
D.D.S. N.

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  DIRIGE NT E  DEL  SE RVIZ IO

DITTA ECOX S.R.L. - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DELL’ART. 29 - TER DEL D.L.VO N. 
152/06  E SS.MM.II. DELL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FORSU (DA RACCOLTA DIFFERENZIATA)  E DI 
SCARTI AGROALIMENTARI FINALIZZATO ALLA PRODUZIONE DI AMMENDANTI ORGANICI, SITO IN C.DA CANNE 
MASCHE (ZONA INDUSTRIALE), TERMINI IMERESE (PA), FOGLIO N. 28, PARTICELLA N. 1909. REVOCA D.D.S. 
N.  889  DEL 22/07/2019  - STRALCIO FUNZIONALE DEL D.D.G.  N.  73  DEL 01/02/2017  PER LA SOLA 
OPERAZIONE DI MESSA IN RISERVA R 13

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

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;

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;

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

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.REG. del 27/06/2019, pubblicato 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  “Autorizzazione  –  Impianti  gestione  rifiuti  –  
A.I.A.”, all’arch. Antonino Rotella;

VISTO il D.P.REG. n. 2805 del 19/06/2020 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta 
Regionale n. 264 del 14/06/2020, l’Ing. Calogero Foti è stato nominato Dirigente Generale 
del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;

VISTO il D.D.G. n. 692 D.A.R. del 03/07/2020, con il quale, ai sensi dell’art.8, comma 1, lettera 
c) della L.R. 10/2000, l’arch. Antonino Rotella, Dirigente del Servizio 8 “Autorizzazione  
–  Impianti  gestione  rifiuti  –  A.I.A.  è  stato  delegato,  nell’ambito  delle  competenze 
individuate con i vigenti assetti organizzativi interni del Dipartimenti dell’Acqua e dei 
Rifiuti,  ad  adottare  tutti  i  provvedimenti  finali  dei  procedimenti  istruiti  dal  predetto 
Servizio 8;

VISTO il D.D.G. n. 73 del 01/02/2017 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 ter del D.  
Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii, è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla 
Società Ecox s.r.l. (gestore IPPC), con sede legale in Via Enrico Albanese, 90 Palermo, per 
la realizzazione e gestione di un impianto di compostaggio finalizzato alla produzione di 
ammendanti organici provenienti dalla utilizzazione e trasformazione di FORSU e scarti 
vegetali  e agroalimentari,  che, nel  caso in esame, ai sensi  del  D. Lgs n. 46/2014 sono 
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definiti  “trattamento biologico”, codice I.P.P.C. 5.3-b, da realizzarsi in Termini Imerese 
(PA), C.da Canne Masche, fg. 28, p.lla 1909;

VISTO il D.D.S. n. 889 del 22/07/2019, con il quale è stato  approvato lo stralcio funzionale del 
D.D.G. n. 73 del 01/02/2017 per la sola operazione di messa in riserva R13;

VISTA la  nota  prot.  DAR n.  31933 del  25/07/2019,  con  il  quale  è  stata  approvata  la  polizza 
fidejussoria n. 1456735 del 03/06/2019, stipulata tra la ditta “Ecox s.r.l.” e l’Agenzia Elba 
Assicurazioni  S.p.A,  con  sede  legale  a  Milano,  Via  Mecenate  90,  con  effetto  dal 
03/06/2019 e scadenza il 01/02/2028, per un importo massimo garantito di € 165.000,00 
(euro centosessantacinquemila/00) prestata a garanzia delle attività di messa in riserva R13 
autorizzata con D.D.S. n. 889 del 22/07/2019;

VISTA la nota prot. n. 65576 del 12/08/2019, acquisita al prot. DAR in pari data al n. 345221, con 
cui la Città Metropolitana di Palermo ha chiesto di sospendere la campagna avviata dalla 
ditta  G.M S.r.l.  presso l’impianto Ecox S.l.r.,  in  attesa  dei  chiarimenti  richiesti  e  delle  
prescrizioni impartite; 

VISTA la nota prot.  n. 34259 del 12/08/2019 del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti,  con la 
quale,  a  seguito  della  nota  prot.  n.  65576 del  12/08/2019 della  Città  Metropolitana  di 
Palermo, è stato intimato alla Ditta G.M., titolare della campagna mobile di trattamento 
rifiuti urbani presso il sito della Società Ecox s.r.l, di sospendere le attività, qualora avviata, 
diffidando la stessa ad ottemperare alle prescrizioni;

