
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 RICICLA S.R.L. - P.I. 02061020810 - RINNOVO AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART. 208 DEL D.LGS 
N. 152/2006  E SS.MM.II.  DI UN IMPIANTO PER IL RECUPERO INERTI (NON PERICOLOSI),  IN VARIANTE ALLO 
STRUMENTO URBANISTICO, SITO IN MARSALA (TP) IN C.DA VENTRISCHI, INDIVIDUATO AL FOGLIO DI MAPPA 
N. 283, PARTICELLA N. 70, PER SVOLGERE LE OPERAZIONI R13 ED R5 DELL’ALLEGATO C ALLA PARTE IV DEL 
D. LGS N. 152/2006 E SS.MM.II.

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;

VISTA la  Legge  Regionale  n.  24  del  24/08/1993  che  disciplina  la  “Tassa  di  concessione 
governativa sui provvedimenti autorizzativi” 

VISTO 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;

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 D.Lgs. n. 151 del 25/07/2005 - Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 
2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche, nonchè allo smaltimento dei rifiuti;

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. 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 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;
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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;

VISTA la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n.  
1121 del 21/01/2019 recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli 
impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”

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 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.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.R.S.  n.  989  del  06/11/2007  dell’Assessorato  Regionale  Territorio  ed  Ambiente  – 
Dipartimento  Territorio  e  Ambiente,  con  il  quale  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.P.R. 
12/04/1996 e ss.mm.ii. è stato espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo per il  
“Progetto di realizzazione di un impianto di recupero inerti non pericolosi sito in Marsala 
(TP)  in  C.da  Ventrischi,  individuato  al  Foglio  di  Mappa  n.  283,  Particella  n.  70,  per 
svolgere le operazioni di cui ai punti R5-R13 dell’allegato C del D. Lgs n. 152/2006;

VISTO il D.D.S. n. 308/SRB del 19/11/2009 dell’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, con il 
quale ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs n. 152/2006 la Ditta Ricicla s.r.l., con sede legale in  
Via Salemi km 5+850 – Trapani  è stata autorizzata  alla  realizzazione e gestione di  un  
impianto di recupero inerti (non pericolosi), in variante allo strumento urbanistico, sito in 
Marsala (T), C.da Ventrischi, individuato al Foglio di Mappa n. 283, Particella n. 70, per  
svolgere  le  operazioni  di  cui  ai  punti  R5-R13 dell’allegato  C del  D.  Lgs  n.  152/2006 
relativamente  ai  rifiuti  elencati  all’art.  2  e  per  un  quantitativo  massimo  di  inerti  che 
possono essere frantumati  pari  a 120.640 t/anno e messa in riserva massima di  50.000 
t/anno;
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VISTA il D.D.G. n. 12 del 14/01/2011, con il quale sono stati approvati gli elaborati progettuali di  
modifica dell’impianto autorizzato con D.D.S. n. 208/SRB del 19/11/2019, consistenti in:

- Spostamento della zona di stoccaggio e relativo aumento delle dimensioni;

- Diminuzione delle dimensioni del fabbricato adibito ad uffici e servizi;

- Non realizzazione del locale deposito attrezzi.

VISTA la nota dell’11/05/2019, acquisita al prot. DAR n. 21199 del 20/05/2029, con la quale la 
Ditta Ricicla s.r.l. ha chiesto il rinnovo dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs 
n. 152/2006 rilasciata con D.D.S.n. 308/SRB del 19/11/2009, modificato con D.D.G. n. 12 
del 14/01/2011, relativa alla realizzazione e alla gestione di un impianto di recupero inerti  
(non pericolosi) sito in Marsala (TP) C.da Ventrischi, individuato nel foglio di mappa n.  
283, particella n. 70, per svolgere le operazioni di cui ai punti R5-R13 dell’allegato C del  
D. Lgs n. 152/2006, a cui sono stati allegati i seguenti documenti:

- Copia del D.D.S. n. 308/SRB del 19/11/2009;

- Copia del D.D.G. n. 12 del 14/01/2011;

- Documento di identità del legale rappresentante;

- Copia visura C.C.I.A.A;

- Dichiarazione ai sensi della L. n. 190/2012;

- Dichiarazione ai sensi del D. Lgs 159/2011.

