
D.D.S. N. 1093 DEL 09/10/2020

REPUBBLICA ITALIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 8 - AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI - A.I.A

IL  DIRIGENTE  DEL  SERVIZIO

Ditta Vallecchia S.r.l.s. – Palermo - Art. 208 del D.Lgs 152/06  e ss.mm.ii –  
Voltura dell’Ordinanza Commissariale n. 71 del 31/01/2007, rinnovata dal D.D.G. n. 436 del 04/04/2013

rilasciato alla Ditta Vallecchia Michele, con sede legale in Palermo, via Messina Montagne n. 1, 
“Realizzazione di un centro di raccolta per l’esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, 
recupero dei materiali e rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti nelle fasi di messa in 

sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) e h) dell’art. 3 del D.Lgs 209/03 e per l’esercizio delle 
operazioni D15,R4,R13 di cui agli allegati “B” e “C” del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii”, sito in via Messina 

Montagne n. 1, nel Comune di Palermo”. 

 VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante “Norme per la riorganizzazione dei 
dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”, 
la quale ha istituito il “Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti”;

VISTO il  D.P.  14  giugno  2016,  n.  12  “Regolamento  di  attuazione  del Titolo  II  della  legge 
regionale  n.  19  del  16  dicembre  2008.  Rimodulazione  degli  assetti  organizzativi  dei  
Dipartimenti regionali  di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 
2015,  n.  9.  Modifica  del  decreto  Presidente  della  Regione  18  gennaio  2013,  n.  6  e 
successive modifiche ed integrazioni”;

VISTO il D.P. Reg. n. 2805 del 19 giugno 2020, con il  quale, in esecuzione della delibera di  
Giunta  regionale  n.264  del  14  giugno  2020,  è  stato  conferito  l'incarico  di  Dirigente 
Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti all’Ing. Calogero Foti; 

VISTO il D.D.G. n. 1494 del 27 ottobre 2017 con il quale è stato conferito all’Arch. Antonino  
Rotella l’incarico di Dirigente del Servizio 7 “Autorizzazioni - Impianti gestione rifiuti – 
A.I.A.”;

VISTO  il  D.P.R.  n.  12  del  27/06/2019,  pubblicata  sulla  GURS  n.  33  del  17/07/2019  di 
approvazione del  regolamento  di  attuazione  dei  nuovi  assetti  organizzativi  dei 
Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13 comma 3 della L.R. 3/2016;

VISTO il  D.D.G.  n.  960  del  06/08/2019,  con  il  quale  il  Dirigente  Generale  ha  confermato 
l’incarico di Dirigente del Servizio 8 (ex Servizio 7) “Autorizzazioni – Impianti Gestione 
Rifiuti – A.I.A.” all’Arch. Antonino Rotella;

VISTO il D. D. G. n. 692 del 03/07/2020, con il quale il Dirigente Generale, ai sensi del ex art. 8 
comma l lett. c) L.R. 10/2000, con il quale tutti i Dirigenti delle strutture intermedie sono 
stati delegati all’adozione di tutti gli atti procedimentali; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi”  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni;

VISTA la  Legge  Regionale  n.  24  del  24/08/1993  che  disciplina  la  “Tassa  di  concessione 
governativa sui provvedimenti autorizzativi” ed il parere dell’Ufficio Legislativo e Legale 
prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale, tra l’altro, gli atti per i quali è  
dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
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VISTO il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 in materia di recupero rifiuti non pericolosi e le  
successive  modifiche  e  integrazioni  di  cui  ai  D.M.  Ambiente  9  gennaio  2003,  D.M. 
Ambiente 27 luglio 2004 e D.M. Ambiente 5 aprile 2006 n.186, nonché il Decreto n.161 
del 10 agosto 2012;

VISTA la  delibera  del  Comitato  nazionale  dell'Albo  Nazionale  Gestori  Ambientali  del 
16/07/1999, e ss. mm. ed ii., relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;

VISTO il “Piano regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia” approvato con Decreto del Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 luglio 2012, pubblicato nella 
G.U. n. 179 del 02/08/2012;

VISTO il  Decreto  legislativo  13  gennaio  2003,  n.  36  “Attuazione  della  direttiva  1999/31/CE 
relativa alle discariche di rifiuti”;

VISTA la  nota  n.  220445 del  28/05/2003 con la  quale  la  Commissione  Europea – Direzione 
Generale Ambiente ha comunicato che il predetto piano è conforme alle direttive europee 
in materia;

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed 
integrazioni;

