
D.D.S.  N. 
______________  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

AUTORIZZAZIONE “PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL’ART. 242  
AL TITOLO V DELLA PARTE QUARTA DEL D.LGS. 152/2006 ” datato maggio 2020  relativo 

allo sversamento di gasolio sul suolo della Stazione FCE di Bronte – Deposito cantieristico della 
ditta Francesco Ventura Costruzioni Ferroviarie S.r.l .- ID 1970090003

_____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

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 D.P.Reg. del 27 giugno 2019 n. 12, pubblicato sulla GURS n. 33 del 17 luglio 2019 di 
approvazione  del  regolamento  di  attuazione  degli  assetti  organizzativi  dei  Dipartimenti 
regionali ai sensi dell’art. 12 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;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 2805 del 19 giugno 2020 con il quale  
all’ing.  Calogero Foti 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 DDG del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti n. 692 del 03.07.2020 con il  
quale il Dirigente Generale ha delegato il Dirigente del Servizio 7 - Bonifiche ad adottare 
tutti gli atti procedimentali ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. C della L.r. n. 10/2000;

VISTA la notifica di potenziale contaminazione ai sensi dell'art.242/249 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.  
della  Ditta  Francesco  Ventura  Costruzioni  S.r.l. acquisita  al  protocollo  di  questo 
Dipartimento  al  n.12141  del  26/03/2018,  relativa  alla  fuoriuscita  di  gasolio  da  una 
cisternetta;

VISTI la Relazione Tecnica descrittiva attestante le misure di prevenzione applicate e le indagini  
preliminari svolte sul sito ed il modello B trasmessi dalla ditta Francesco Ventura ed acquisiti  
al protocollo di questo Dipartimento n.16083 del 20/04/2018;
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VISTA la nota dell'ASP di Catania prot.101408/DP del 27/09/2018, acquisita al protocollo di questo 
Dipartimento al n. 39811 del 26/09/2018, con la quale comunica che la Ditta Ventura ha 
trasmesso con pec 100125651 del 17.09.2018 i risultati  delle attività di monitoraggio dei 
campioni  dell'aria  indoor  e  outdoor,  prelevati  rispettivamente  nell'abitazione  dei  Sigg. 
Zingali e presso il piazzale antistante la suddetta abitazione, e che da tale monitoraggio non 
emergono valori difformi previsti dai limiti di riferimento della vigente normativa;

VISTA la nota Arpa Struttura Territoriale di Catania prot. n.53713/18 del 30/10/2018, acquisita al 
protocollo di questo Dipartimento al n.45558 del 30/10/2018, con la quale è stato fatto un 
excursus  del  procedimento  ambientale  in  corso;  sono  stati  trasmessi  gli  esiti  del 
campionamento di aria outdoor effettuato il 12/07/2018, che evidenziano il superamento di 
sostanze organiche volatili, ed è stata comunicata la necessità di attivare le gli interventi di  
MISE;

VISTA la  nota dell'ASP di  Catania  prot.  n.121398/DP del  12/11/2018,  acquisita  al  protocollo di 
questo Dipartimento al n.47807 del 13/11/2018, con la quale è stata invitata << la società 
“Francesco Ventura Costruzioni Ferroviarie” s.r.l. ad adottare quanto proposto dall'Arpa di  
Catania in merito alla messa in sicurezza in emergenza (MISE) del sito contaminato, al fine  
di poter procedere all'effettuazione di ulteriori accertamenti da parte di Arpa sul suolo e  
sull'aria outdoor”>>;

VISTA la nota di questo Dipartimento Servizio 6 “Bonifiche” prot. n. 52631 del 11/12/2018 con la 
quale è stato convocato il Tavolo Tecnico per il giorno 23 gennaio 2019 per il procedimento 
ambientale avente ID 1970090003;

VISTO il  verbale del  Tavolo Tecnico del  23/01/2019 nel  quale sono state discusse le attività da  
svolgere;

VISTA la nota di questo Dipartimento Servizio 6 prot. n.3716 del 25/01/2019 con la quale è stato 
trasmesso il verbale del Tavolo Tecnico;

VISTA la  nota  della  Ditta  Francesco  Ventura  Costruzioni  S.r.l.  del  31/10/2019,  acquisita  al 
protocollo di questo Dipartimento al n.45148 del 31/10/2019 con la quale è stata trasmessa la 
Relazione Descrittiva sugli Esiti delle attività di indagine preliminare integrative;

VISTA la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot 14647 del 11/11/2019, acquisita 
al  protocollo  di  questo Dipartimento al  n.46642 del  11/11/2019,  con la quale  sono state 
indicate alla Ditta le attività da svolgere ed ha sollecitato l'invio di un cronoprogramma ;

VISTA la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot 15223 del 21/11/2019, acquisita  
al  protocollo  di  questo  Dipartimento al  n.49027 del  22/11/2019,  con  la  quale  invia  una 
diffida ad adempiere ;

