
D.D.S. n. _____ del ____________

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

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

Modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.D.S. n. 1348 del 09.08.2013, 
così come volturato con D.D.G n. 804 del 31.05.2016 e modificato con D.D.S. n. 856 del 09.06.2016, 
D.D.G. n. 517 dell’1.06.2018, D.D.G. 859 del 10.08.2018 e P.A.U.R. D.A. 516/GAB del 26.11.2018. 

Piattaforma logistica per la gestione integrata dei rifiuti (“VI vasca”– T.M.B. – trattamento percolato) sita in 
c.da Bellolampo nel Comune di Palermo – Gestore IPPC R.A.P. S.p.A.

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la  Direttiva  96/61/CE  del  24.09.1996  sulla  prevenzione  e  riduzione  integrate 
dell’inquinamento così come modificata dalle Direttive 2003/35/ CE e 2003/87/CE;

VISTA la Direttiva 1999/31/CE del del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa ai rifiuti;

VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 
2008, relativa ai rifiuti;

VISTA la Direttiva 2010/75/CE del 24.11.2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione 
e riduzione integrate dell’inquinamento); 

VISTA la Direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 
2018, che modifica la Direttiva 1999/31/CE;

VISTA la Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 
2018, che modifica la Direttiva 2008/98/CE;

VISTA la Decisione della Commissione Europea 2014/955/UE del 18.12.2015 che modifica la 
Decisione  2000/532/CE  relativa  all'elenco  dei  rifiuti  ai  sensi  della  Direttiva 
2008/98/CE del  Parlamento europeo e del  Consiglio,  con applicazione a decorrere 
dall’1.06.2015;

VISTO il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Testo Unico delle leggi sanitarie”; 

VISTA la Legge 2 febbraio 1974, n. 64  “Provvedimenti per le costruzioni con particolari  
prescrizioni per le zone sismiche”;

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 D.Lgs. 36/2003 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di 
rifiuti”  così  come  modificato  dal  D.Lgs.  n.  121  del  03.09.2020,  attuazione  della 
Direttiva (UE) 2018/850 che modifica la Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche 
dei rifiuti;

VISTO l’articolo 7 del D.Lgs. n. 36/2003 (Rifiuti ammessi in discarica), comma 1, lett. b) che 
prevede: L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale individua, entro  
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novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i criteri  
tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento non è necessario ai predetti  
fini;

VISTO il D.Lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici”; 

VISTO il  D.Lgs.  n.  152  del  03.04.2006  –  Norme  in  materia  ambientale,  e  successive 
modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 27bis che norma il “Provvedimento 
autorizzatorio unico regionale”;

VISTO l'art.  226, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 con cui si  sancisce che  "E'  
vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi..." e  l'allegato D, da cui emerge 
chiaramente  la  responsabilità  dell'attribuzione  dei  codici  rifiuti  relativi  ai  rifiuti 
prodotti in capo ai produttori stessi; 

VISTO il D.Lgs. n. 81/08 – “In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di  
lavoro";

VISTO il  D.Lgs. n. 159 del  6.09.2011 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 D.Lgs. n. 50/16 – “Codice dei Contratti pubblici”;

VISTO il D.Lgs. n. 104 del 16.06.2017, attuazione della Direttiva 2014/52/UE del Parlamento 
Europeo e del Consiglio, del 16 aprile del 2014, che modifica la Direttiva 2011/92/UE, 
concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e 
privati  ai  sensi  degli  artt.  1 e 14 della Legge 9 luglio 2015, n.  114, pubblicato in  
G.U.R.I. n. 156 del 6 luglio 2017;

VISTO il  D.Lgs.  n.  116  del  03.09.2020,  attuazione  della  Direttiva  (UE)  2018/851  che 
modifica  la  Direttiva  2008/98/CE  relativa  ai  rifiuti  e  attuazione  Direttiva  (UE) 
2018/852  che  modifica  la  direttiva  1994/62/CE  sugli  imballaggi  e  i  rifiuti  di 
imballaggio;