VISTA la nota prot. DAR n. 44911 del 30/10/2019, con la quale il Dipartimento dell’Acqua e dei 
Rifiuti, atteso che l’impianto non era stato realizzato, né risultavano i lavori mai avviati, ha  
comunicato  che  l’istanza  di  rinnovo  prot.  n.  21199  del  20/05/2019  non  poteva  essere 
accolta, avviando il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e  
ss.mm.ii e degli artt. 2 e 11 bis della L.R. n° 10/91 e ss.mm.ii; 

VISTA la nota acquisita al prot. DAR n.46185 del 07/11/2019 con la quale è pervenuta, a riscontro 
della nota prot. 44911 del 30/10/2019, memoria difensiva dello Studio Legale Casarrubia 
nell’interesse della Ditta Ricicla s.r.l;  e,  nella stessa,  si  rappresentava che con nota del 
24/10/2019 la Ditta aveva comunicato che i lavori di realizzazione dell’impianto fossero da 
tempo avviati, come da attestazione del Responsabile della P.O. del Comune di Marsala che 
sì allegava riportante “che in data 25/01/2010, prot. N. 5077, il Sig. Cusenza Giuseppe  
Carmelo, nella qualità d Socio Amministratore della Ricicla s.r.l., ha comunicato l’inizio  
dei lavori relativi alla realizzazione di un impianto di recupero inerti non pericolosi nel  
fondo sito in Marsala nella c.da Ventrischi, identificato catastalmente al foglio di mappa n.  
283, part. 70”;

evidenziava inoltre che:
 Il  fine lavori era previsto “a stretto giro e, in ogni caso, entro il termine di validità  

decennale dell’autorizzazione da rinnovare”;
 Il D.D.S. n.  308/SRB del 19/11/2019 non sottopone la realizzazione dell’impianto ad un 

termine anticipato rispetto alla validità decennale del titolo;
 Né un tale termine si rinviene nella previsione dell’art.208 del Testo Unico Ambientale 

(…).

Chiedeva pertanto “che la domanda di rinnovo acquisita al prot. n. 21199 del 20/05/2019,  
presentata dalla Ricicla s.r.l. prosegua il proprio iter istruttorio e, di conseguenza, venga  
accolta”;

VISTA la nota del 16/11/2019, acquisita al prot. DAR n. 48847 del 21/11/2019, con la quale la 
Ditta  Ricicla  s.r.l.  ha  comunicato  “che  in  data  16/11/2019  hanno  avuto  fine  i  lavori  
sopracitati”;

VISTA la nota prot. DAR n. 22103 del 04/06/2020, con la quale questo Dipartimento ha inviato al 
Dipartimento Regionale dell’Ambiente – Servizio VAS/VIA, una richiesta di chiarimenti 
relativa alla necessità di sottoporre a conferma/rinnovo del giudizio di compatibilità am-
bientale i provvedimenti autorizzativi di competenza del Dipartimento dell’Acqua e dei Ri-
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fiuti per i quali erano stati a suo tempo rilasciati provvedimenti inerenti giudizio di compa-
tibilità ambientale antecedenti all’entrata in vigore del D. Lgs n. 46/2014 e, in alcuni casi, 
rilasciati ai sensi del D.P.R. 12/04/1996 e con Ordinanza del Commissario Delegato per 
l’Emergenza Rifiuti e la Tutela delle Acque in Sicilia;

VISTA la nota prot. DAR n. 24709 del 19/06/2020, con la quale questo Dipartimento, nelle more 
del riscontro del Dipartimento dell’Ambiente alla nota prot. n. 22103 del 04/06/2020, ri-
scontrando la memoria difensiva di cui alla nota prot. DAR n.46185 del 07/11/2019 e fa-
cendo presente che all’impianto in oggetto era stato sottoposto alla procedura di Valutazio-
ne di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 12/04/1996, con emissione di giudi-
zio di compatibilità ambientale positivo di cui al D.R.S. n. 989 del 06/11/2007, ha comuni-
cato alla Ditta che, alla luce della evoluzione della normativa ambientale intercorsa, ai fini 
del rinnovo del provvedimento autorizzativo codesta Società avrebbe dovuto richiedere al 
Servizio 1 VAS-VIA del Dipartimento Regionale dell’Ambiente, anche attraverso l’appli-
cazione dell’art. 6, comma 9, del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., conferma della validità 
del giudizio di compatibilità ambientale positivo rilasciato ai sensi del D.P.R. 12/04/1996 
con D.R.S. n. 989 del 06/11/2007, con eventuali oneri per codesta società ad attuare gli 
eventuali adempimenti che il Servizio 1 VAS/VIA ritenesse necessari, nonché conferma dei 
pareri e nulla osta già resi nell’ambito del procedimento di cui al D.D.S. n. 308/SRB del  
19/11/2009;

