competente ai sensi dell’art.4, comma 7, del DPR 13/03/2013 n.59, ha adottato l’Autorizzazione 
Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 per l'Impianto di messa in riserva e recupero rifiuti 
non pericolosi ubicato a Riesi in C/da Margio, censito in catasto al Fg. 21 – partt. 40, 41, 352 e 352 
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il cui titolare è Anzaldi Giuseppe, nato a Riesi il 07/08/1966 ed ivi residente in Via Treviso, 24;  
Premesso che nella suddetta D.D. n. 972 del 19/12/2019 alcune prescrizioni riportate nell'allegato B, 
tratte dal parere favorevole, espresso, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., dall'ARTA 
- Struttura Territoriale dell'Ambiente di Agrigento e Caltanissetta, con nota Prot. n. 72302 del 
05/11/2019, risultano non attinenti la tipologia di emissioni in atmosfera relative all'impianto in 
oggetto; 
Ritenuto pertanto di dover rettificare la D.D. n. 972 del 19/12/2019 con la sostituzione del sopracitato 
allegato B; 
Esaminati gli atti d'ufficio, per i motivi espressi in premessa, 
     

SI PROPONE AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
1. Di rettificare la Determinazione Dirigenziale n. 972 del 19/12/2019 con la quale è stata adottata 
l’Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta Anzaldi Giuseppe per l’Impianto di messa in 
riserva e recupero rifiuti non pericolosi ubicato a Riesi in C/da Margio, censito in catasto al Fg. 21 – 
partt. 40, 41, 352 e 353 – Titolare: Anzaldi Giuseppe, nato a Riesi il 07/08/1966 ed ivi residente in 
Via Treviso, 24, sostituendo integralmente l’allegato B della suddetta Determinazione Dirigenziale n. 
972 del 19/12/2019 con l’allegato alla presente Determinazione Dirigenziale denominato “Allegato 
B”. 
2. Di confermare quanto altro contenuto nella Determinazione Dirigenziale n. 972 del 19/12/2019.  
3. Di trasmettere in modalità telematica il presente provvedimento allo Sportello Unico per le Attività 
Produttive territorialmente competente per i provvedimenti consequenziali. Il SUAP provvederà a 
trasmettere copia del provvedimento conclusivo all’Autorità Competente ed agli altri soggetti 
coinvolti e titolari di competenze di controllo. 
4. Ricordato che il responsabile del presente procedimento è l'Ing. Antonio Tumminelli, il 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 Siciliana, 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 e sollecito 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. 
 
                L'Istruttore Direttivo                                                              Il Funzionario   Biologo               
       (Dott. Ing. Antonio Tumminelli)                                                    (Dott.ssa Ivana Dell’Utri)   
                    Firma autografa sostituita a mezzo  
                                                                                                             stampa ai sensi dell’art. 3,  
                                                                                                             comma 2, del D.Lgs.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. Rettificare la Determinazione Dirigenziale n. 972 del 19/12/2019 con la quale è stata adottata 
l’Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta Anzaldi Giuseppe per l’Impianto di messa in 
riserva e recupero rifiuti non pericolosi ubicato a Riesi in C/da Margio, censito in catasto al Fg. 21 – 
partt. 40, 41, 352 e 353 – Titolare: Anzaldi Giuseppe, nato a Riesi il 07/08/1966 ed ivi residente in 
Via Treviso, 24, sostituendo integralmente l’allegato B della suddetta Determinazione Dirigenziale n. 
972 del 19/12/2019 con l’allegato alla presente Determinazione Dirigenziale denominato “Allegato 
B”. 
4. Confermare quanto altro contenuto nella Determinazione Dirigenziale n. 972 del 19/12/2019.  
5. Trasmettere in modalità telematica il presente provvedimento allo Sportello Unico per le Attività 
Produttive territorialmente competente per i provvedimenti consequenziali. Il SUAP provvederà a 
trasmettere copia del provvedimento conclusivo all’Autorità Competente ed agli altri soggetti 
coinvolti e titolari di competenze di controllo. 
6. Ricordato che il responsabile del presente procedimento è l'Ing. Antonio Tumminelli, il 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 Siciliana, 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 5° SETTORE 
                                                                                                          (Dott. Eugenio M. Alessi) 

 
 
 
  



ALLEGATO B 
Ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.  è concessa la modifica sostanziale 
all'autorizzazione per le emissioni in atmosfera, di cui al DRS n. 889 del 08/09/2008 così come 
modificato dal DRS n. 2 del 14/10/2008, alla Ditta Anzaldi Giuseppe con sede legale in Riesi, Via G. 
Li Causi, snc, derivanti dall’Impianto di messa in riserva e recupero rifiuti non pericolosi ubicato a 
Riesi in C/da Margio, censito in catasto al Fg. 21 – partt. 40, 41, 352 e 353 Riesi, il cui titolare è il 
Sig. Anzaldi Giuseppe, nato a Riesi il 07/08/1966 ed ivi residente in Via Treviso, 24. 
 