VISTO il  verbale  del  tavolo  tecnico  convocato  in  data  14/08/2019  presso  il  Dipartimento 
dell’Acqua  e  dei  Rifiuti  al  fine  di  individuare,  sia  con  la  ditta  che  con  gli  organi 
competenti, le soluzioni tecnico-amministrative ai rilievi mossi dalla Città Metropolitana di 
Palermo  e  nel  corso  del  quale  la  Ditta  G.M.  s.r.l.  ha  dichiarato  di  poter  dare  avvio 
all’impianto in data 19/08/2019;

VISTA la nota prot. n. 36765 del 10/09/2019, con la quale questo Dipartimento ha chiesto alle 
Ditte  Ecox  s.r.l.  e  G.M.  s.r.l.  di  relazionare  urgentemente  sulle  prescrizioni  e  sulle  
problematiche di cui alla nota prot. n. 65576 del 12/08/2019;

VISTA la  nota  prot.  n.  41592 del  10/10/2019 con la  quale  questo Dipartimento,  a  seguito del 
mancato riscontro alla nota prot. n. 36765 del 10/09/2019, ha trasmesso formale diffida alla 
Ditta  G.M.  s.r.l.  dal  gestire  l’attività  autorizzata  con  modalità  non  conformi  al 
provvedimento di autorizzazione, assegnando un termine di 10 giorni per dare riscontro;

VISTA la  nota acquisita al  prot.  DAR n. 42416 del 16/10/2019, con cui la ditta G.M. s.r.l.  ha 
trasmesso “Relazione in risposta a nota prot. n. 36765 del 10/09/2019 e nota prot. n. 41592 
del 10/10/2019”;

VISTE le note prot. DAR n.  43904 del 24/10/2019 e prot. n. 46088 del 06/11/2019; con le quali 
questo Dipartimento,  in riferimento a quanto riportato nella sopracitata relazione tecnica 
trasmessa  dalla  Ditta  G.M.  s.r.l.,  ha  chiesto  all’ARPA -  ST  di  Palermo,  alla  Città  
Metropolitana  di  Palermo e  all’ASP di  Palermo di  voler  effettuare  una visita  ispettiva 
presso l’area di impianto, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni autorizzative e  
delle norme in materia di tutela dell’ambiente e della salute pubblica; 

VISTA la nota prot. DAR n.  43904 del 24/10/2019 con la quale questo Dipartimento ha richiesto 
una visita ispettiva ad ARPA Sicilia, Città Metropolitana di Palermo e ASP Palermo presso 
l’impianto in oggetto;

VISTI il Verbale di Sopralluogo prot. n. 59743 del 07/11/2019 trasmesso da ARPA Sicilia, la nota 
dell’ASP Palermo prot.  n. 2583 del 12/11/2019 e la nota prot.  n. 89494 del 12/11/2019 
della  Città  Metropolitana  di  Palermo,  in  cui  sono state  evidenziate  condizioni  di  forte 
criticità e inadempienze nella gestione delle attività presso l’impianto in oggetto;

VISTA la nota prot. n. 47064 del 12/11/2019, con la quale questo Dipartimento ha disposto diffida 
e sospensione delle attività alla Società ECOX s.r.l., assegnando un termine di 45 giorni per 
il ripristino dei luoghi;
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VISTO il  verbale  del  tavolo  tecnico  convocato  con  nota  prot.  n.  48717  del  20/11/2019  dal  
Dirigente  del  Servizio  9  –  Ispettorato,  nella  qualità  di  amministratore  giudiziario  pro-
tempore, e svoltosi in data 04/12/2019 presso il Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, con 
la partecipazione degli organi di controllo, il cui resoconto è stato notificato con nota prot.  
n. 51436 del 05/12/2019 anche all’Amministratore Giudiziario;

VISTE la richiesta via PEC del 06/12/2019, acquisita al prot. D.A.R. n. 51969 del 09/12/2019, cn 
cui  l’Amministratore Giudiziario dott.  Ugo Tagliareni ha chiesto a questo Dipartimento 
chiarimenti sulle prescrizioni impartite nelle note di sospensione e la nota di riscontro di 
questo Dipartimento prot. n. 52968 del 13/12/2019;

VISTA la nota dell’11/01/2020, acquisita al prot. DAR n. 1188 del 14/01/2020, con la quale la 
Società Ecox s.r.l. ha chiesto una proroga dei termini per l’esecuzione delle prescrizioni di 
cui alla nota prot. n. 47064 del 12/11/2019; 