VISTO il  D.Lgs.  n.  121  del  03.09.2020,  attuazione  della  Direttiva  (UE)  2018/850  che 
modifica la Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti;

VISTO l’art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili 
e produttivi;

VISTA la  Legge  regionale,  24  agosto  1993  n.  24  che  disciplina  la  “tassa  di  concessione 
governativa sui provvedimenti autorizzativi”, atteso che gli atti per i quali è dovuta la 
tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;

VISTA l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20.02.2004, con la 
quale vengono approvati  i  criteri  e  le modalità di  presentazione e di  utilizzo delle 
garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da 
prestarsi  da  parte  dei  soggetti  richiedenti  le  autorizzazioni  allo  smaltimento  ed  al  
recupero di rifiuti;

VISTA la  Legge  regionale  8  Aprile  2010,  n.  9,  recante  “Gestione  integrata  dei  rifiuti  e 
bonifica dei siti inquinati” e ss.mm.ii.,  ultima delle quali la legge regionale n. 3/2013, 
entrata  in  vigore  lo  stesso  giorno  della  sua  pubblicazione,  che  prevede  che  siano 
assegnate all’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità le  
competenze al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all’articolo 29 
ter e seguenti del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152, esclusivamente per le opere 
previste  al  punto  5  dell’allegato  VIII  alla  parte  seconda  del  Decreto  legislativo 
n.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
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VISTA la Legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 “Disposizione programmatiche e correttive per 
l’anno 2015.  Legge di  stabilità  regionale”,  che all’art.  91 comma 3 ha definito  le 
tariffe regionali dovute dai proponenti e dalle autorità procedenti ai fini dell’istruttoria 
per  il  rilascio degli  atti  e  dei  pareri  relativi  alla  V.A.S.,  alla  V.I.A.,  V.INC.A.  ed 
all’A.I.A.;

VISTA la Legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 “Disposizioni programmatiche e correttive 
per l’anno 2019.  legge di  stabilità  regionale” ed in  particolare  l’Art.  36  Spettanze  
dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi e autorizzativi;

VISTA la  Legge  regionale  21  maggio  2019,  n.  7  “Disposizione  per  i  procedimenti 
amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa” ed in particolare l’Art. 6 
Conflitto di interessi e obbligo di astensione;

VISTO il  D.P.R.  n.  151 dell’1  agosto 2011 -  “Regolamento  recante  semplificazione della 
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.”;

VISTO il D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017 “Regolamento recante la disciplina semplificata 
della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto legge 12 
settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, 
n. 164”, che all’art. 31 ha abrogato il D.M. n. 161/2012;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 29 
gennaio 2007 “Emanazione di Linee Guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle 
migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate 
nell'allegato I del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

VISTO il  Decreto del  Ministero dell'Ambiente e della Tutela del  territorio e del  Mare del 
27.09.2010 intitolato “Definizioni dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in 
sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela  
del territorio 3 agosto 2005 e ss.mm.ii.;

VISTO il  Decreto del  Ministero dell'Ambiente e della Tutela del  territorio e del  Mare del 
24.06.2015 di modifica del D.M. 27.09.2010;

VISTA la  Circolare  di  Coordinamento  del  Ministero  dell’Ambiente  e  della  Tutela  del 
Territorio  e  del  Mare  prot.  n.  0022295  GAB  del  27.10.2014  recante  “Linee  di 
indirizzo  sulle  modalità  applicative  della  disciplina  in  materia  di  prevenzione  e 
riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del  
Decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  alla  luce  delle  modifiche  introdotte  dal 
Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46”;

VISTA la  Circolare del  Ministero dell'Ambiente e della Tutela del  territorio e del  Mare – 
Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento prot. n. 17669 del 14.12.2017 avente 
per  oggetto  “Circolare  Ministeriale  per  l’applicazione  dell’art.  6  del  Decreto  del  
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio del 27/09/2010 (Definizione dei 
criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel 
Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 03.08.2005); 

