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

già Provincia Regionale di Caltanissetta
Codice Fiscale : 00115070856

                                          V SETTORE
                                      Territorio ed Ambiente

Determinazione Dirigenziale n.      del 

  Oggetto: Procedimento di adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale a favore   della    Ditta
Autocarrozeria Indorato Salvatore   –  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 Autocarrozeria Indorato Salvatore, avente  sede  legale e stabilimento per l’attività di
riparazione e verniciatura di autoveicoli in Sommatino (CL), Via S. Pertini n. 13, in catasto al foglio
di mappa n. 5 - part.lla 1488. Rappresentante Legale della Ditta  Autocarrozeria Indorato Salvatore:
Indorato Salvatore, nato il 24/05/1956  a Sommatino (CL)  ed ivi residente in Via S. Pertini n. 11 . 

                              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.  409/117  del  14/7/1997  relativo  all’attività  di  controllo  per il  contenimento delle
emissioni diffuse;
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”;
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Visto il D. A. n. 597/GAB del 16/12/2015; 
Vista l’ istanza di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e relativa documentazione, prodotta
dalla  Ditta  Autocarrozeria  Indorato  Salvatore,  avente  sede  legale  e  stabilimento  per l’attività  di
riparazione e verniciatura di autoveicoli in Sommatino (CL), Via S. Pertini n. 13, in catasto al foglio
di mappa n. 5 - part.lla 1488, nel territorio del Comune di Sommatino(CL), che si compone di quanto
contenuto nel messaggio di posta certificata trasmessa  dal SUAP del Comune di Sommatino(CL)
con nota Pec  Prot. n. 5108 del 12/05/2022  ed acquisita al Prot. gen. del Libero Consorzio Comunale
di Caltanissetta con n. 7479  del 12/05/2022, 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  alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (e normativa di attuazione e modificazione); -Rinnovo

b) comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o 6, della legge 26 Ottobre 1995,
n.447.

Vista la nota Prot. n. 8086 del 20/05/2022 con la quale questo Ente ha indetto la Conferenza dei
servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi degli artt. 14, comma 2, e 14-bis
della legge n.241/90 e ss. mm.ii., e con la quale sono stati richiesti ai soggetti competenti i pareri
endoprocedimentali  di competenza relativamente ai titoli abilitativi richiesti dalla Ditta in oggetto,
fissando come termine perentorio entro il quale richiedere integrazioni documentali o chiarimenti il
21/06/2022  e  quello  per  la  resa  dei  suddetti  pareri  il  23/08/2022,  propria  salvo  integrazioni,
precisando le disposizioni del comma 4 dell’art. 14-bis della legge 241/90e ss. mm.ii.;
Vista  la propria nota, Prot. n. 10157  del 24/06/2022, con la quale si richiedeva  documentazione
integrativa, per il tramite del SUAP, alla Ditta Autocarrozzeria Indorato Salvatore ;
Vista la  nota  Prot.  n.  7480 del  SUAP del  Comune  di  Sommatino  (CL),trasmessa  tramite  pec  il
08/07/2022,acquisita al Prot. gen con il n. 10872  del 08/07/2022, con la quale si trasmetteva, tra altro,
la  richiesta  di  proroga per  la  presentazione della  documentazione integrativa da parte  della  Ditta
Autocarrozzeria Indorato Salvatore; 
Vista la propria nota, Prot. n. 11040  del 12/07/2022, con la quale si concedeva la proroga richiesta
con la sopracitata nota; 
Vista la documentazione integrativa, prodotta dalla Ditta Autocarrozzeria Indorato Salvatore,  relativa
alla richiesta del titolo abilitativo autorizzazione alle emissioni in atmosfera, trasmessa dal SUAP del
Comune di Sommatino (CL)  con nota Pec n. 7636  del 13/07/2022  ed acquisita al Prot. Gen. di
questo Ente con n.11107 in pari data; 
Vista l'ulteriore  documentazione integrativa, prodotta dalla Ditta Autocarrozzeria Indorato Salvatore,
a completamento della documentazione trasmessa con la sopracitata nota, trasmessa dal SUAP del
Comune di Sommatino (CL)  con nota Pec n. 8451   del 05/08/2022  ed acquisita al Prot. Gen. di
questo Ente con n.12126  in pari data; 
Visto il  parere  favorevole   reso   dal  Comune  di  Sommatino  (CL)  con nota  Prot.  n.  13373  del
06/12/2022 , acquisito al Prot. gen. dell’Ente al n.18962  del 06/12/2022, in ordine alle emissioni in
atmosfera ai sensi dell'art. 5, punto 3, lettera a) del Decreto ARTA n. 175 GAB del 09/08/2007, com-
prendente anche la presa d'atto  della  Relazione Tecnica di valutazione del rumore  ai sensi della
Legge  n. 447 del 26.10.1995 e del DPCM 01.03.1991;
Vista  la dichiarazione sostitutiva di  atto notorio,  resa dal  Sig.  Indorato Salvatore nella qualità di
titolare della Ditta Autocarrozzeria Indorato Salvatore , trasmessa  tramite pec dal SUAP del Comune
di Sommatino CL)  con nota Prot. n. 1433 del 07/02/2023, acquisita al  Prot. gen di questo Ente con n.
2244  in pari data, sulle modalità di lavaggio dei  pavimenti dei locali dove si trova allocata l'attività
di riparazione  e verniciatura di autoveicoli; 
Visto il contratto per lo smaltimento dei rifiuti stipulato con Ditta autorizzata;
Vista la Relazione tecnica fonometrica redatta ai sensi del DPCM del   1 Marzo 1191, del DPCM del
14 Novembre 1997 e della legge n. 447/95 da tecnico competente trasmessa tramite pec dal Suap del



