
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: - Cancellazione dal n. 66 del registro delle imprese che effettuano attività di recupero di
rifiuti di cui all'art. 216, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per cessazione dell'attività, della
Ditta  Russo  Marco,  con  sede  legale  in  Corso  Vittorio  Emanuele,  122,  Caltanissetta  (CL),  per
l'impianto di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi sito in Via Xiboli, 403 e 405 del Comune di
Caltanissetta (Fg. 134, P.lla 129. Sub. 9). –  Titolare: Russo Marco, nato a Caltanissetta (CL) il
17/02/1983 e residente a San Cataldo (CL), Via Casale, 224.

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 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;
Visto il D.M. n. 185 del 12/06/2003;
Vista la  Determinazione Dirigenziale n.  761 del 19/09/2022 con la quale  questo Ente,  ai  sensi
dell'art.  216,  comma 3,  del  D.Lgs.  152/2006 e ss.mm.ii., ha iscritto  al  n.  66 del  registro  delle
imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti la Ditta Russo Marco, con sede legale in Corso
Vittorio  Emanuele,  122,  Caltanissetta  (CL),  per  l'impianto  di  messa in  riserva  dei  rifiuti  non
pericolosi sito in Via Xiboli, 403 e 405 del Comune di Caltanissetta (Fg. 134, P.lla 129. Sub. 9). –
Titolare: Russo Marco, nato a Caltanissetta (CL) il 17/02/1983 e residente a San Cataldo (CL), Via
Casale, 224;
Visto il Provvedimento finale rilasciato dal Comune di Caltanissetta con Determinazione n. 1660
del 07/10/2022, di iscrizione al  registro delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti
alla Ditta Russo Marco, per l'impianto di messa in riserva dei rifiuti  non pericolosi  sito in Via
Xiboli, 403 e 405 del Comune di Caltanissetta (Fg. 134, P.lla 129. Sub. 9); 
Vista la comunicazione di cessazione attività e richiesta di cancellazione dal registro delle imprese
che effettuano attività di recupero di rifiuti, trasmessa dal SUAP del Comune di Caltanissetta con
pec prot. n. REP_PROV_CL/CL-SUPRO/0000667 del 16/01/2023, acquisita al protocollo generale
dell’ Ente con n. 776 del 16/01/2023, inoltrata dalla la Ditta Russo Marco, con sede legale in Corso
Vittorio  Emanuele,  122,  Caltanissetta  (CL),  per  l'impianto  di  messa in  riserva  dei  rifiuti  non
pericolosi sito in Via Xiboli, 403 e 405 del Comune di Caltanissetta (Fg. 134, P.lla 129. Sub. 9), il
cui titolare è il Russo Marco, nato a Caltanissetta (CL) il 17/02/1983 e residente a San Cataldo
(CL), Via Casale, 224;
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Ritenuto di dover cancellare dal registro delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti
di cui all'art. 216, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per cessazione dell'attività, la Ditta
Russo Marco;
per i superiori motivi, tutto quanto premesso, considerato e ritenuto,

SI PROPONE AL DIRIGENTE DEL SETTORE V

1. Di cancellare dal n. 66 del registro delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti di
cui all'art.  216, comma 3,  del D.Lgs.  152/2006 e ss.mm.ii.,  per cessazione dell'attività,  la Ditta
Russo Marco, con sede legale in Corso Vittorio Emanuele, 122, Caltanissetta (CL), per l'impianto di
messa in riserva dei rifiuti non pericolosi sito in Via Xiboli, 403 e 405 del Comune di Caltanissetta
(Fg.  134,  P.lla  129.  Sub.  9),  il  cui  titolare  è  il  Sig.  Russo Marco,  nato a  Caltanissetta  (CL) il
17/02/1983 e residente a San Cataldo (CL), Via Casale, 224;
2. Di  trasmettere  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;
3. Ricordato  che  il  responsabile  del  presente  procedimento  è  l'Istruttore  Direttivo  Ing.  Antonio
Tumminelli;
4. 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 il sottoscrittore
della presente proposta non sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’oggetto
della 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. 

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  27/01/2022  e  del  Codice  di  comportamento  dei
dipendenti pubblici.
Attesta  pertanto  la  regolarità  dell’istruttoria  del  procedimento  amministrativo,  oggetto  della
presente proposta di determinazione.

                L'Istruttore Direttivo                     
         (Dott. Ing. Antonio Tumminelli)        



IL DIRIGENTE

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  27/01/2022,
anche  per  questa  Dirigenza  non  sussiste  conflitto  di  interesse,  anche  potenziale,  in  relazione
all’oggetto della presente determinazione;
Visto il T.U.E.L.;
Visto l’O.R.EE.LL.;
Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente;

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 succ, mm.ii., e dell’art. 18 del
Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli Interni e viene dichiarato 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
                                                                                               (Ing. Mario Denaro)



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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