VISTA la  Circolare del  Ministero dell'Ambiente e della Tutela del  territorio e del  Mare – 
Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento prot. n. 4064 del 15.03.2018 avente 
per oggetto Circolare ministeriale recante  “Linee guida per la gestione operativa  
degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”; 

VISTE le  Linee  Guida  dell’’ISPRA  n.145/2016,  relative  ai  “Criteri  tecnici  per  stabilire  
quando  il  trattamento  non  è  necessario  ai  fini  dello  smaltimento  dei  rifiuti  in  
discarica ai sensi dell’art. 48 della L.28 Dicembre 2015 n.221”, pubblicate sul sito 
web dell’ISPAR, in data 7 dicembre 2016;
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VISTO il paragrafo n. 3 delle Linee Guida dell’ISPRA n.145/2016, che individua le tipologie 
di rifiuti non ammessi in discarica ai sensi dell’art.6 del D.Lgs.n.36/2003;

VISTO il successivo paragrafo n. 4 delle Linee Guida dell’ISPRA n.145/2016, che individua 
alla tabella 7 i rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata che devono essere 
destinati a operazioni di riciclaggio e recupero atteso che “solo gli scarti derivanti dal 
loro trattamento possono essere ammessi in discarica”; 

VISTO il D.A. 176/GAB del 09.08.2007 dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente 
con la quale è stato approvato il  “Piano regionale di coordinamento per la tutela  
della qualità dell’area e dell’ambiente”;

VISTO il  D.D.G.  92 del  21.08.2007 dell’Assessorato  Regionale  Territorio  e  Ambiente  il 
quale  prevede  che  “l’autorizzazione  alle  emissioni  in  atmosfera  viene  rilasciata  
nell’ambito  del  provvedimento  unico  di  autorizzazione  emanato  dall’Autorità  
competente ai sensi della normativa vigente a seguito di parere formale e vincolante  
reso in conferenza dei servizi di questo Dipartimento”;

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 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 28.05.2015 
n. 100 con il quale è stata valutata positivamente la Valutazione Ambientale Strategica 
e la Valutazione di Incidenza relativa al “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in 
Sicilia” dell'11.07.2012;

VISTA la  Deliberazione di  Giunta  Regionale n.  158 del  5 aprile 2018 avente per oggetto 
“Gestione del ciclo integrato dei rifiuti – Piano Stralcio - Approvazione”;

VISTA l’Ordinanza  della  Presidenza  del  Consiglio  Dei  Ministri  -  Dipartimento  della 
Protezione  Civile  n.  513  dell'8  marzo  2018  avente  per  oggetto  “Primi  interventi 
urgenti  di  protezione  civile  in  conseguenza  della  dichiarazione  dello  stato  di 
emergenza per criticità nella Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani”;

VISTO l’allegato A - “Riepilogo Interventi” alla sopra citata Ordinanza n. 513 dell'8 marzo 
2018;

VISTA l’Ordinanza  della  Presidenza  del  Consiglio  Dei  Ministri  -  Dipartimento  della 
Protezione  Civile  n.  582  del  29  marzo  2019  avente  per  oggetto  “Ordinanza  di 
protezione  civile  per  favorire  e  regolare  il  subentro  della  Regione  Siciliana  nelle 
iniziative  finalizzate  a  consentire  il  superamento  della  situazione  di  criticità 
determinatasi nel territorio della Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani.”, con 
cui si reitera l’O.P.C.M. 513/2018;

PRESO ATTO che il 12 aprile 2018, durante la tredicesima riunione del Comitato Tecnico (art.75 
direttiva 2010/75/UE) sono state approvate le BAT Conclusions per il settore Waste 
Treatment (WT) e trasmesse alla Commissione per la loro pubblicazione in G.U.C.E;

VISTE le “Linee Guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei 
rifiuti urbani e assimilati in discarica – Approvazione” adottate con Deliberazione di  
Giunta Regionale n.  161 del  6 aprile 2018 che superano il  Decreto dell’Assessore 
Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n. 20 del 15.06.2017 “Linee 
guida  per  la  regolamentazione  del  sistema tariffario  per  lo  smaltimento  dei  rifiuti 
urbani ed assimilati in discarica”;