VISTA la nota prot. n. 55940 del 25/09/2020 del Dipartimento Regionale dell’Ambiente, Servizio 
1, acquisita in pari data al prot. DAR n. 37657, relativamente ad altro procedimento, nella  
quale,  in  riferimento  alle  procedure di  valutazione  ambientale,  viene così  riportato  “si  
ricorda, inoltre, che i provvedimenti conclusivi di verifica di assoggettabilità a VIA o di  
valutazione di  impatto ambientale rilasciati  prima dell’entrata in vigore del D. Lgs.  n.  
4/2008 non hanno una scadenza a meno che esplicitamente prevista. Il termine di efficacia  
dei provvedimenti di VIA rilasciati dopo l’entrata in vigore delle modifiche introdotte dal  
D. Lgs 4/2008, di prassi pari a 5 anni, riguarda inoltre esclusivamente la realizzazione  
delle opere previste in progetto (…);

RITENUTO che la superiore nota prot.  n. 55940 del 25/09/2020 del DRA, ancorché riferita ad altro 
procedimento,  costituisca  implicito  riscontro  al  quesito  sulla  validità  dei  giudizio  di  
compatibilità ambientale rilasciati prima dell’entrata in vigore dei D. Lgs n. 4/2008 e n. 
46/2014 di cui alla nota prot. DAR n. 22103 del 04/06/2020;

CONSIDERATO per quanto sopra, che debba ritenersi ancora valido il  giudizio positivo di compatibilità 
ambientale rilasciato alla Ditta Ricicla s.r.l. dal Dipartimento dell’Ambiente con D.R.S. n. 
989 del 06/11/2007; 

PRESO ATTO dell’attestazione  di  inizio  lavori  alla  data  del  25.01.2010,  come  trasmessa  con  nota 
acquisita  al  prot.  DAR  n.46185  del  07/11/2019  e  della  comunicazione  di  fine  lavori 
trasmessa con nota del 16/11/2019, acquisita al prot. DAR n. 48847 del 21/11/2019;

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  di  pagamento,  effettuato  dalla  Ditta  in  data  08/10/2020,  della  tassa  di  
concessione governativa;

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  la  Regione  Siciliana 
Assessorato  dell’Energia  e  dei  Servizi  di  Pubblica  Utilità,  Ministero  dell’Interno,  le 
Prefetture  di  Agrigento,  Caltanissetta,  Catania,  Messina,  Palermo,  Ragusa,  Siracusa, 
Trapani e la Confindustria Sicilia;
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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 Patto di integrità intercorrente tra l'Amministrazione e la  ditta  “Ricicla s.r.l.”,  già 
sottoscritto  nell’ambito del  procedimento di  cui  all’emanazione  del  D.D.S.  n.  290 
del 06/04/2020, 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;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio trasmessa dalla Ditta con nota prot. DAR 
n. 41100 del 21/10/2020, in attuazione alle disposizioni ex art.1, comma 9, lettera e) 
della L. 190/2012, dalla quale risulta che il legale rappresentante "non si trova in 
rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, né lui  né i propri  
dipendenti,  con  i  dirigenti  ed  i  dipendenti  di  codesta  Amministrazione  deputati  alla  
trattazione del procedimento;

PRESO ATTO che la ditta “Ricicla”, con sede legale a Trapani, Via Salemi km 5+850, P.I., 02061020810, 
è iscritta nella “White list” della Prefettura di Trapani con scadenza il 26/08/2021;

