
                                                                                                                                                                

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

già Provincia Regionale di Caltanissetta
Codice Fiscale : 00115070856 

Settore 5° - Territorio e Ambiente

Determinazione Dirigenziale n.          Del          

Oggetto:  Voltura dell’ Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata,  ai  sensi del  D.P.R. n. 59/2013, con
Determinazione   Dirigenziale  n.  824  del  30/11/2020  dalla  Ditta  Jabarkhel  Ahmad  alla  Ditta  Ahmadzai
Merwais per per l'attività di autolavaggio avente ubicazione in via Salvati n. 26 a Caltanissetta, in catasto al
Fg. 120 – Part.  113, sub 55 – Titolare: Ahmadzai Merwais, nato a Kabul (Afghanistan) il  29/07/1981 e
residente  in via Degli Astalli n. 14/A Roma (RM).

RELAZIONE DELL'UFFICIO

          Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
          Vista la Legge Regionale n.2 del 10.4.78; 
          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;
          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  “Regolamento Spese di istruttoria Autorizzazione Unica Ambientale (D.P.R. 59/2013)” approvato
con Delibera Commissariale n. 8 del 25.05.2015 e modificato con “Regolamento per le procedure di rilascio
dell’ Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, N. 59” pubblicati sul portale di
questo Ente alla pagina Statuto e Regolamenti;
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 Caltanissetta a mezzo pec
Rep-Prov_CL/CL-SUPRO n. 0008256 del 10.05.2022, assunta al protocollo generale di questo Ente al n.
7324 del  10.05.2022,  con la  quale   il  Sig.  Ahmadzai  Merwais  ha  richiesto che  l’Autorizzazione Unica
Ambientale, adottata con Determinazione Dirigenziale n. 824 del 30/11/2020 ai sensi del D.P.R. n.59/2013,
relativamente all’attività di autolavaggio ubicata in Via Salvati n. 26 a Caltanissetta, sia volturata alla Ditta
Ahmadzai Merwais;

          Vista la Determinazione Dirigenziale n. 489 del 29/06/2015, con la quale questo Ente, ai sensi  del D.P.R. n.
59/2013, ha adottato l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta Rodolfi Michele per l'Attività di
Autolavaggio ubicata in Via Salvati n. 26 a Caltanissetta, per i seguenti titoli abilitativi:

- 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 (e normativa di attuazione e modificazione);