VISTO il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di 
cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con Decreto 
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del Presidente della Regione n. 524/GAB del 31/01/2018, di adozione del PTPCT - 
Aggiornamento 2018-2020; 

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 Decreto del Presidente della Regione Siciliana 19 Dicembre 2011, n. 537 recante la 
“rimodulazione dell’assetto organizzativo di natura endoprocedimentale” nella parte in 
cui si determinano le strutture intermedie del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei 
Rifiuti e le relative competenze;

VISTO il D.D.G. 232 del 28.05.2013, con il quale sono state attribuite al Servizio 7 di questo 
Dipartimento le competenze al rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale di 
cui all’art. 29 ter e seguenti del D.Lgs n. 152/06 esclusivamente per le opere previste 
al punto 5 dell’allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTA il Decreto del Presidente della Regione n. 12 del 27 giugno 2019, pubblicato sulla 
G.U.R.S. n. 33 del 17 luglio 2019, di approvazione del Regolamento di attuazione dei 
nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali, ai sensi dell’art. 13 comma 3 
della L.R. n. 3/2016;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 2805 del 19 giugno 2020 con cui, a seguito 
della Deliberazione della Giunta Regionale n. 264 del 14/06/2020, 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/D.A.R  del  27.10.2017,  con  il  quale  è  stato  conferito  all’arch. 
Antonino Rotella l’incarico di Dirigente del Servizio 7  “Autorizzazione – Impianti  
gestione rifiuti – A.I.A.”;

VISTO il D.D.G. n. 1379/D.A.R del 20.11.2018, con il quale, ai sensi dell’art. 8, comma 1, 
lettera c) della L.R. n. 10/2000, l’arch. Antonino Rotella nella qualità di Dirigente 
responsabile del Servizio 7 “Autorizzazione – Impianti  gestione rifiuti  – A.I.A:” è 
stato  delegato  dal  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  dell’Acqua  e  dei  Rifiuti, 
nell’ambito delle competenze individuate con i vigenti assetti interni del Dipartimento 
dell’Acqua  e  dei  Rifiuti,  ad  adottare  tutti  i  provvedimenti  finali  dei  procedimenti 
istruiti dal predetto Servizio 7;

VISTO il D.D.G. n. 960 del 06 agosto 2019 con il quale è stato confermato all’arch. Antonino 
Rotella l’incarico di Dirigente del Servizio “Autorizzazioni - Impianti gestione rifiuti - 
A.I.A.”, denominato Servizio 8;

VISTO l’art.1  del  D.D.G.  n.  692  del  03.07.2020  con  il  quale  il  Dirigente  Generale  del 
Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. c)  
della  L.R.  10/2000,  delega  l’Arch.  Antonino  Rotella,  Dirigente  del  Servizio  8 
“Autorizzazioni  -  Impianti  gestione rifiuti  –  A.I.A.”,  nell'ambito delle  competenze 
individuate con i vigenti assetti organizzativi interni del Dipartimento dell'Acqua e dei  
Rifiuti, ad adottare tutti gli atti procedimentali, nonché i relativi provvedimenti finali 
ex art. 7 lett.e) ed f) rientranti nella competenza della relativa struttura, eccezion fatta  
per gli atti con i quali si dà avvio a procedimenti amministrativi di natura complessa,  
strutturati  in  più  fasi  quali,  a  titolo meramente  esemplificativo,  nomine  di  RUP o 
determinazioni a contrarre nell’ambito della realizzazione di un intervento pubblico;

PRESO ATTO dell’Ordinanza n.2/Rif del 25 settembre 2020 del Presidente della Regione avente  per 
oggetto  “Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a  
seguito dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19.  - Reitera con modifiche  
dell’Ordinanza n.1/Rif del 27 marzo 2020”;