VISTA la richiesta via PEC del 09/01/2020, acquisita al prot. DAR n. 848 del 10/01/2020, con la  
quale l’Amministratore Giudiziario dott. Ugo Tagliareni ha chiesto a questo Dipartimento 
“un parere” in merito al trattamento da porre in essere;

VISTA la nota prot. n. 1441 del 15/01/2020 con cui questo Dipartimento, a riscontro della PEC del 
09/01/2020 dell’Amministratore  Giudiziario,  ha evidenziato che non si  era  ancora  dato 
corso alla disposizione di ripristino dei luoghi come indicato nella diffida e sospensione del 
12/11/2019, sollecitandone l’adempimento ed assegnando a tal fine un termine perentorio 
di giorni 30 sia alla Ecox Srl, che alla G.M. Srl. Nel merito della richiesta, si è comunicato 
all’Amministratore Giudiziario di predisporre, qualora lo ritenesse opportuno, un piano di 
messa in sicurezza da sottoporre agli  organi  di  controllo  ambientale in apposito  tavolo 
tecnico;

VISTA la nota prot. n. 2072 del 15/01/2020 con la quale ARPA Sicilia ha trasmesso il verbale di  
sopralluogo  effettuato  in  data  08/01/2020,  in  cui  è  emerso  che  “le  attività  sono  state  
limitate ad una ordinaria gestione dell’impianto riconducibile al recupero del percolato ed  
alla  pulizia  degli  spazi  complessivamente,  mantenendo la  quantità  di  rifiuto  all’epoca  
accertato”;

VISTA la  nota prot.  n.  1872 del  17/01/2020 con la quale questo Dipartimento,  a seguito della  
richiesta  del  dott.  Ugo  Tagliareni  acquisita  al  prot.  DAR  n.  1677  del  16/01/2020,  ha 
convocato per il 21/01/2020 apposito tavolo tecnico, nel corso del quale, oltre ad analizzare 
lo  stato  dell’impianto  alla  luce  del  sopralluogo  ARPA del  08/01/2020  si  è  sollecitato 
l’Amministratore giudiziario a procedere con la massima urgenza alla caratterizzazione dei  
rifiuti ai fini del ripristino dei luoghi;

VISTO il documento acquisito al prot.  DAR n.  2827 del 24/01/2020, con cui l’amministratore  
giudiziario ha allegato la comunicazione che in data 24/01/2020 si sarebbero effettuate le  
attività di analisi, allegando altresì la mail di diffida alla Ecox s.r.l., a voler effettuare le  
predette  analisi  entro  i  successivi  5  giorni  nella  considerazione  della  disdetta  del  
laboratorio;

VISTA la  nota prot.  n.  4959 del  06/02/2020,  con la quale questo Dipartimento riscontrando la 
richiesta  di  proroga  della  Società  Ecox s.r.l.  prot.  n.  1188 del  14/01/2020  ribadisce  il 
termine  perentorio  di  giorni  30  a  decorrere  dalla  notifica  della  nota  prot.  n.  1441 del  
15/01/2020,  decorsi  i  quali,  avrebbe  avviato  la  procedura  di  revoca  del  DDS 889 del 
22.07.2019; 

VISTA la  pec  del  07/02/2020,  acquisita  al  prot.  DAR  n.  5288  del  07/02/2020,  con  cui 
l’amministratore giudiziario ha comunicato che le attività di analisi dei materiali avrebbero 
avuto luogo in data 12/02/2020;

VISTA la nota dell’11/02/2020, acquisita al prot. DAR n. 5680 del 12/02/2020, con cui la Società  
Ecox ha chiesto a questo Dipartimento una ulteriore proroga di giorni 60 per ottemperare 
alle prescrizioni di cui alla nota prot. n. 47064 del 12/11/2019;
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VISTA la  nota  trasmessa  via  pec,  acquisita  al  prot.  DAR  n.  6662  del  18/02/2020,  con  cui 
l’amministratore giudiziario ha comunicato che in data 12/02/2020 sono stati effettuati i  
prelievi dei materiali per la caratterizzazione, con termine ultimo di consegna dei risultati,  
da parte del laboratorio, non prima del 28/02/2020. Chiedendo inoltre una proroga di 45 
giorni rispetto al termine di scadenza del 15/02/2020 e la sospensione delle istruttorie in  
ordine  all’avvio  delle  procedure  di  revoca  di  cui  alla  nota  di  questo  Dipartimento  del 
06/02/2020.