Comune di Sommatino con nota  Prot. 2316 del 27/02/2023  ed acquisita al Prot. Gen. dell'Ente al n.
3518  del 27/02/2023;
Considerato che il Comune di Sommatino ,quale soggetto Competente (ex art.2, comma1, lettera c,
del DPR n. 59/2013), ha reso, con nota Prot. n. 13373  del 06/12/2022,   anche se pervenuti oltre  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,  i pareri di competenza   sul titolo
abilitativo in materia di impatto acustico, ai sensi dell’art.8, comma 4 o comma 6, della legge 26
Ottobre 1995, n.447 e  sul titolo abilitativo in   ordine alle emissioni in atmosfera  ai sensi dell’art.
269 del D.Lgs 152/06 e ss.  mm.  ii.,  ai sensi dell’art.  5, comma 3 lett.  a),   del DA 175/GAB del
09/08/2007 ; 
Tenuto conto  dello svolgimento della Conferenza dei servizi decisoria in forma  semplificata     e
modalità   asincrona indetta da questo Ente con nota Prot. n. 8086 del 20/05/2022 ; 

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.59/29013 e ss.mm.ii., il provvedimento di adozione dell’A.U.A. richiesto e trasmetterlo al SUAP
competente per il rilascio del titolo;

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. 6-
bis Legge n. 241/1990 (L.190/2013 e D. lgs 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;
per i superiori motivi, tutto quanto premesso, considerato e ritenuto,

 PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

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, con gli effetti di cui all’ art. 14-
quater della legge n. 241/90 e normativa di attuazione e modificazione;

  2)  Di adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale a  favore della Ditta  Autocarrozeria Indorato
Salvatore, avente sede legale e stabilimento per l’attività di         riparazione e verniciatura di autovei -
coli in Sommatino (CL), Via S. Pertini n. 13, in catasto al foglio di mappa n. 5 - part.lla 1488, nel ter-
ritorio del Comune di Sommatino(CL), il cui  Rappresentante Legale è il Sig. Indorato Salvatore, nato
il 24/05/1956  a Sommatino (CL)  ed ivi residente in Via S. Pertini n. 11 .  
La presente Autorizzazione Unica Ambientale deve ricomprendere i seguenti titoli abilitativi:

1. Autorizzazione  alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs 152/06 e ss.
mm. ii. derivanti dall’impianto di verniciatura di autoveicoli con le prescrizioni contenute
nell’Allegato A- Rinnovo;

2. Presa d’atto della Relazione tecnica  fonometrica redatta ai sensi  del DPCM  01/03/1991
del  DPCM  del  14  Novembre  1997 e  della  Legge   447/95,  secondo  il  contenuto
dell’Allegato B;



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 e B
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 Sommatino  (CL).  La Ditta  Autocarrozeria Indorato
Salvatore,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 competente, 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
Gela  (CL),  prima  del  rilascio  del  Provvedimento  Conclusivo,  dovrà  richiedere  alla  Ditta
Autocarrozeria Indorato  Salvatore, copia del versamento della Tassa di Concessione Governativa
Regionale  da  trasmettere  a  questo  Ente  se  ciò  non  fosse  stato  già  fatto.  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;
8) Di dare atto  che in applicazione del Piano Triennale 2022-2024 di Prevenzione della Corruzione e
dell’Illegalità, approvato con Deliberazione Commissariale n. 3 del 27/01/2022, 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.