5



D.D.S. n. _____ del ____________

VISTO l’art.  7  dell’Ordinanza  n.2/Rif  del  25  settembre  2020  del  Presidente  che  dispone 
quanto segue:
1. Al  fine  di  accelerare  la  dotazione,  sul  territorio  regionale,  di  un  adeguato  

potenziale impiantistico, che  possa far fronte ad eventuali ulteriori criticità che  
potrebbero verificarsi  stante  l’attuale  emergenza Covid-19,  gli  Enti  competenti  
daranno la massima priorità, anche in deroga all’ordine cronologico delle istanze,  
ai procedimenti concernenti la realizzazione, il potenziamento, la riconversione e  
l’avvio di impianti pubblici per lo stoccaggio, trattamento, recupero, riciclaggio e  
smaltimento  dei  rifiuti,  ritenuti  strategici  e  necessari  per  il  superamento  della  
crisi.

2. I termini dei procedimenti autorizzatori (ivi compresi quelli ad essi connessi) di  
cui al comma precedente sono ridotti ad un terzo.

3. Il  mancato  rispetto  dei  termini  di  cui  al  presente  articolo  può  comportare  
responsabilità  dirigenziale  e  disciplinare,  con  rilievo  anche  ai  fini  della  
misurazione della performance individuale dei dirigenti responsabili, fatte salve  
eventuali responsabilità contabili, civili e penali.

PRESO ATTO della nota del Dirigente Generale del D.R.A.R., del 08.10.2020 prot. 39585, avente per 
oggetto  “Situazione  di  grave  emergenza  della  piattaforma  impiantistica  di 
Bellolampo”;

VISTA l’A.I.A. di cui al D.D.S. n. 1348 del 09.08.2013, resa valida sino al 08 08 2023 giusto 
D.D.G. n. 859 del 10 08 2018 e successiva modifica sostanziale di cui al D.A. (PAUR) 
516/GAB  del  28.11.2018  rilasciato  dall’A.R.T.A.,  per  un  volume  complessivo  di 
abbancamento pari a 1.906.939,00 mc e quota sommitale di 580 m slm.;

VISTA l’Ordinanza  del  .Sindaco  di  Palermo.  n.  35  del  27.03.2020  con  i  quali  è  stato 
autorizzato l’abbancamento di rifiuti urbani pretrattati;

VISTA la con nota 24642 del 08.10.2020, acquisita al protocollo del D.A.R. il 09.10.2020 al 
n. 39620, con la quale la R.A.P. - Risorse Ambiente Palermo S.p.A. Società con Socio 
Unico,  con  sede  in  Palermo  in  p.tta  Cairoli,  p.iva.  06232420825,  trasmette  il 
“PROGETTO DEFINITIVO Discarica  per  rifiuti  non pericolosi  “VI  vasca” della  
piattaforma impiantistica di Bellolampo copertura superficiale finale”,  composto da 
“Relazione  Geotecnica  Ipotesi  modifica  non  sostanziale  e  relativo  allegato,  che 
prevede l’abbancamento di ulteriori rifiuti, fino ad un massimo di circa 25.000 mc;

PRESO ATTO che  l’intervento  si  inquadra  nell’ambito  dalla  normativa  vigente  in  materia  di 
discariche,  D.Lgs.  36/03  e  ss.mm.ii.,  secondo  quanto  previsto  dall’art.  12  e 
dall’allegato tecnico 1 al  punto 2.4.3 ed il  progetto sarà  sviluppato per  gli  aspetti 
migliorativi  con  lo  schema di  decreto  legislativo  recante  attuazione  della  direttiva 
(UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti 
(168),  nonché,  infine,  in  linea  con  le  migliori  tecnologie  disponibili  (BAT), 
attenzionando particolarmente gli aspetti geotecnici ed idraulici dell’opera.