VISTA la nota prot. DAR n. 9597 del 05/03/2020, con la quale, questo Dipartimento ha evidenzia-
to che la società Ecox s.r.l., nonostante la proroga di 30 giorni concessi con nota prot. n.  
1441 del  15/01/2020,  non avesse ottemperato alle disposizioni  di  cui  alla nota  prot.  n. 
47064 del 12/11/2019 e che pertanto,  atteso che, con il proseguire delle fasi di maturazio-
ne, si continuava a configurare una gestione dei rifiuti difforme rispetto a quanto disposto 
nel provvedimento di diffida e sospensione onerando la Società, qualora non ancora ottem-
perato, a procedere all’immediato e completo ripristino dello stato dei luoghi, allontanando 
entro 10 giorni dall’area di impianto gli eventuali rifiuti ancora presenti, rigettando ulterio-
re proroga, comunicava che, in relazione a quanto esposto, si avviava il procedimento per 
la revoca del D.D.S. 889 del 22/07/2019 secondo quanto previsto dall’art. 29-decies, com-
ma 9, lettera c) del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii;

VISTA la nota della Ditta Ecox del 14/03/2020, acquisita al prot. DAR n. 11029 del 16/03/2020, 
costituente  memoria  difensiva,  in  cui  vengono  contestate  integralmente  le  ragioni 
dell’avvio del procedimento di revoca del D.D.S. n. 889 del 22/07/2019, trasmettendo rela-
zione tecnica relativa all’intervento di ripristino dell’impianto ed allegati nonché: contratto 
G.M. con la Ditta Rekogest per smaltimento rifiuti; provvedimento GIP di rigetto di auto-
rizzazione ad eseguire bonifica; nella predetta nota si chiede inoltre un tavolo tecnico, alla 
presenza dell'ARPA, al fine di confermare la correttezza della prospettazione di G.M. s.r.l. 
ed Ecox. s.r.l.;

VISTA la nota della Ditta Ecox del 06/04/2020, acquisita al prot. DAR n. 13800 del 08/04/2020 
con la quale viene trasmessa documentazione integrativa alla memoria difensiva relativa 
all’avvio del procedimento di revoca del D.D.S. n. 889 del 22/07/2019;

RITENUTO che  le  motivazioni  contenute  nella  memoria  acquisita  al  prot.  DAR  n.  11029  del 
16/03/2020 e  prot.  n.  13800 del  08/04/2020 non siano  sufficienti  al  superamento delle 
contestazioni riportate nella nota prot. DAR n.9597 del 05/03/2020, in quanto le richiamate 
operazioni  di  ripristino  dei  luoghi  sono  da  considerarsi  tardive  a  fronte  dei  numerosi 
solleciti sopra richiamati e che pertanto si sia configurato un mancato adeguamento e una 
reiterata  inottemperanza  alle  disposizioni  contenute  nel  provvedimento  di  diffida  e 
sospensione di cui alla nota 47064 del 12/11/2019; 

CONSIDERATO che,  alla  data  odierna  permangono  le  condizioni  di  inottemperanza  alla  diffida  e 
sospensione di cui alla nota prot. DAR n. 47037 del 12/11/2019, con la quale tra l’altro, si 
obbligava la ditta al ripristino dello stato dei luoghi antecedenti l’avvio dell’attività;

RITENUTO per quanto sopra riportato, che per l’impianto autorizzato con D.D.S. n. 889 del 22/07/2019 
ricorrano le condizioni di applicazione dall’art. 29-decies, comma 9, lettera c) del D. Lgs n. 
152/2006 e ss.mm.ii e di dover pertanto procedere alla revoca del suddetto D.D.S. n. 889 
del 22/07/2019, costituente stralcio funzionale del D.D.G. n. 73 del 01/2/2017; 

Tutto quanto sopra premesso;

DECRETA

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente decreto.

Ai sensi dall’art. 29-decies, comma 9, lettera c) del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. è revocato il D.D.S. n.  
889 del 22/07/2019 – stralcio funzionale del D.D.G. n. 73 del 01/02/2017 per la sola operazione di messa in 
riserva 13, rilasciato alla Ditta Ecox s.r.l. relativo all’impianto  sito  in Termini Imerese (PA), C.da Canne 
Masche, fg. 28, p.lla 1909.
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Avverso il presente decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs.  
104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso 
Straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 23, ultimo comma dello statuto siciliano 
entro il termine di 120 gg dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

Del presente decreto sarà dato avviso di pubblicazione nel sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti:  
Comune di Termini Imerese, Città Metropolitana 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.

Il Dirigente Del Servizio

  (Arch. Antonino Rotella)
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