RITENUTO di dover assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta in  
linea  con  la  normativa  vigente  e  pertanto  di  potere  procedere  al  rinnovo 
dell'autorizzazione,  ai  sensi  dell’art.  208  del  D.  Lgs  n.  152/2006  e  ss.mm.ii.  per 
l“impianto di recupero inerti sito in C.da Ventrischi del Comune di Marsala, autorizzato 
con D.D.S. n. 308/SRB del 19/11/2009, come modificato con D.D.G n. 12 del 14/01/2011;

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

Art. 1

Ai  sensi  dell’art.  208  del  D.Lgs.  n.  152/06  e  ss.mm.ii.,  il  D.D.S.  n.  308/SRB  del  19/11/2009,  come 
modificato con D.D.G n. 12 del 14/01/2011, intestato alla  Ditta “Ricicla s.r.l.” (P. IVA 02061020810) con 
Sede Legale in Trapani, Via Salemi km 5+850, e relativo ad un “impianto di recupero inerti sito in C.da  
Ventrischi del Comune di Marsala” individuato nel foglio di mappa n. 283, particella n. 70, per svolgere le  
operazioni R13 ed R5 di cui all’allegato C alla parte IV del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. è rinnovata fino 
al 19 Novembre 2029. Il presente Decreto è rinnovabile secondo quanto previsto dall’art. 208 comma 12; a  
tal fine almeno 180 giorni prima della scadenza deve essere presentata apposita domanda di rinnovo.

Art. 2

Sono ammessi all’impianto, per svolgere le operazioni R13 ed R5 di cui all’allegato “C” alla parte IV del D. 
Lgs.  n.  152/2006  e  ss.mm.ii,  i  rifiuti  elencati  all’art.  2  del  D.D.S.  n.  308/SRB del  19/11/2009,  per  il 
quantitativo massimo di rifiuti da trattare riportato all’art. 3 del D.D.S. n. 308/SRB del 19/11/2009.

Art. 3

L'esercizio dell'attività autorizzata non deve comportare danni all'ambiente e deve essere svolto garantendo 
un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. 
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La ditta è onerata al rispetto delle prescrizioni contenute nel giudizio positivo di compatibilità ambientale di 
cui al D.R.S. n. 989 del 06/11/2007 dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente e di quelle contenute  
nel D.D.S. n. 308/SRB del 19/11/2009, che qui si intendono integralmente richiamati. 

È inoltre onerata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. L'attività  deve  essere  svolta  nel  rispetto  del  D.Lgs.  152  del  03/04/2006,  e  ss.mm.ii,  e  del  D.M.  
05/02/1998, e ss.mm.ii;

2. La  Ditta  deve  accertarsi  che  la  caratterizzazione  del  rifiuto  in  ingresso  e  l’attestazione  della  non 
pericolosità siano effettuate secondo le seguenti modalità:

3. Tutti i rifiuti in ingresso devono entrare in impianto accompagnati dalla “scheda descrittiva del rifiuto”  
per  caratterizzazione  di  base,  che  dovrà  certificare  la  presenza  o  l’assenza  di  sostanze  pericolose 
mediante idonea procedura gestionale, sulla base delle seguenti informazioni:

a) Provenienza ciclo produttivo;

b) Materie prime impiegate;

c) Eventuali esiti di autocontrollo;

d) Informazioni merceologiche o analitiche o altra documentazione specifica;

4. Il  campionamento, le analisi  e la compilazione della scheda descrittiva, effettuate a cura del titolare 
dell’impianto dei rifiuti, sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento dell’impianto di  
recupero  e  successivamente  ogni  24  mesi  e,  comunque,  ogni  volta  che  intervengono  modifiche  
sostanziali nel processo di produzione del rifiuto;

5. Il  campionamento  dei  rifiuti  deve  essere  effettuato  da  personale  qualificato,  alle  dipendenze  del 
laboratorio  incaricato  delle  analisi  o  da  esso  designato  e,  comunque,  da  soggetto  terzo  rispetto  al 
produttore del rifiuto ed alla Ditta. Per il campionamento si devono applicare le norme UNI 10802;

6. Le  analisi  devono  essere  effettuate  da  un  laboratorio  accreditato  e  si  devono  applicare  metodiche 
standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;

7. Le certificazioni di non pericolosità dei rifiuti e le analisi devono essere conservate presso la Ditta a  
disposizione dell’autorità di controllo per un periodo di cinque anni;

