Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (l.r. 15/2015)
Già Provincia Regionale di Caltanissetta
V SETTORE
Territorio eAmbiente
Determinazione Dirigenziale n. 815

del 17.11.2021

Oggetto: Voltura dell’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata, ai sensi del DPR 59/2013, con
Determinazione Dirigenziale n. 571 del 02/08/2019, dalla Ditta Cotto Di Migliore Srl alla Ditta
F/lli Migliore Snc di Pasquale e Francesco Antonino Migliore per lo stabilimento per la produzione
di laterizi e per la frantumazione di laterizi non conformi sito a Gela in C/da Spinasanta - Fg.di
mappa n. 220, Part.lla n. 544 nel territorio del Comune di Gela(CL) .
Rappresentante Legale e socio amministratore della Ditta F/lli Migliore Snc di Pasquale e
Francesco Antonino Migliore: Migliore Francesco Antonino nato a Gela (CL) il 13/05/1956 ed
ivi residente in Via Argentina n. 11.
RELAZIONE DELL’UFFICIO
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. 571 del 02/08/2019, con la quale questo Ente ai sensi del
DPR 59/2013 ha adottato, a favore della Ditta Cotto Di Migliore Srl , avente sede legale a Gela
(CL) in C/da Priolo Sottano e stabilimento di produzione laterizi e frantumazione di laterizi non
conformi sito a Gela in C/da Spinasanta - Fg.di mappa n. 220, Part.lla n. 544 nel territorio del
Comune di Gela(CL), l’Autorizzazione Unica Ambientale per i seguenti titoli abilitativi tra quelli
di cui all’Art .3, comma 1, del DPR n.59 del 13/03/2013:
a) 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 ;
Visto il Provvedimento Unico n. 55 del 16/09/2019 con il quale il Suap del Comune di Gela , a seguito
della D.D. n. 571 del 02/08/2019 di questa Autorità Competente, ha adottato il Provvedimento Unico
di rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale per i suddetti titoli abilitativi alla Ditta Cotto Di
Migliore Srl per l’attività di produzione laterizi e la frantumazione di laterizi non conformi sito a
Gela in C/da Spinasanta - Fg.di mappa n. 220, Part.lla n. 544 nel territorio del Comune di Gela(CL) .
Vista l’istanza di voltura di A.U.A., con relativa documentazione allegata, che si compone di quanto
contenuto nel messaggio di posta certificata trasmesso dal SUAP del Comune di Gela(CL) con nota
prot. n. 97093 del 15/09/2020, acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 10785 del
16/09/2020, con la quale il Sig. Migliore Francesco Antonino, nella qualità di legale rappresentante e
liquidatore della Ditta Cotto di Migliore Srl, e il Sig. Migliore Pasquale, in qualità di legale
rappresentante della Ditta F/lli Migliore Snc di Pasquale e Francesco Antonino Migliore, relativa alla
richiesta di voltura dell’Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata con Provvedimento unico n. 55
del 16/09/2019 dal SUAP del Comune di Gela(CL) ai sensi del DPR n. 59/2013, per lo stabilimento
di produzione laterizi e frantumazione laterizi non conformi sito a Gela in C/da Spinasanta - Fg.di
mappa n. 220, Part.lla n. 544 nel territorio del Comune di Gela(CL), dalla Ditta Cotto di Migliore
Srl alla Ditta F/lli Migliore Snc di Pasquale e Francesco Antonino Migliore;
Visto l’atto di risoluzione anticipata di contratto d’affitto di ramo d’azienda, registrato il 22/07/2020
al numero 19281 Serie IT , riportato nella suddetta documentazione;
Vista la nota pec Prot. n. 2141 del 08/02/2021 di questo Ente con la quale si richiede documentazione
integrativa;
Vista la documentazione integrativa prodotta dalla Ditta F/lli Migliore Snc di Pasquale e Francesco
Antonino Migliore , che si compone di quanto contenuto nel messaggio di posta certificata trasmesso
dal SUAP del Comune di Gela (CL) il 10/02/2021, acquisita al Prot. generale dell’ Ente con n. 2250
del 10/02/2021;
Vista la dichiarazione contenuta nell’Istanza di Voltura trasmessa dal SUAP competente con nota prot.
n. 97093 del 15/09/2020, acquisita al Prot. generale dell’ Ente con n. 10785 del 16/09/2020, con la
quale i Sigg. Migliore Pasquale e Migliore Francesco Antonino dichiarano quanto segue :
1. “che sono rimaste immutate le caratteristiche quali-quantitative degli scarichi/emissioni”;
2. “che nulla è variato circa l’attività autorizzata, le tecnologie impiegate, quanto dichiarato nella
relazione tecnica depositata negli uffici del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta”;
3. “che l’insediamento ha medesima ubicazione, tipologia di attività, quantitativi materie prime e
prodotti” ;
Vista la documentazione integrativa prodotta dalla Ditta F/lli Migliore Snc di Pasquale e Francesco
Antonino Migliore, trasmessa dal Suap del Comune di Gela con nota Prot. n. 70238 del 17/06/2021 ed
acquisita al Prot. gen . dell’Ente con n. 10011 del 18/06/2021 comprendente, tra altro, :
1. atto(verbale) di scioglimento (Repertorio n. 15, Raccolta n. 13) della Società Cotto Di Migliore
Srl e messa in liquidazione della stessa e nomina in data 31 luglio 2019;
2. copia della visura camerale della Ditta Cotto di Migliore Srl ;
3. copia della visura camerale della Ditta F/lli Migliore Snc di Pasquale e Francesco Antonino
Migliore;
4. dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal Sig. Migliore Francesco Antonino;
Vista la documentazione integrativa prodotta dalla Ditta F/lli Migliore Snc di Pasquale e Francesco
Antonino Migliore, trasmessa dal Suap del Comune di Gela con nota Prot. n. 99889 del 20/09/2021 ed