 Il    sottoscrittore   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  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    sottoscrittore, 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 33/2013),
del  Piano  Triennale  2022-2024  di  Prevenzione  della  Corruzione  e  dell’Illegalità,  approvato  con
Deliberazione Commissariale  n.  3 del  27/01/2022 e  del  Codice di  comportamento  dei  dipendenti
pubblici.
Attesta, pertanto, la regolarità dell’istruttoria del procedimento amministrativo, oggetto della presente
proposta di determinazione.
 
                                        Il Funzionario Biologo 
                                                                                    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 V SETTORE

Vista la  proposta   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 27/01/2022, 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

1) Approvare la superiore proposta di determinazione che deve intendersi ad ogni effetto qui riportata
e integralmente trasfusa ;

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,  con  gli effetti di cui     all’ art. 14-quater
della legge n. 241/90 e normativa di attuazione e modificazione.

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.vo
33/2013), del Piano Triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e dell'Illegalità, approvato
con               Deliberazione Commissariale n. 3 del 27/01/2022 e del Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici.

    
 Il Dirigente  del Settore 

            Dott. Ing. Mario Denaro  



ALLEGATO A

Ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. è concessa alla  Ditta Autocarrozeria Indorato
Salvatore, avente sede legale e stabilimento per l’attività di  riparazione e verniciatura di autoveicoli
in Sommatino (CL), Via S. Pertini n. 13, in catasto al foglio di mappa n. 5 - part.lla 1488, nel territo -
rio del Comune di Sommatino(CL), il cui  Rappresentante Legale è il Sig. Indorato          Salvatore,
nato il 24/05/1956  a Sommatino (CL)  ed ivi residente in Via S. Pertini n. 11 .  

ART.1: L’autorizzazione alle emissioni in atmosfera  è concessa per i seguenti punti di emissione e  
nel rispetto dei seguenti limiti e prescrizioni sotto riportati : 

1) Limiti alle emissioni:       
Punto di
emissione

Sostanza Limite mg/Nmc

E1
Fase di verniciatura 

Polveri di verniciatura <   1,56

E1
fase di verniciatura 

COV

 

<  3,56 

 

E1
fase di carteggiatura

Polveri di carteggiatura 

 

<   4,4

Per gli inquinanti non specificatamente individuati nella presente determinazione dovranno essere
rispettati i valori limite previsti nella parte II dell’Allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06. I
limiti di cui sopra sono prescritti alla luce delle migliori tecnologie disponibili ed in base a quanto
dichiarato dalla Ditta negli elaborati tecnici di cui al progetto approvato.