8. Il rifiuto non conforme rinvenuto presso l’impianto deve essere gestito con idonea procedura volta ad  
evitare rischi ambientali e assicurare il corretto smaltimento del rifiuto. In particolare deve essere messo  
in carico sul registro utilizzando il codice più appropriato, specificando nelle annotazioni che si tratta di  
un rifiuto rinvenuto occasionalmente in una partita di rifiuti ritirata ed il produttore (cliente) deve essere 
informato dell’accaduto; devono essere attivate, inoltre, opportune procedure finalizzate ad evitare, per 
quanto possibile, il ripetersi di conferimenti anomali;

9. Prima dell’avvio dell’attività dovrà essere inviato ad ARPA, ai fini dell’approvazione e al Dipartimento 
dell’Acqua e dei rifiuti il Piano di Monitoraggio e Controllo, in cui devono essere indicate le modalità 
con  cui  la  Ditta  intende  assicurare  che  i  materiali  recuperati  da  rifiuti  attraverso  l’operazione  R5  
posseggano sia i requisiti per la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184-ter del D. Lgs 
n. 152/2006; 

10.Le  attività  di  messa  in  riserva  dei  rifiuti  dovranno  avvenire  conformemente  all’Ordinanza 
Commissariale 7 dicembre 2001 “Piano stralcio per il settore dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti”,  
anche in riferimento alle superfici occupate da tale operazione;

11.Le  aree  destinate  allo  stoccaggio  dei  rifiuti  devono  essere  dotate  di  idonea  pavimentazione  
impermeabile di tipo industriale;

12.Le aree esterne destinate allo stoccaggio dei rifiuti (R13) devono essere dotate di idonea copertura ed  
adeguatamente protette dall’azione del vento e delle acque meteoriche;

13.Tutte  le  aree  di  messa  in  riserva  devono  essere  dotate  di  cartellonistica  identificativa  dei  rifiuti  
depositati, ivi compresa l’indicazione del deposito temporaneo di rifiuti all’interno del quale bisognerà 
adottare ogni accorgimento per evitare qualsiasi commistione dei rifiuti depositati;
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14.I rifiuti prodotti dall’attività di manutenzione dell’impianto vanno gestiti nel rispetto dei requisiti del  
deposito temporaneo;

15.La  Ditta  deve  tenere  appositi  quaderni  di  registrazione  dei  controlli  di  esercizio  eseguiti  e  degli 
interventi di manutenzione programmata e straordinaria sui macchinari, così come previsto dall’art. 28,  
comma 2, della L.R. 3/2000.

16.I rifiuti che, pur sottoposti alle operazioni di recupero autorizzate ai sensi del presente decreto, non  
dovessero, eccezionalmente, avere le caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di  
settore, rientrano ancora pienamente nel campo di applicazione della disciplina di cui al D. Lgs. 152/06,  
con il conseguente obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico, del formulario di identificazione e 
del conferimento a soggetti autorizzati;

17.L'esercizio dell'attività di gestione rifiuti effettuata tramite il presente atto è soggetta al rispetto degli  
adempimenti amministrativi previsti, dal D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii, per i soggetti che effettuano l'attività  
di recupero rifiuti;

18.La Ditta, unitamente ai certificati analitici, dovrà conservare i reports originali delle analisi chimiche  
alla base di detti certificati, nonché le ricevute dei pagamenti relative alle stesse analisi;

19.E'  fatto  salvo l'obbligo di  adeguamento degli  impianti  con l'eventuale  evolversi  della  normativa  di  
settore;

20.Il funzionamento degli impianti dovrà avvenire nel rispetto di tutte le norme di conduzione previste nel 
progetto approvato e mantenuto nel miglior stato di efficienza tale da garantire sempre il rispetto del  
presente decreto;

21.Devono essere rispettati i requisiti e le prescrizioni contenute nella Circolare MATTM prot. n. 1121 del  
21/01/2019 recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei  
rifiuti e per la prevenzione dei rischi”

22.È fatto obbligo alla Ditta di predisporre prima dell’inizio delle attività, il Piano di Emergenza Interno 
(PEI) di cui all’art. 26-bis del Decreto lelle 04/10/2018 n. 113 convertito nella Legge 1° dicembre 2018 
n.132;