acquisita al Prot. gen . dell’Ente con n. 14661 del 20/09/2021 comprendente la dichiarazione
sostitutiva di certificazione sottoscritta dal Sig. Migliore Francesco Antonino,con relativi allegati;
Ritenuto di poter procedere alla voltura della Determinazione Dirigenziale n. 571 del 02/08/2019 in
favore della Ditta F/lli Migliore Snc di Pasquale e Francesco Antonino Migliore;
Ritenuto di considerare il presente atto suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato
alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o
integrazione della normativa attualmente vigente;
Accertata, in relazione all'oggetto della presente determinazione, l'assenza di cause di incompatibilità
e/o conflitti d'interessi, anche potenziale per i soggetti sottoscrittori della presente proposta e i soggetti
interessati dal presente provvedimento, ai sensi della normativa anticorruzione e trasparenza ex art. 6bis Legge n. 241/1990 (L.190/2013 e D.lgs 33/2013), del Piano Triennale 2021-2023 di prevenzione
della corruzione e dell'illegalità, approvato con Delibera Commissariale n. 8 del 29/01/2021 e del
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
Esaminati gli atti d’Ufficio ;
Per i superiori motivi, tutto quanto premesso,
SI PROPONE AL DIRIGENTE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
1. Di volturare l’Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale
n. 571 del 02/08/2019, ai sensi del D.P.R. n.59/2013, per lo stabilimento di produzione laterizi e
frantumazione laterizi non conformi sito a Gela in C/da Spinasanta - Fg.di mappa n. 220, Part.lla
n. 544 nel territorio del Comune di Gela(CL), dalla Ditta Cotto di Migliore Srl alla Ditta F/lli
Migliore Snc di Pasquale e Francesco Antonino Migliore, il cui Rappresentante Legale e socio
amministratore è il Sig. Migliore Francesco Antonino nato a Gela (CL) il 13/05/1956 ed ivi
residente in Via Argentina n. 11.
2. Di stabilire che l’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata per voltura alla Ditta F/lli
Migliore Snc di Pasquale e Francesco Antonino Migliore ha validità di quindici anni, secondo
quanto previsto dal comma 6 dell’art. 3 del DPR 59/2013, a decorrere dalla data del provvedimento
rilasciato alla Ditta Cotto di Migliore Srl dal Suap del Comune di Gela con Provvedimento Unico
n. 55 del 16/09/2019.
Ai fini del rinnovo dell'AUA il titolare della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, dovrà
inviare all' Autorità Competente, tramite il SUAP, un' istanza corredata dalla documentazione
aggiornata, come previsto dall'art. 5 del DPR 59/2013.
3. Di ricordare che tutta la documentazione relativa alla pratica è presente nel fascicolo
informatico “AUA Ditta Cotto di Migliore Srl ”e “AUA Ditta F/lli Migliore Snc di Pasquale e
Francesco Antonino Migliore – Voltura”;
4. Di stabilire che la ditta è onerata di tenere a disposizione degli organi di controllo la
seguente documentazione che identifica l’attività ai fini dell’adozione da parte di questo Ente della
Determinazione n. 571 del 02/08/2019 a favore della Ditta Cotto di Migliore Srl :
Allegato A
1) Documentazione trasmessa dal SUAP del Comune di Gela con nota pec Prot. n. 43420 del
15/04/2015 ed assunta al Prot. Gen. di questo Ente con n. 6630 del 17/04/2015 costituita da:
 Relazione tecnica;
 Pianta, prospetti e sezione essiccatoio scala 1:100;
 Corografia e stralcio catastale;