   2)  Il   punto   di  emissione  E1   dovrà   essere  dotato  di  donea  predisposizione  per  il
campionamento,secondo  le  norme  tecniche  di  settore  ,  e  dovrà   essere  reso  raggiungibile  ed
ispezionabile nel rispetto delle norme in materia di sicurezza.  Per il camino E1 si  dovranno rispettare
le norme tecniche vigenti sulle  metodiche di campionamento. Il  suddetto punto  di emissione deve
essere chiaramente identificato mediante apposizione di idonee segnalazioni. 
L’altezza minima del punto di emissione dovrà superare di almeno un metro il  colmo del tetto e
qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri,  e comunque dovrà essere non inferiore
all’altezza del filo superiore delle aperture più alte dei locali abitati nel raggio di 50 metri. I carboni
attivi del sistema di abbattimento presenti nella cabina di verniciatura dovranno essere sostituiti, come
previsto nella relazione tecnica datata 06/07/2022 trasmessa tramite pec dal Suap di Sommatino con
nota prot. n. 7636 del 13/07/2022 ed acquisita  al prot. Gen. con  n. 11107  del 13/07/2022; essi
comunque  andranno  sostituiti  appena  esauriti,  qualora  ciò  dovesse  avvenire  prima  o  in  caso  di
malfunzionamento  degli  stessi  ;  di  essi  la  Ditta  conserverà  per  almeno  cinque  anni  le  fatture  di
acquisto e ne invierà copia all’Organo di controllo. 
E’ fatto obbligo al Gestore-Rappresentante Legale di installare sulla cabina di verniciatura, qualora
non sia  già  esistente,  un  contaore  adeguato  a  certificare  le  ore  di  funzionamento.  La Ditta  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) a disposizione dell’autorità competente per il controllo come
indicato sul D. Lgs 152/06e ss. mm. ii. Parte V, Allegato VI punto 2.8 . Inoltre è fatto obbligo al
Gestore di mantenere il  consumo teorico massimo annuale di solventi al  di sotto di 500 kg/anno.
I prodotti vernicianti pronti per l’uso devono essere rispondenti a quanto previsto dal D. Lgs. 161/06 e
successive  modifiche  e  aggiornamenti.  Si  fa  obbligo  di  mantenere  all’interno  della  cabina  di
verniciatura i contenitori di vernice e di solventi subito dopo la prima apertura. La pulizia di attrezzi
con  solventi  e  la  preparazione  di  prodotti  vernicianti  vanno  effettuati  all’interno  della  cabina  di
verniciatura, con l’impianto di abbattimento in funzione; eventuali liquidi vanno smaltiti in impianti
esterni come rifiuti, nel rispetto della normativa di settore.
 I sistemi di contenimento delle emissioni dovranno essere mantenuti in continua efficienza. Per le
eventuali  emissioni  diffuse  prodotte  devono  essere  rispettate  le  prescrizioni  e  le  direttive  di  cui
all’Allegato V della parte V del D. Lgs 152/06 e il rispetto di quanto previsto dal D. A. n. 409/17 del
14/07/1997. E’ fatto divieto utilizzare nel ciclo di lavorazione solventi organici o sostanze contenenti
solventi  organici  e  sostanze etichettate con le  indicazioni  di  pericolo H351, H350,  H340,  H350i,
H360F,  H360D  ed  H341  che  contengono  caratteristiche  di  particolari  rischi  per  la  salute  e  per
l’ambiente, di cui al punto 2 della Parte I dell’Allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. e
ii.. 
ART.2: Tutta la documentazione relativa alla Ditta Autocarrozeria Indorato  Salvatore, è presente nel
fascicolo informatico “AUA Ditta Autocarrozeria Indorato  Salvatore”. La Ditta è onerata di tenere a
disposizione degli Organi di controllo la seguente documentazione che identifica l’insediamento ai
fini dell’adozione della presente autorizzazione :

a) Documentazione  trasmessa  dal  SUAP  del  Comune  di  Sommatino  con  nota  Pec
Prot. n. 5108 del 12/05/2022   ed acquisita al Prot. gen. del Libero Consorzio Comunale di
Caltanissetta con n. 7479  del 12/05/2022:

1. Relazione tecnico descrittiva ;
2. Schede  di sicurezza delle materie prime;

3. Elaborati grafici: stralcio corografico ; stralcio catastale ; planimetria; prospetto ;  
planimetria con layout ; 

b) Documentazione integrativa trasmessa dal SUAP del Comune di Sommatino  con nota  Pec
Prot. n. 7636 del 13/07/2022,  ed acquisita al Prot. gen. del Libero Consorzio Comunale di
Caltanissetta con n. 11107  del 13/07/2022:
1) Quadro riassuntivo delle emissioni;
2) Scheda tecnica punto di emissione E1;
3) Stima delle emissioni;

      c)   Documentazione integrativa trasmessa dal SUAP del Comune di Sommatino  con    nota  Pec  
Prot. n. 8451 del 05/08/2023,  ed acquisita al Prot. gen. del Libero   Consorzio Comunale di
Caltanissetta con n. 12126  del 05/08/2022:

4)Relazione sulla prevenzione delle emissioni di sostanze odorigene, come previsto dal D.A. 
24 settembre 2008;
5) Stralcio corografico; stralcio catastale ; planimetria; prospetti e sezioni;  planimetria dei 
locali con layout ; 
6) Contratto con Ditta autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.