VISTA la  nota  Arpa  Sicilia  prot  n.  20411  del  18/05/2020,  acquisita  al  protocollo  di  questo 
Dipartimento al n.19459 del 18/05/2020, con la quale sono stati trasmessi i rapporti di prova 
relativi ai controlli della matrice ambientale aria outdoor eseguiti con canister;

VISTA la nota della Ditta Francesco Ventura Costruzioni S.r.l. Mares S.r.l del 05/06/2020, acquisita 
al  protocollo  di  questo Dipartimento al  n.22518 del  08/06/2020,  con la  quale  sono stati 
trasmessi gli esiti  del monitoraggio pre-avvio dei gas interstiziali  sui punti di aspirazione 
dell’impianto di SVE, installato a completamento degli interventi di MISE;

VISTA la nota della Ditta Francesco Ventura Costruzioni S.r.l. Mares S.r.l, acquisita al protocollo di 
questo Dipartimento al  n.34583 del 04/09/2020, con la quale è stato trasmesso il “PIANO 
DELLA CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL’ART. 242 AL TITOLO 
V DELLA PARTE QUARTA DEL D.LGS. 152/2006” datato maggio 2020; 

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi del 28 settembre 2020, durante la quale “la Conferenza 
di Servizi approva il documento “PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE 
AI  SENSI  DELL’ART.  242  AL  TITOLO  V  DELLA PARTE  QUARTA DEL D.LGS. 
152/2006 ” datato maggio 2020, con le seguenti prescrizioni: “effettuare altri 3 sondaggi di  
suolo, uno a sud rispetto di S2 ad una distanza di 10 m, uno a sud di S3PZ alla distanza di 7 
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metri,  ed uno ad Est  di  S8 in  prossimità dei  binari,  compatibilmente con le  distanze di  
sicurezza. Si chiede, riguardo alle analisi, di integrare i parametri da ricercare in funzione  
di quanto, già riscontrato nei campioni di aria outdoor, visto che era stata riscontrata la  
presenza  di  solventi  clorurati,  nei  suoli  saranno  ricercati,  i  solventi  organici  clorurati  
cancerogeni e non cancerogeni”;

VISTA la nota di questo Dipartimento Servizio 7 prot. n.39642 del 09/10/2020 con la quale è stato  
trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi;

CONSIDERATO  che  sono  trascorsi  i  termini  di  cui  all’art.17  bis  della  Legge  n.  241  del  07/08/1990  e 
ss.mm.ii.;

R I T E N U T O  che  alla  luce  degli  atti  di  assenso,  acquisiti  nell'ambito  della  Conferenza  di  Servizi, 
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 TA

A RT.  1

Le premesse fanno parte integrante del presente decreto.

ART. 2

É autorizzato ai sensi dell'art.242 comma 3 del D.lgs.152/06 e ss.mm.ii., con le prescrizioni indicate nel 
verbale della Conferenza dei Servizi del 28 settembre 2020 e riportate nel seguente art.3,  il  “Piano Della 
Caratterizzazione Ambientale Ai Sensi dell’art. 242 del Titolo V Della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006” 
datato  maggio  2020,  trasmesso  dalla  ditta  Ditta  Francesco  Ventura  Costruzioni  S.r.l,  relativo  allo 
sversamento  di  gasolio  sul  suolo  della  stazione  FCE  di  Bronte,  deposito  cantieristico  della  ditta  
Francesco Ventura Costruzioni Ferroviarie S.r.l. - ID 1970090003.

ART. 3

La Ditta Francesco Ventura Costruzioni S.r.l., dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

 effettuare altri 3 sondaggi di suolo, uno a sud rispetto di S2 ad una distanza di 10 m, uno a  
sud  di  S3PZ  alla  distanza  di  7  metri,  ed  uno  ad  Est  di  S8  in  prossimità  dei  binari, 
compatibilmente con le distanze di sicurezza;

 integrare i parametri da ricercare nei suoli con i solventi organici clorurati cancerogeni e non 
cancerogeni”.

ART. 4

La Ditta Francesco Ventura Costruzioni S.r.l dovrà comunicare la data d'inizio delle attività agli Enti 
competenti per territorio ed al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, riportando un 
cronoprogramma dettagliato delle attività da porre in essere, al fine di permettere la verifica ed i controlli in 
conformità a quanto previsto dall’art. 248, comma 1, del D. Lgs. 152/06. Inoltre, dovranno essere comunicati 
tempestivamente i risultati di verifiche, controlli o ispezioni effettuati da altre Autorità o Amministrazioni.

ART. 5

Avverso il presente decreto può essere presentato ricorso al TAR entro 60 giorni ai sensi del D.lgs.104/2010  
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana entro 120 giorni dalla data di notificazione  
ai sensi dell’art.23 dello statuto della Regione Siciliana.

ART. 6

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.

 Palermo, lì  
       Il Dirigente del Servizio 7

(dott. Francesco Lo Cascio)  
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