ART. 1) La presente autorizzazione è concessa per le emissioni delle polveri diffuse provenienti 
dall'impianto e nel rispetto delle prescrizioni sotto riportate: 
 
1. La superficie dell’impianto destinata all’accettazione, al controllo, alla messa in riserva, al 

recupero dei materiali inerti, e le relative strade di collegamento/movimentazione, ove non 
previsto, deve essere opportunamente pavimentata. I nastri trasportatori, dove non previsto, 
dovranno essere carterizzati, la movimentazione del materiale, per i passaggi sui nastri 
trasportatori, dovrà avvenire con dispositivi di riduzione della velocità di caduta e i punti di uscita 
dei nastri dovranno prevedere la presenza di deflettori oscillanti. Devono essere realizzati, ove 
non previsti, i muretti divisori nei vari settori di Messa in riserva (R13) i quali devono potersi 
prolungare con eventuali setti mobili, in modo da evitare il contatto tra le varie tipologie di rifiuti; 

2. Nella fascia a verde prevista lungo tutto il perimetro dell’impianto, oltre alle specie arboree, 
devono essere prese in considerazione anche specie vegetali a portamento arbustivo, endemiche, 
opportunamente collocate, in modo da realizzare una fitta alta fascia frangivento; 

3. Nel caso di condizioni meteorologiche con vento elevato il gestore dovrà provvedere a: 
- mantenere attivo l’impianto di umidificazione nelle aree dell’impianto, nelle aree di 

stoccaggio dei rifiuti e del materiale trattato e nelle zone di movimentazione del materiale; 
- coprire i cumuli con teli ancorati al suolo; 

4. E’ fatto divieto di creazione di cumuli o di materiale grezzo e lavorato entro 3 metri dalla zona di 
recinzione; i cumuli, in ogni caso, dovranno essere a distanza tale da garantire che la base non 
tocchi il limite perimetrale e la loro altezza non dovrà essere superiore a 2 metri; 

5. I mezzi utilizzati per il trasporto dei materiali polverulenti dovranno essere dotati di sistema di 
contenimento delle emissioni diffuse (copertura con teloni, ecc.) ed essere conformi a quanto 
previsto dalla normativa vigente. La velocità dei mezzi, all’interno del sito, non dovrà essere 
superiore a 20 km/h (segnalandolo, all’interno, con apposito cartello); 

6. L’umidificazione dei viali e dei piazzali di passaggio e di movimentazione dei mezzi deve essere 
tale da evitare la diffusione delle polveri; 

7. Inumidire il materiale nel corso delle fasi di frantumazione, vagliatura e movimentazione; 
8. Per le emissioni diffuse in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, 

stoccaggio di prodotti polverulenti, dovranno essere rispettate le prescrizioni e le direttive 
contenute nell’Allegato V della Parte V del D.leg. 152/2006 e ss.mm.ii.; 

9. La Ditta Anzaldi Giuseppe 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) da tenere a 
disposizione dell'autorità competente per il controllo come indicato nel D.Lgs. 152/2006 Parte V 
Allegato VI punto 2.8 

10. La Ditta Anzaldi Giuseppe   per quanto non espressamente proposto 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) 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 Anzaldi Giuseppe provvederà ad effettuare 
misure rappresentative delle emissioni di polveri diffuse derivanti dal ciclo produttivo degli impianti 
in questione; dette misure devono essere effettuate nell'arco dei dieci giorni, almeno due volte ed in 
giorni non consecutivi.  
Entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di effettuazione delle misure rappresentative 
delle emissioni la Ditta dovrà comunicare ai suddetti Enti i dati relativi alle emissioni di cui al comma 
precedente. 
 
ART. 3) Il Gestore - Rappresentante Legale o suo Delegato dovrà relazionare, con periodicità 
annuale, decorrente dalla data di messa in esercizio dell'impianto, a questo Libero Consorzio 
Comunale di Caltanissetta ed all’A.R.P.A. Sicilia S.T. di Caltanissetta, sull'efficienza dei sistemi di 
abbattimento, nonché sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni di polveri 
diffuse e sull’attività di manutenzione degli impianti al fine di garantirne l’efficacia come previsto 
dal D.A. 409/17 del 14/07/1997 e dal D.A. 175/GAB del 09/08/2007; 
 
ART. 4) Tutta la documentazione relativa alla pratica è presente nel fascicolo informatico “AUA_ 
43_2019 Anzaldi Giuseppe”. La Ditta è onerata di tenere a disposizione degli Organi di controllo la 
seguente documentazione trasmessa: dal SUAP del Comune di Riesi con nota Pec del 02/08/2019; 
dalla ditta con pec del 12/09/2019, che identifica l’insediamento ai fini dell’adozione della presenta 
autorizzazione: 
z Relazione tecnica contenente i dati e le informazioni per le emissioni dei fumi in atmosfera 
datata 27/07/2019 trasmessa dal SUAP con pec del 02/08/2019; 
z Inquadramento ed elaborati grafici datata 27/07/2019 trasmessa dal SUAP con pec del 
02/08/2019; 
z Stralcio catastale trasmesso dal SUAP con pec del 02/08/2019; 
z Nota di trasmissione chiarimenti ed integrazioni con elaborati grafici datata 11/09/2019 
trasmessa dalla Ditta con pec del 12/09/2019 
 
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.  
La Ditta dovrà, altresì, comunicare agli stessi organi di controllo, ai sensi dell'art. 269 comma 8 del 
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ogni modifica che comporti una variazione di quanto indicato nel 
progetto e negli allegati all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale. In caso di modifica 
sostanziale dovrà essere presentata preventivamente una domanda di aggiornamento 
dell'autorizzazione. 
 
ART. 6) Il Gestore-Rappresentante Legale o suo Delegato dovrà trasmettere, entro 30 giorni dal 
rilascio del titolo abilitativo da parte del SUAP di Riesi, 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. 4), che identificano 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. 
 
  



 



 



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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