ART.3: Il  Gestore – Rappresentante  Legale  o  suo  Delegato  dovrà  continuare  ad  effettuare  con
periodicità annuale, la misurazione delle emissioni del    punto  denominato E1, dandone preavviso di
almeno quindici giorni  a questo Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta ed all’A.R.P.A. Sicilia
territorialmente competente e dovrà comunicare agli stessi, entro il termine perentorio di  sessanta
giorni dal campionamento, 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. Il Gestore – Rappresentante Legale o suo delegato, unitamente ai certificati analitici, dovrà
conservare i report originali delle analisi chimiche alla base dei certificati.
I metodi  di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere conformi a quelli
pubblicati nel D.M. del 25.8.2000 e all’Allegato VI, Parte V , del D.Lgs.152/06 e ss. mm. ed ii., 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 misurazione delle emissioni inquinanti dovrà essere effettuata con gli impianti funzionanti a pieno
regime.
Per  le  emissioni  diffuse,  laddove  si  dovessero  produrre,  trova  applicazione  quanto  previsto
dall’Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii..
 
ART.4: Gli  Organi  di  controllo,  Libero  Consorzio  Comunale  di  Caltanissetta  e  ARPA  Sicilia
territorialmente  competente, 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.. 
Il Gestore – Rappresentante Legale o suo Delegato 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  relativa  al  titolo  abilitativo   Autorizzazione  alle  emissioni  in  atmosfera.  In  caso  di
modifica sostanziale dovrà essere presentata una nuova domanda di autorizzazione. 

ART.5:  Il  Gestore-Rappresentante  Legale  o suo Delegato,  ai  sensi  dell’art.  271,  comma  14 del
D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ii., in caso di anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori
limite  di  emissioni,  dovrà  informare  tempestivamente  questo   Libero  Consorzio  Comunale  di
Caltanissetta e ARPA Sicilia territorialmente competente. Inoltre, dovrà  adottare un registro, come
previsto all’Appendice 2 dell’Allegato VI, alla Parte V del  D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ii,   dotato di
pagine con numerazione progressiva, dove annotare ogni interruzione del normale funzionamento dei
sistemi  di  abbattimento  (manutenzione  ordinaria,  guasti,  sostituzione  o  pulizia,  interruzione  del
funzionamento dell’impianto produttivo), da tenere a disposizione degli Organi di controllo, Libero
Consorzio Comunale di Caltanissetta e ARPA Sicilia territorialmente competente.
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,  si  rimanda  al  rispetto   dei
contenuti e delle prescrizioni tecniche del  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.

ART.6: Il  Gestore-Rappresentante  Legale  o  suo  Delegato  dovrà  trasmettere,  entro  30  giorni  dal
rilascio del titolo abilitativo da parte del SUAP di Caltanissetta,  all’ ARPA Sicilia - UOS Attività
Produttive EN/CL, ai fini del corretto svolgimento delle attività di controllo, copia degli elaborati
progettuali di cui al superiore Art.1, 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.



   ALLEGATO  B

Presa d’atto della Relazione tecnica fonometrica redatta ai sensi del DPCM del   1 Marzo 1191, del
DPCM del 14 Novembre 1997 e della legge n. 447/95  da tecnico competente, trasmessa   tramite pec
dal Suap del Comune di Sommatino con nota Prot. n. 2316 del  27/02/2023 ed acquisita al Prot. Gen.
Dell'Ente al n. 3518 in pari data.
La Ditta Autocarrozeria Indorato  Salvatore, è onerata di tenere a disposizione degli Organi di    con-
trollo la suddetta documentazione che è stata esaminata  dal  Comune  di  Sommatino  (CL)  per  la
relativa presa d’atto ai fini dell’adozione del presente provvedimento:

1) Relazione Tecnica;
2) Planimetria con individuazione dei punti di rilievo fonometrici;
3) Attestato del tecnico competente;
4) Certificato di calibratura 

Considerato che le misure  fonometriche sono state effettuate in orario diurno,  l’attività lavorativa
dovrà essere svolta esclusivamente in tale periodo, come specificato dal DPCM 01.03.1991.



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

………………………………………. …………………………………………………

s.divincenzo
Font monospazio
25/03/2023                          08/04/2023
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