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D.D.S.  N.  336 

 REPUBBLICA ITALIANA 
 

     
 

R E G I O N E  S I C I L I A N A  
 

 ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ 
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI 

SERVIZIO 7 
 

DEPOSITO CARBURANTI SKYTANKING S.R.L. “AEROPORTO FALCONE BORSELLINO” – PARTICELLA 5/450 
(LOTTO A) SITO NEL COMUNE DI CINISI (PA) - ID 1920310003 

A P P R O VA Z I O NE  “A N A LI S I  DI  R I S C HI O  S IT O -S P EC I F I C A” 

 

IL  D I R I G EN T E  DE L  S E R VI Z I O  
 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la legge Regionale n. 27/86 del 15 maggio 1986; 

VISTA la Legge del 07 agosto 1990, n. 241 nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e ss.mm.ii;  

VISTO il Decreto Legislativo. n. 152 del 03 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” e successive 

modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 

2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”; 

VISTO il D.Lgs. del 30 giugno 2016, n. 127 norme per il riordino della disciplina in materia di 
Conferenza di Servizi, in attuazione dell’art. 2 della legge del 07 agosto 2015, n. 124; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 8 del 04 gennaio 2018 con il quale all'ing. 
Cocina Salvatore è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale 

dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica 

Utilità; 

VISTO il D.P.Reg n. 12 del 27 giugno 2019 pubblicato sulla G.U.R.S. n.33 del 17/07/2019 di 
approvazione del regolamento di attuazione degli assetti organizzativi dei Dipartimento 
regionali ai sensi dell’art. 13 comma 3 della L.R. 3/2016; 

VISTO il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti n.1007 

del 26 agosto 2019 con il quale al dott. Francesco Lo Cascio è stato conferito l’incarico di 

Dirigente del Servizio 7 – Bonifiche; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale di Governo n. 47 del 06/02/2020 con la quale è stato 
prorogato l’incarico dell’ing. Salvatore Cocina, quale Dirigente Generale del Dipartimento 
Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di 

Pubblica Utilità al 29/02/2020; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 716 del 02/03/2020, in esecuzione della 
Deliberazione della Giunta Regionale di Governo n. 76 del 27/02/2020 con il quale sono stati 
differiti i termini degli incarichi dei Dirigenti Generale dei Dipartimenti Regionali al 
15/03/2020; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 1167 del 19/03/2020, in esecuzione della 
Deliberazione della Giunta Regionale di Governo n. 91 del 12/03/2020 con il quale sono stati 
differiti i termini degli incarichi dei Dirigenti Generale dei Dipartimenti Regionali al 
17/04/2020;   
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VISTO  il decreto DDG n. 689 del 06/07/2018 di autorizzazione con prescrizioni del documento 
denominato “Proposta di indagini integrative al Piano di Caratterizzazione – R2467”, relativo 
al DEPOSITO CARBURANTI SKYTANKING S.R.L. “AEROPORTO FALCONE 

BORSELLINO”, PARTICELLA 5/450 (LOTTO A), in territorio comunale di CINISI (PA).; 

VISTO la nota della ditta Skytanking del 29/10/2019, acquisita al protocollo del Dipartimento al n. 
44557 del 29/10/2019, con la quale è stata trasmessa l’“Analisi di Rischio sito-specifica” 
(AdR), relazione n° 19116426/R2940, redatta dalla società Golder Associates s.rl.; 

VISTO il verbale della CdS del 11 marzo 2020 nell'ambito della quale sono stati condivisi gli esiti 
dell’AdR ed è stato prescritto: 

- Monitoraggio delle acque sotterranee di tutti i piezometri dopo tre mesi a seguito 
dell’interruzione del sistema Pump&Stock. Il primo monitoraggio dovrà essere effettuato 

subito dopo l’interruzione e i successivi dopo sei mesi per un anno e si dovrà valutare lo 
spessore del prodotto in fase libera; 

- Monitoraggio trimestrale dei “soil gas”, il primo da effettuare dopo l’interruzione del 

sistema di Pum & Stock; 

- Nel corso della fase di monitoraggio, valutare un sistema di messa in sicurezza più efficace 
e più rapido per eliminare, qualora se ne evidenziasse la presenza, il prodotto in fase libera;  

- Al termine del periodo di monitoraggio la Ditta dovrà relazionare sull’attività svolta; 

- Qualora i risultati analitici sia delle acque e sia dei soil-gas, relativi al periodo di 
monitoraggio prescritto, dovessero evidenziare un peggioramento delle condizioni 
ambientali, dovrà essere rielaborata una nuova Analisi di Rischio in totale assenza di 
prodotto in fase separata ovvero in assenza della sorgente di contaminazione primaria. 