PRESO ATTO dei  dati  planovolumetrici,  come  aggiornati  all’ultimo  rilievo  effettuato  il  29  e 
30.06.2020, nell’ambito delle attività previste dal Piano di Sorveglianza e Controllo,  
come di seguito richiamati:
• Quota max raggiunta 578,00 m slm;
• Volume totale "Vasca 6" impegnato al 29.06.2020: 1.904.385,54 mc;
• Volume Massimo Autorizzato = 1.906.939,00 mc ;
• Media Conferimenti Giornalieri = 868,97 Tonn/Giorno

Coefficiente.  di  Compattazione  calcolato  al  29/06/2020 sull'intero  esercizio  della 
Vasca 6 = 1,250 tonn/mc;
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VISTA la  nota  25478  del  19.10.2020,  acquisita  al  protocollo  del  D.A.R.  al  n.  41725 del 
20.10.2020, con la quale la RAP S.p.A. ha trasmesso il progetto definitivo copertura 
superficiale della VI vasca di discarica del sito di Bellolampo;

CONSIDERATO che vi  è  l’esigenza di  regolarizzare  l’attuale  superficie  del  corpo di  discarica,  che 
presenta una depressione nella parte centrale stimata in circa 140.000 mc, al fine di  
renderne la morfologia più idonea per il deflusso delle acque;

RITENUTO che il volume di 25.000 mc., oggetto dell’istanza, sono da intendersi ricompresi nella  
volumetria  complessiva  necessaria  per  la  riprofilatura  ai  fini  della  copertura 
superficiale finale -stimata in 140.000 mc-  come da progetto presentato con la nota 
nota 25478 del 19.10.2020 e che, pertanto, la presente è da intendersi come parziale 
attuazione del medesimo progetto e che tale primo step, comunque, non si configura 
quale modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA la nota 26030 del 26.10.2020, acquisita in pari data  al protocollo del D.A.R. al n. 
41725 con la quale la R.A.P. S.p.A.,  in riferimento al D.D.S. 1348/2013, ha attivato 
l’estensione della garanzia finanziaria a copertura degli obblighi dell’attività di post 
chiusura del III e IV settore della VI vasca e gestione operativa dei settori I, II, III e IV  
settore della VI vasca;

VISTO il D.R.S. n. 1020 del 26.10.2020 con la quale il Dirigente del Servizio 1 dell’A.R.T.A., 
che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante, stabilisce che che “i 
medesimi  adeguamenti  tecnici/modifiche/estensioni  sono esclusi  dalle  procedure di 
valutazione  ambientali  previste  dal  titolo  III  della  parte  seconda  del  D.Lgs.  n. 
152/2006 ”;

RITENUTO che l’istanza di approvazione della copertura superficiale finale, richiesta dalla R.A.P. 
S.p.A. con la nota prot. 24642 del 08.10.2020, è meritevole di accoglimento in quanto 
non determina effetti negativi e significativi sull’ambiente o sulla salute umana, ed è 
conducente con i principi dell’allegato 1, al D.Lgs. 121/2020, inerenti “la coltivazione 
della discarica”, “la stabilità” e “la copertura superficiale finale”, laddove  si chiede di  
mantenere pendenze tali da garantire il naturale deflusso delle acque meteoriche al di 
fuori delle superfici contenenti i rifiuti, mantenere dal punto di vista  geotecnico la  
stabilità  del  bacino  di  discarica  ed  armonizzare  i  profili  attraverso  l’inserimento 
paesaggistico più idoneo;

VISTA la ricevuta di pagamento della Tassa di Concessione Governativa, effettuata in data 
13/10/2020;

VERIFICATO che  nessun  pregiudizio  deriva  ad  alcuno  come  conseguenza  dell’adottando 
provvedimento;

RITENUTO di  considerare  il  presente  atto  di  carattere  transitorio,  soggetto  a  revoca  o 
modifica,  ed  in  ogni  caso  subordinato  alle  altre  norme  regolamentari,  anche 
regionali ancorché più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione 
dei citato Decreto legislativo n.152/06 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATE le criticità emerse negli incontri tenutosi presso il Dipartimento Acqua e Rifiuti al fine 
di superare l’emergenza che interessa il sito di Bellolampo;

Per quanto premesso e dalle risultanze degli atti tutti richiamati, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di  
Legge