VISTO il D.Lgs n.9 aprile 2008 n. 81, e ss. mm. ed ii., recante “Attuazione dell’art.1 della Legge 
3  agosto  2007 n.123  in  materia  di  tutela  della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di 
lavoro”;

VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità 
dei rifiuti”(SISTRI) e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9 recante “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei 
siti inquinati”;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 27 Settembre 2010 
“Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli 
contenuti  nel  Decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  3  agosto 
2005”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di 
documentazione antimafia c.d. “Codice Antimafia”, e le successive disposizioni correttive 
ed integrative di cui al D.Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;

VISTO il “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani” approvato con decreto del Ministero 
dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell’11 luglio 2012, pubblicato nella 
G.U. n. 179 del 02/08/2012;

VISTA la disposizione commissariale (ex O.P.C.M. n. 3887) del 31 Luglio 2012 n.81 con la quale 
è stato approvato il "Programma per la prevenzione della produzione dei rifiuti in Sicilia";

VISTA la decisione della Commissione Europea del 18/12/2014 relativa all’elenco dei rifiuti;

VISTO il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto 
con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 maggio 2015 n.  
100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la  
valutazione ambientale d’incidenza relativa al “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in 
Sicilia” dell'11 luglio 2012;

VISTO il Decreto Presidenziale 21 aprile 2017, n. 10 “Regolamento di attuazione dell’art. 9 della  
legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione dell’aggiornamento del Piano regionale 
per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia”;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 71 del 31/01/2007, con la quale, il Commissario delegato 
per  l’Emergenza  Bonifiche e  Tutela  delle  acque   in  Sicilia,   ai  sensi  e  per  gli  effetti 
dell’Art. 208 del D.Lgs 152/06, ha approvato il progetto e la realizzazione, in variante allo 
strumento urbanistico, del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il 
recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti,  
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nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell’art. 3 del 
D.Lgs 209/03, proposto dalla Ditta  Vallecchia Michele, con sede legale ed impianto in 
Palermo, via Messina Montagne n. 1;

VISTO il D.D.G. n. 436 del 04/03/2013 con il quale, il Dirigente del Servizio 7-Autorizzazioni del 
D.R.A.R., ai sensi e per gli effetti dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., ha rinnovato 
la  sopra  citata  Ordinanza  fino  al  31/01/2022,  autorizzando  la  ditta  all’esercizio  delle 
operazioni D15, R4 ed R13 di cui agli allegati B e C al D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO l’atto  notarile  Repertorio  n.  2322  Raccolta  n.  1626,  registrato  in  Bagheria  (PA)  il  
15/02/2017  al  n.  265-17,  redatto  in  data  10/02/2017  dal  Notaio  Dott.  Lorenzo  Di 
Giacomo, con studio in via Giotto n. 78 – Palermo, iscritto presso il Collegio Notarile dei 
Distretti riuniti di Palermo e Termini Imerese, con il quale, il sig. Vallecchia Emanuele, 
CF: VLLMNL94L12G273Y, costituisce, ai sensi dell’art. 2463-bis del C.C., una società a 
responsabilità limitata semplificata unipersonale denominata “Vallecchia S.r.l.s.”, con sede 
legale in Palermo, via Messina Montagne n. 1, della quale viene nominato Amministratore 
Unico, avente ad oggetto le seguenti attività:

- centro demolizione e rottamazione veicoli a motore, rimorchi e simili e loro parti;

- autotrasporto merci conto terzi;

- raccolta e trasporto rifiuti pericolosi e non;

- soccorso stradale;

- commercio al dettaglio di autoveicoli sia nuovi che usati, di ciclomotori e motocicli e 
relativi ricambi e accessori;

-  riparazione e  manutenzione meccanica e  di  carrozzeria  di  autoveicoli,  ciclomotori  e  
motocicli;

VISTO l’atto  notarile  Repertorio  n.  2384  Raccolta  n.  1665,  registrato  in  Bagheria  (PA)  il  
15/03/2017  al  n.  478-17,  redatto  in  data  08/03/2017  dal  Notaio  Dott.  Lorenzo  Di 
Giacomo, con studio in Corso Umberto I n. 111 – Bagheria (PA), iscritto presso il Collegio 
Notarile dei Distretti riuniti di Palermo e Termini Imerese, con il quale, il sig. Vallecchia 
Michele,  n.q.  di  titolare  della  omonima Ditta  individuale,  avente  P.IVA 04771470822, 
corrente in Palermo in via Messina Montagne n. 1, iscritta al Registro delle Imprese presso 
la C.C.I.A.A. di Palermo ed Enna con REA nr. PA – 220346, cede e trasferisce alla ditta 
Vallecchia S.r.l.s. , l’azienda corrente in Palermo, in via Messina Montagne n. 1 avente ad 
oggetto  un  “centro  di  demolizione,  rottamazione  e  commercio  di  veicoli  a  motore  e 
rimorchi  e  simili  e  loro  parti”   inclusi  i  beni  organizzati  che  la  costituiscono  e  le 
autorizzazioni ad essa rilasciate;