CONSIDERATO  che sono trascorsi i termini di cui dall’art.17 bis della Legge n. 241 del 07/08/1990 e       

ss.mm.ii.; 

RITENUTO che alla luce degli atti di assenso, anche impliciti, sussistono i presupposti per l’adozione della 

determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza ex art.14-quater, legge 
n.241/1990 e ss.mm.ii.; 

D E C R E T A  

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante del presente decreto. 

Art. 2  

Di approvare ai sensi dell’art. 242 D.Lgs 152/06, per quanto in premessa, il documento “Analisi di Rischio sito-
specifica” (AdR), relazione n° 19116426/R2940, redatto dalla società Golder Associates s.rl, relativo al 
DEPOSITO CARBURANTI SKYTANKING S.R.L. dell’AEROPORTO “FALCONE e BORSELLINO”, 
particella 5/450 (LOTTO A), in territorio comunale di CINISI (PA) – ID 1920310003, con le seguenti 
prescrizioni: 

- Monitoraggio delle acque sotterranee di tutti i piezometri dopo tre mesi a seguito dell’interruzione del 

sistema Pump&Stock. Il primo monitoraggio dovrà essere effettuato subito dopo l’interruzione e i 

successivi dopo sei mesi per un anno e si dovrà valutare lo spessore del prodotto in fase libera; 

- Monitoraggio trimestrale dei “soil gas”, il primo da effettuare dopo l’interruzione del sistema di Pum & 

Stock; 

- Nel corso della fase di monitoraggio, valutare un sistema di messa in sicurezza più efficace e più rapido 
per eliminare, qualora se ne evidenziasse la presenza, il prodotto in fase libera; 

- Al termine del periodo di monitoraggio la Ditta dovrà relazionare sull’attività svolta; 

- Qualora i risultati analitici sia delle acque e sia dei soil-gas, relativi al periodo di monitoraggio prescritto, 
dovessero evidenziare un peggioramento delle condizioni ambientali, dovrà essere rielaborata una nuova 
Analisi di Rischio in totale assenza di prodotto in fase separata ovvero in assenza della sorgente di 
contaminazione primaria. 
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Art.3 

Di individuare quale Soggetto Obbligato dal procedimento amministrativo ID 1920310003 e destinatario del 
presente decreto la Skytanking S.r.l., Via Francesco De Pinedo 44/46, 00054 Fiumicino Aeroporto (Rm).  

Art. 4 

Il Soggetto Obbligato dovrà comunicare la data d'inizio delle attività agli Enti competenti per territorio ed al 
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, allegando alla comunicazione un cronoprogramma dettagliato 
delle attività da svolgere. Inoltre, dovranno essere comunicati tempestivamente i risultati di verifiche, controlli 
o ispezioni effettuati da altre Autorità o Amministrazioni sull’intervento. 

Art.5 

Il presente provvedimento, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei 
Rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L.R. 12/08/2014, n. 21 come modificato ai sensi dell’articolo 98, comma 6 

della Legge Regionale n° 9 del 07 maggio 2015. 

 Avverso il presente decreto può essere presentato ricorso al TAR entro 60 giorni, ai sensi del decreto
 legislativo n° 104/2010, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana entro 120 giorni, ai 
 sensi dell’articolo 23-comma 4 dello Statuto della Regione Siciliana; i suddetti termini decorrono dalla data
 di notifica del presente provvedimento. 

 

Palermo, lì 15/04/2020 
 
 
            F.to L'Istruttore             
       (ing. Davide Lo Nano) 

 
 

                    F.to Il Dirigente del Servizio 7  
    (dott. Francesco Lo Cascio) 

Originale agli atti d’Ufficio 