DECRETA

Art. 1

Ai sensi e per gli  effetti  dell’art.  29nonies del  D.Lgs. n.  152/2006 e ss.mm.ii.  e del  D. Lgs. n.  36 del 
13/01/2003, l'Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui al sopra citato  D.D.S. n. 1348 del 09.08.2013, 
concernente la piattaforma logistica per la gestione integrata dei rifiuti (“VI vasca”– T.M.B. – trattamento 
percolato) sita in c.da Bellolampo nel Comune di Palermo, rilasciata in favore del gestore I.P.P.C - Risorse  

7



D.D.S. n. _____ del ____________

Ambiente Palermo - R.A.P. S.p.A.  Società con Socio Unico, con sede legale in Palermo in p.tta Cairoli,  
p.iva.  06232420825,  relativamente  alla  “VI  vasca”,  è  aggiornata  per  quanto  attiene  la  volumetria 
abbancabile, che viene incrementata di 25.000 mc e che passa dal quantitativo precedentemente autorizzato 
pari a 1.906.939,00 mc, ad una complessiva capacità di abbancamento pari a 1.931.939,00 mc, e che i  
25.000  mc.,  oggetto  della  presente  autorizzazione,  sono  da  intendersi  ricompresi  nella  volumetria 
complessiva necessaria per la riprofilatura ai fini della copertura superficiale finale -stimata in 140.000 mc- 
in attesa di implementazione progettuale e che pertanto la presente è da intendersi come  una prima parziale  
attuazione del medesimo progetto.

Art. 2

Di confermare integralmente i contenuti e le prescrizioni, salvo quanto non modificato ed in contrasto con il  
presente provvedimento,  del  D.D.S.  n.  1348 del  09.08.2013,  così  come volturato con D.D.G n.  804 del  
31.05.2016 e modificato con D.D.S. n. 856 del 09.06.2016, D.D.G. n. 517 dell’1.06.2018, D.D.G. 859 del  
10.08.2018  e  P.A.U.R.  D.A.  516/GAB  del  26.11.2018,  onerando  la  Società  di  adeguare  le  garanzie 
finanziarie alla volumetria autorizzata col presente provvedimento.

Art. 3

La tariffa di smaltimento è soggetta a verifica, e controllo, annuale da parte di questo Dipartimento, secondo 
quanto previsto dal combinato disposto dal D.Lgs. n. 36/2003 e dalle “Linee Guida per la regolamentazione 
del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in discarica – Approvazione” adottate 
con Deliberazione di  Giunta Regionale n. 161 del  6 aprile 2018 che superano il  Decreto dell’Assessore  
Regionale  dell’Energia  e  dei  Servizi  di  Pubblica  Utilità  n.  20  del  15.06.2017  “Linee  guida  per  la 
regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati in discarica”.

Art. 4

Ai sensi del D.Lgs. 152/06, la S.T. ARPA di Palermo, accerta il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione  
Integrata Ambientale ed il  rispetto degli  obblighi  di  comunicazione.  La S.T.  ARPA di  Palermo, la Città  
Metropolitana di Palermo e l’A.S.P. di Palermo effettueranno le previste attività di controllo e vigilanza, con  
oneri in capo al gestore IPPC.

Art. 5

Il  presente  provvedimento sarà  pubblicato sul  sito istituzionale  del  Dipartimento regionale dell’Acqua e 
Rifiuti, in ossequio all’art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21 e come modificato dall’art. 98, comma 6 della  
L.R. 07.05.2015, n. 9. 
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.

Il presente Decreto sarà trasmesso ai seguenti Enti:  Comune di Palermo, Città Metropolitana di Palermo, 
A.R.P.A, Sicilia, A.R.P.A, ST di Palermo, A.S.P. Palermo, Prefettura di Palermo, Comando Provinciale  
della  Guardia  di  Finanza  di  Palermo,  Dipartimento  Regionale  Territorio  ed  Ambiente  Servizio  1 
V.A.S./V.1.A,  Servizio  2  U.T.A.  Palermo,  ARTA  DRA-Servizio  3,  ARTA  DRU-Servizio  4, 
Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo  e al Servizio 5 di questo Dipartimento.

Il Dirigente del Servizio
Arch. Antonino Rotella
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