VISTO l’art.  3 del sopra citato atto con il quale si  stabilisce che la parte cessionaria, ai  sensi  
dell’art. 36 della Legge n. 392/1978,  subentri nei diritti e nelle obbligazioni scaturenti dal  
contratto di locazione in essere, stipulato con terzi in data 01/07/2000 per l’immobile ad  
uso diverso dall’abitativo sito in Palermo, in via Messina Montagne n. 1 - Foglio mappa n. 
109 – Particella n. 1013 – Zona C. 2- Cat. C/2 – Piano terra,  registrato presso l’Ufficio 
Territoriale dell’Agenzia delle Entrate di Misilmeri (PA) in data 10/07/2000 al n. 998 mod. 
3; 

VISTA la nota del 08/03/2017 con la quale il sig. Vallecchia Emanuele, Legale Rappresentante 
della  Ditta  Vallecchia  S.r.l.s.,  comunica  al  locatore,  ai  sensi  dell’art.  2258  del  C.C.,  
l’acquisizione dell’attività di demolizione, rottamazione e commercio di veicoli a motore e 
rimorchi e simili e loro parti, sita in Palermo, in via Messina Montagne n. 1 e il relativo 
subentro in ogni vincolo contrattuale esistente;

VISTA l’iscrizione della Ditta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Palermo ed Enna 
con REA nr. PA – 330444;

VISTA la nota del 24/03/2017, assunta al protocollo del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei 
Rifiuti  al  n.  14826 del  30/03/2017,  con la quale il  Legale  Rappresentante  della  Ditta 
Vallecchia S.r.l.s. (C.F. e P.IVA 06574700826) con sede legale ed impianto in Via Messina 
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Montagne n. 1 nel Comune di Palermo, ha chiesto che l’Ordinanza Commissariale n. 71 
del 31/01/2007, così come rinnovata dal D.D.  S. n.  436 del  04/04/2013, rilasciata alla 
Ditta Vallecchia Michele, venga volturata in favore della Ditta Vallecchia S.r.l.s.;

VISTE le nota del  01/08/2019  e  del  12/02/2020,  rispettivamente  assunte al  protocollo  del 
Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti al n. 33273 del 02/08/2019 e al n. 6014 
del 13/02/2020, con la quale il Legale Rappresentante della  Ditta Vallecchia S.r.l.s., in 
seguito alla riunione tecnica tenutasi presso i locali dello scrivente Dipartimento in data 
26/07/2019, ha prodotto integrazioni documentali all’istanza;

VISTA la comunicazione pervenuta a mezzo PEC in data 22/07/2020, assunta al protocollo del 
Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti al n. 29427 del 22/07/2020, con la quale 
la Ditta Vallecchia S.r.l.s., reitera la richiesta di voltura di cui sopra;

VISTE le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dai Legali Rappresentanti della Ditta, in 
attuazione alle disposizioni ex art.1, comma 9, lettera e) della L.190/2012, dalla quale 
risulta l'inesistenza per loro, i propri dipendenti ed i professionisti incaricati, di rapporti di 
di  coniugio,  parentela  o affinità  entro il  secondo grado,  con i  dirigenti  e  i  dipendenti 
dell’Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento;

VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato 
dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ed il Comando regionale Sicilia della Guardia 
di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, 
nonché sull’utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;

VISTO il  Protocollo  di  Legalità sottoscritto  in  data  23 Maggio 2011  tra  Regione  Siciliana  - 
Assessorato  dell’Energia  e  dei  Servizi  di  Pubblica  utilità,  Ministero  dell’Interno,  le 
Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa 
e Trapani e Confindustria Sicilia;

CONSIDERATO che  il  predetto  Protocollo  di  legalità  impone  alla  Regione  Siciliana  Assessorato 
dell'Energia  e  dei  Servizi  di  Pubblica  Utilità  di  richiedere,  nelle  materie  di  propria 
competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o 
abilitativo  e/o  concessorio  per  la  realizzazione  di  interventi  infrastrutturali,  anche  di 
produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività 
imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni 
del Prefetto di cui all’articolo 91 del D.Lgs.159/11, e ss.mm.ii., nei confronti delle società 
o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;