 Stralcio planimetrico con l’ubicazione del lotto interessato;
 Tav. n. 1- Stralci planimetrici - Pianta stabilimento .
2) Documentazione integrativa trasmessa dal SUAP del Comune di Gela con nota pec Prot. n.
140821 del 26/11/2015 ed assunta al Prot. Gen. di questo Ente con n. 17550 del 27/11/2015
costituita da:
 Chiarimenti a seguito della CdS del 13/11/2015 datati 23/11/2015;
 Descrizione impianto abbattimento polveri;
 Lay out sistema frantumazione;
 Scheda nastro trasportatore;
 Scheda mulino;
 Scheda vaglio vibrante.
3) Documentazione integrativa trasmessa dal SUAP del Comune di Gela tramite pec il 08/01/2016
con nota Prot. n. 1425 del 07/01/2016 ed assunta al Prot. Gen. di questo Ente con n. 168 del
11/01/2016 costituita da:
 Planimetria della fornace.
Allegato B
Presa d’atto dell’Indagine fonometrica in ambiente esterno (datata 09/12/2015), 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 08/01/2016 con nota Prot. n. 1425 del 07/01/2016 ed assunta al
Prot. Gen. di questo Ente con n. 168 del 11/01/2016.
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:
1) Indagine fonometrica in ambiente esterno;
2) Planimetria della struttura con l’indicazione dei punti di rilievo fonometrico ;
3) Attestato di riconoscimento di tecnico competente;
4) Certificato di taratura dello strumento
5) Certificato del calibratore acustico .
5.
Di confermare quanto altro contenuto nella Determinazione Dirigenziale n. 571 del
02/08/2019, in particolare il rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e
gestionali elencate negli allegati A e B e di tutto quanto previsto dalla normativa ambientale in
materia, pena l’irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
6.
Di trasmettere il presente provvedimento in modalità telematica allo Sportello Unico per le
Attività Produttive territorialmente competente per i provvedimenti consequenziali. Il rilascio del
provvedimento di competenza del SUAP di Gela (CL), come previsto dal DPR 59/2013, potrà
avvenire solo dopo che lo stesso SUAP avrà verificato che la Ditta F/lli Migliore Snc di Pasquale e
Francesco Antonino Migliore abbia provveduto alla regolarizzazione della documentazione con la
normativa sul bollo. Inoltre il SUAP di Gela, prima del rilascio del Provvedimento Conclusivo, dovrà
richiedere alla Ditta F/lli Migliore Snc di Pasquale e Francesco Antonino Migliore, 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.
Il Gestore-Rappresentante Legale o suo Delegato è obbligato 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.
Di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il Funzionario Biologo Dott.ssa
Ivana Dell'Utri;
8.
Di dare atto che in applicazione del Piano Triennale 2021-2023 di Prevenzione della
Corruzione e dell’Illegalità, approvato con Deliberazione Commissariale n. 8 del 29/01/2021, per i
sottoscrittori della presente proposta non sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione
all’oggetto della presente determinazione;
9.
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.
10.
Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Ente
Sez. Area “Amministrazione trasparente” Sottosezioni: Provvedimenti-Provvedimenti Dirigenti;
11.
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);
12.
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.
I sottoscritti, altresì, dichiarano l'assenza di conflitti di interesse anche potenziali, ai sensi della
normativa anticorruzione e trasparenza ex art. 6-bis Legge n. 241/1990 (L.190/2013 e D.lgs 33/2013),
del Piano Triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvato con
Deliberazione Commissariale n. 8 del 29/01/2021 e del Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici;
Attestano pertanto la regolarità dell’istruttoria del procedimento amministrativo, oggetto della presente
proposta di determinazione.

Il Funzionario Biologo
( D.ssa Ivana Dell’Utri)

Il Funzionario di P.O.
( Dott. Geol. Giuseppe Bellanti)
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IL DIRIGENTE DEL V SETTORE
Vista la proposta di determinazione dell’Ufficio sopra riportata, completa delle attestazioni in
merito alla regolarità dell’istruttoria;
Ritenuta necessaria la sua approvazione;

Considerato inoltre che in applicazione del Piano triennale 2021-2023 di Prevenzione della
Corruzione e della Illegalità, approvato con Deliberazione Commissariale n. 8 del 29/01/2021,
anche per questa Dirigenza non sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione
all'oggetto della presente determinazione;
Visto L’ O.R.EE.LL.
DETERMINA
6) Approvare la superiore proposta di determinazione che deve intendersi ad ogni effetto qui
riportata e integralmente trasfusa;
7) 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;
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 e viene dichiarata, in relazione al Dirigente
che sottoscrive la determinazione, l'assenza di conflitti di interesse anche potenziali, ai sensi della
normativa anticorruzione e trasparenza ex art. 6-bis Legge n.241/1990 (L.190/2013 e D.lgs
33/2013), del Piano Triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvato
con Deliberazione Commissariale n. 8 del 29/01/2021 e del Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici;

Il Dirigente del V Settore
(Avv. Renato Mancuso)
Firmato digitalmente da
RENATO MARIA MANCUSO
Data e ora della firma: 16/11/2021 11:37:09
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