- b) comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o 6, della legge 26 Ottobre 1995,
n.447;
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Visto  il provvedimento di rilascio A.U.A n. 39286 del 09/06/2015 con il  quale il SUAP del Comune di
Caltanissetta,  a  seguito della  D.D.  n.  489 del  29/06/2015 di  questa  Autorità  Competente,  ha  adottato il
provvedimento finale di  rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per i  suddetti  titoli  abilitativi alla
Ditta Rodolfi Michele, per l'Attività di autolavaggio ubicata in Via Salvati n. 26 a Caltanissetta;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 132 del 17/02/.2020 con la quale questo Ente, ai sensi del D.P.R. n.
59/2013, ha adottato la voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale dalla Ditta  Rodolfi Michele  alla Ditta
Jabarkheil Jamil, per l'attività di autolavaggio avente ubicazione in via Salvati  n.26  a Caltanissetta;
Vista  la Determinazione n. 369 rilasciata in data 06/03/2020 dalla Direzione 2 – Lavori Pubblici – SUAP
Manutenzioni, Comune di Caltanissetta di voltura alla Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR
59/2013 rilasciata  dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) di Caltanissetta in data 09/06/2015 prot.
n. 39286;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 824 del 30/11/.2020 con la quale questo Ente, ai sensi del D.P.R. n.
59/2013, ha adottato la voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale dalla Ditta Jabarkheil Jamil alla Ditta
JabarKel Ahmad, per l'attività di autolavaggio avente ubicazione in via Salvati  n.26  a Caltanissetta;
Vista la Determinazione n° 1867 rilasciata in data 11/12/2020 dalla Direzione 2 – Lavori Pubblici – SUAP
Manutenzioni, Comune di Caltanissetta di voltura alla Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR
59/2013 rilasciata  dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) di Caltanissetta. 
Vista la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sottoscritta in data 30.04.2022 dal titolare della Ditta
Ahmadzai Merwais ai sensi del DPR 445/2000 e del T.U. recante disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, trasmessa dal SUAP del Comune di Caltanissetta a mezzo pec
Rep-Prov_CL/CL-SUPRO n. 0008256 del 10.05.2022, assunta al protocollo generale di questo Ente al n.
7324 del 10.05.2022;
Vista  la richiesta di integrazione avanzata da questo Ente con nota n. 7547 del 13.05.2022, trasmessa a
mezzo pec al SUAP del Comune di Caltanissetta;
Vista la documentazione integrativa, che si compone di quanto contenuto nel messaggio di posta certificata
trasmessa  a  mezzo  pec  REP_PROV-CL/CL-SUPRO  n.  008566  del  16.05.2022,  assunta  al  protocollo
generale dell' Ente al Prot. n. 7737 del 17.05.2022;
Viste  la relazione Tecnica ed Elaborati Grafici, e la relazione Fonometrica che costituiscono allegati alla
Determinazione n.489 del 29.05.2015, contenute nell'istanza di voltura trasmessa dal SUAP del Comune di
Caltanissetta  a  mezzo  pec  Rep-Prov_CL/CL-SUPRO n.  0008256  del  10.05.2022,  assunta  al  protocollo
generale di questo Ente al n. 7324 del 10.05.2022;
Visto il nulla-osta a condizioni rilasciato da Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, prot. n.001-0007767-
CAL/2022 del 16.05.2022, trasmesso a mezzo pec n. REP_PROV-CL/CL-SUPRO 0008729 del 18.05.2022
dal SUAP del Comune di Caltanissetta ed acquisita al prot. Gen. dell' Ente con n. 7853 del 18.05.2022, in
merito  alla  richiesta  di  voltura  dell'Autorizzazione Unica Ambientale  relativa  all'attività  di  autolavaggio
esercitata in via Salvati n. 26 a Caltanissetta, presentata dalla Ditta AHMADZAI MERWAIS;
Visto il contratto di cessione di esercizio sottoscritto in data 17.03.2022, innanzi il Notaio in Caltanissetta
Dott.  Alfredo  Grasso,  Registrato  all'Agenzia  delle  Entrate  –  Ufficio  Territoriale  di  Caltanissetta   il
23.03.2022  al  n.  833,   allegato  all'istanza  di  voltura  di  A.U.A. trasmesso  dal  SUAP del  Comune  di
Caltanissetta  a  mezzo  pec  Rep-Prov_CL/CL-SUPRO n.  0008256  del  10.05.2022,  assunta  al  protocollo
generale di questo Ente al n. 7324 del 10.05.2022;
Accertata, in relazione all'oggetto della presente determinazione, l'assenza di cause di incompatibilità e/o
conflitti d'interessi, anche potenziale tra l'Istruttore Tecnico che sottoscrive la presente proposta e i soggetti
interessati dal presente provvedimento, ai sensi della normativa anticorruzione e trasparenza ex art. 6-bis
Legge n. 241/1990 (L.190/2013 e D.lgs.vo 33/2013), del piano Triennale 2022-2024 di prevenzione della
corruzione e dell'  illegalità,  approvato con Delibera  commissariale n.  3  del  27/01/2022 e del  Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici;
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 voltura dell'A.U.A. richiesto e trasmetterlo al SUAP competente per il rilascio
del titolo;
per i superiori motivi, tutto quanto premesso, considerato e ritenuto,
Esaminati gli atti d'ufficio,

 PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

1. Di  volturare  l’autorizzazione  unica  ambientale  adottata  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  824  del
30/11/.2020 ai sensi del D.P.R. n.59/2013, che volturava D.D. n. 132 del.  17/02/2020 che volturava la D.D.
489 del 29/05/2015, relativamente all’attività di autolavaggio ubicata in Via Salvati  n. 26 a Caltanissetta
(CL), in catasto al Fg. 120 – Part. 113, sub 55, dalla Ditta Jabarkhel Ahmad,  alla Ditta Ahmadzai Merwais  il