VISTO il D. Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di  
documentazione antimafia c.d. “Codice Antimafia” e le successive disposizioni correttive 
ed integrative di cui al D. Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;

VISTA la nota prot. n. 8627 del 27/02/2019, con la quale lo scrivente Dipartimento, in ossequio a 
quanto previsto nel citato Protocollo di Legalità richiedeva, l’ informativa prefettizia di cui 
all’art. 91 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii. sulla ditta in questione; 

ACCERTATO che la Vallecchia S.r.l.s. ha sottoscritto il Patto di Integrità con il Dipartimento Regionale 
dell’Acqua  e  dei  Rifiuti,  con  il  quale  vengono  delineate  puntuali  norme  pattizie  di 
assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e che prevedono 
sanzioni nel caso in cui si cerchi di eluderli;

CONSIDERATO che oltre ai  casi  in cui  ope legis è prevista la  revoca,  il  presente provvedimento sarà 
revocato al  verificarsi  dei  presupposti  stabiliti  dall’articolo 92 del  D.Lgs.  159/2011,  e 
ss.mm.ii.;

VISTA la ricevuta del pagamento, effettuato il 02/08/2019, della tassa di concessione governativa 
in applicazione dell’art. 6 della L.R. n. 24/93;

RITENUTO di poter procedere ai sensi  dell’art. 208 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii, alla voltura del 
D.D.S.  n.  436  del  04/04/2013 in  favore  della  Ditta  Vallecchia  S.r.l.s. (C.F.  e  P.IVA 
06574700826) con sede legale in Palermo – Via Messina Montagne n. 1;

________________________________________________________________________________________________
4



DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI D.D.S. N. 1093

RITENUTO di  considerare  il  presente  atto  soggetto  a  modifica  automatica  subordinatamente  a 
modifiche di norme regolamentari, anche regionali più restrittive in vigore o che saranno 
emanate in attuazione del citato D.Lgs n.152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto 
contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;

    tutto quanto sopra premesso; 

DECRETA

A r t .  1

Ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs n. 152/06, e ss. mm. ii., l’Ordinanza Commissariale n.  71 del 31/01/2007, 
rinnovata dal D.D.S. n. 436 del 04/04/2013, è volturata in favore della Ditta Vallecchia S.r.l.s. (C.F. e P.IVA 
06574700826) con sede legale in Via Messina Montagne n. 1 nel Comune di Palermo.

A r t .  2
Per quanto non espressamente modificato con il presente atto, sono fatti salvi i contenuti e le prescrizioni di  
cui all’Ordinanza Commissariale n.  71 del 31/01/2007 e al D.D.S. n. 436 del 04/04/2013 del Dipartimento 
Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, ivi compresa la durata dell'autorizzazione. A tal fine entro i 180 giorni 
precedenti la scadenza, deve essere presentata istanza di rinnovo. 

A r t .  3
Si  dà  atto  che,  oltre  i  casi  ope legis  sia  prevista  la  revoca,  il  presente  provvedimento  sarà  revocato al 
verificarsi dei presupposti stabiliti dall’articolo 92 del D.L.vo n. 159/11 e ss..mm.ii..

A r t . 4
Il  presente  decreto  sarà  notificato  alla  Ditta  Vallecchia  S.r.l.s.,  e  trasmesso  all’U.R.P.  del  Dipartimento 
Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti affinché sia pubblicato per intero sul sito istituzionale, ai sensi dell’art.68 
della L.R. 12 Agosto 2014 n. 21, ed alla G.U.R.S. affinché venga pubblicato per estratto.

A r t . 5

Alla  presente  Autorizzazione  è  ammesso  ricorso  entro  il  termine  di  60  (sessanta)  giorni  dalla  data  di  
pubblicazione,  o  dalla  notifica  se  anteriore,  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale,  ai  sensi  del  D.Lgs  
104/2010, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di 120 (centoventi) giorni  
ai sensi dell'art.23 u.c. Statuto Regione Siciliana.

A r t . 6
L’avvenuta pubblicazione del presente decreto sarà comunicata ai seguenti Enti: Comune di Palermo, Libero 
Consorzio Comunale di  Palermo, Prefettura di  Palermo, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di 
Palermo,  A.R.P.A.  Sicilia  (Catasto  Rifiuti),  A.R.P.A.  S.T.  di  Palermo,  D.R.A.R.  -  Servizio  5  Gestione 
Integrata dei Rifiuti.

Palermo, lì 09/10/2020

        F.TO IL DIRIGENTE

       Arch. Antonino Rotella

Originale agli atti dell’ufficio
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