cui Titolare è il Sig.  Ahmadzai Merwais, nato a Kabul (Afghanistan) il 29/07/1981 e residente  in via Degli
Astalli n. 14/A Roma (RM);
2. Di stabilire che l’ Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata per voltura alla Ditta Ahmadzai Merwais  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 Rodolfi Michele dal SUAP del Comune di Caltanissetta con
nota prot. n. 39286 del 09.06. 2015. 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 “Voltura
AUA  Ahmadzai Merwais”, “Voltura AUA Jabarkhel Ahmad”, “Voltura Jabarkheil Jamil” e “AUA 32 Ditta
Rodolfi Michele”;
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
Dirigenziale 489 del 29.05.2015 a favore della Ditta Rodolfi Michele , della Determinazione Dirigenziale n.
132 del 17/02/2020 a favore della Ditta Jabarkheil  Jamil e della Determinazione Dirigenziale n. 824 del
30/11/2020 a favore della Ditta JabarKel Ahmad:
-A:
-A.1.1 –  Elaborati  :Relazione tecnica;  Stralcio P.R.G. (scala 1:2000);  Estratto di mappa (scala 1:1000);
Pianta
              piano terra; Sezione longitudinale; Impianto di trattamento; -Sezione trasversale impianto di
              trattamento;
-A.1.2 – Specifica tecnica sistema di depurazione AW Clear 1;
-A.1.3 – Scheda identificane impianto AW Clear 1;
-A.1.4 – Scheda impianto separazione oli e grassi;
-B      – Relazione di perizia fonometrica ambientale redatta, ai sensi del D.P.C.M. 1 Marzo 1991 e della
             Legge n. 447 del 26 Ottobre 1995, da tecnico competente in acustica.
5. Di sostituire quanto previsto al 1° punto – lett. B dell' All. A alla predetta Determinazione Dirigenziale n.
489 del 29.06.2015, visto il parere a condizioni rilasciato da Caltaqua prot. n. 7767 del 16.05.2022 – Acque
di  Caltanissetta Spa  trasmesso a mezzo pec n.  REP_PROV-CL/CL-SUPRO 0008729 del  18.05.2022 dal
SUAP del Comune di Caltanissetta, con la seguente prescrizione: “i reflui prodotti dall'attività in oggetto
dovranno rispettare quanto attualmente previsto al comma 2 tabella 1 (assimilabilità a refluo domestico)
dell'art. 13 del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato”;
6. Di sostituire quanto previsto al 2° punto – lett. B dell' All. A alla predetta Determinazione Dirigenziale n.
498 del 29.06.2015, visto il parere a condizioni rilasciato da Caltaqua – Acque di Caltanissetta Spa prot. n.
7767 del 16.05.2022,  trasmesso a mezzo pec. REP_PROV-CL/CL-SUPRO N. 0008729 del 18.05.2022 dal
SUAP del Comune di Caltanissetta, con la seguente prescrizione: “ entro 30 giorni dall'avvio dell'attività di
autolavaggio la ditta dovrà produrre il certificato analitico del refluo in uscita dal sistema di trattamento, con
impianto in funzione a pieno regime, sottoscritto dal tecnico che opera il campionamento; il rapporto di
analisi e campionamento deve essere prodotto da professionista abilitato avente specifiche competenze in
materia, e trasmesso a questo Ente, al Comune di Caltanissetta, alla struttura Territoriale di Caltanissetta di
Arpa Sicilia, a Caltaqua – acque di Caltanissetta”;
7. Di  confermare  quanto  altro  contenuto  nella  Determinazione  Dirigenziale  n.  489  del  29/06/2015,  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; 
8.  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 Caltanissetta, come previsto dal DPR 59/2013, potrà avvenire solo  dopo che lo
stesso SUAP avrà verificato che la Ditta  Ahmadzai Merwais abbia provveduto alla regolarizzazione della
documentazione con la normativa sul  bollo.  Il  SUAP provvederà a trasmettere copia del  provvedimento
adottato all’Autorità Competente ed agli altri soggetti coinvolti e titolari di competenze di controllo.
9. Di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il Per. Ind. Rocco Aldo Gancitano;
10. Dare atto che in applicazione del Piano Triennale 2022-2024 di Prevenzione della Corruzione e della
Illegalità, approvato con Deliberazione Commissariale n. 3 del 27/1/2022, per chi ha sottoscritto la proposta,
non sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'oggetto della presente determinazione;



11. 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;
12. Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Ente Sez.  Area
“Amministrazione Trasparente” Sottosezioni : Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti;
13. 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);
14. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.
Il sottoscritto attesta  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.
Il sottoscritto, altresì, dichiara 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.vo 33/2013), del Piano
Triennale  2022-2024  di  prevenzione  della  corruzione  e  dell'illegalità,  approvato  con  Deliberazione
Commissariale n. 3 del 27/1/2022 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
Attesta  pertanto  la  regolarità  dell’istruttoria  del  procedimento  amministrativo,  oggetto  della  presente
proposta di determinazione.

                                                                                     L’Istruttore Tecnico
                                                                                       ( Per. Ind. Rocco Aldo Gancitano)

                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                       ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/1993

IL FUNZIONARIO DI P.O. DEL V SETTORE

Il sottoscritto Funzionario di Posizione Organizzativa, conferita con D. D. n. 672 del 08/10/2020;
Vista la nota del Dirigente del Settore Territorio e Ambiente prot. n. 3588 del 02/03/2021 con cui si autorizza
il Responsabile di Posizione Organizzativa alla sottoscrizione degli atti, in caso di sua assenza, e delle altre
indicazioni ivi contenute;
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 2022-2024 di prevenzione della corruzione e della
Illegalità, approvato con Deliberazione Commissariale n. 3 del 27/1/2022, 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

- Approvare  la  superiore  proposta  di  determinazione che deve intendersi  ad ogni  effetto  qui  riportata  e
integralmente trasfusa; 
- 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 Funzionario di P.O. 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.vo 33/2013), del Piano Triennale 2022-2024
di  prevenzione  della  corruzione  e  dell'illegalità,  approvato  con  Deliberazione  Commissariale  n.  3  del
27/1/2022 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

                                                                                                                                   IL Funzionario di P.O.
Dott. Geol. Giuseppe Bellanti

              
                                                                                                



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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