23.In fase di cantiere dovrà essere predisposta ogni possibile misura mitigativa per limitare gli  impatti  
connessi alla produzione di polveri, all'inquinamento atmosferico e all'emissione di rumore causati dalle  
macchine operatrici e dai mezzi di trasporto;

24.Per la gestione dell’impianto devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza e salute  
dei lavoratori sui luoghi di lavoro stabiliti dalle normative vigenti, in particolare devono essere rispettati  
gli standard previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli ambienti dei lavoratori;

25.Il conferimento presso depuratore comunale dei reflui contenuti nella vasca di raccolta della capacità di  
mc 30, potrà avvenire solo previa esecuzione di analisi che ne attestino il rispetto dei limiti ai sensi della  
parte III del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.; in caso contrario dovranno essere smaltiti come rifiuto ai  
sensi di legge;

26.Deve essere garantito il rispetto della Legge n. 447/1995 e ss.mm.ii. per quanto attiene le emissioni 
sonore, nonché il rispetto del D.P.C.M. 14/11/1997 relativo ai valori limite delle sorgenti sonore;

27.Prima dell'inizio dell'attività la Ditta dovrà effettuare la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la  
salute dei lavoratori ai sensi del D. Lgs 81/08;

28. In  caso  di  cessazione  dell'attività  autorizzata,  la  Ditta  è  obbligata  alla  chiusura  ed  alla  messa  in 
sicurezza dell'impianto ed al ripristino del sito;

Art. 4

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, 
conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189  
del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all’art. 193 del D.Lgs. 
n. 152/2006 e ss.mm.ii, nel caso di trasporto di rifiuti.
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La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall’art. 193 del  
D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all’art. 187 del D. Lgs. 152/06 come 
modificato dall’art. 15 del D. Lgs. n. 205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il  
D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 e ss.mm.ii.

Art. 5

La ditta è onerata di comunicare al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti i dati relativi ai flussi di  
rifiuti/materiale in ingresso ed in uscita dall'impianto,  distinti  per tipologia,  codice CER e quantità,  con  
frequenza almeno mensile e comunque secondo le modalità che saranno disposte dal Dipartimento Regionale 
dell'Acqua e dei Rifiuti.

Art. 6

La Ditta,  prima dell’inizio delle operazioni di esercizio dell’attività autorizzata con il presente Decreto,  
dovrà  trasmettere  a  questo  Dipartimento  e  al  Dipartimento  Regionale  dell’Ambiente  una  dettagliata 
relazione tecnica, redatta in forma giurata e comprensiva degli elaborati relativi alla progettazione esecutiva  
ai sensi della vigente normativa, nella quale siano illustrate le opere realizzate, caratteristiche dell’impianto  
e dei  relativi macchinari,  le  attività e le fasi  di gestione dei rifiuti,  i  presidi  ambientali  predisposti.  La 
predetta documentazione dovrà tenere conto di  tutte le prescrizioni  contenute nei  provvedimenti  di  cui  
all’art. 2 del presente decreto e di tutti gli adeguamenti che si sono eventualmente resi necessari ai sensi  
delle vigenti  normative in  tema ambientale,  igienico-sanitario e  di  sicurezza e salute dei  lavoratori  sui  
luoghi di lavoro.

La Ditta,  prima dell’inizio delle operazioni di esercizio dell’attività autorizzata con il presente Decreto,  
dovrà altresì ottenere il provvedimento di accettazione delle fidejussioni previsto dalla vigente normativa.

A tal fine dovrà produrre, a questo Ufficio, la seguente documentazione:

 Garanzie finanziarie conformi all’Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, rilasciata da soggetti abilitati a 
prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B., che dovranno essere sottoposte 
alla rivalutazione monetaria automatica annuale da parte della Banca e/o Compagnia di assicurazione 
sulla base dell’indice ISTAT di adeguamento al costo della vita ed avere validità pari alla durata della 
autorizzazione più un anno; le garanzie dovranno inoltre essere conformi a quanto previsto al punto 3 
della Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 4064 del 
15/03/2018;

 Nominativo del  responsabile tecnico dell’impianto,  con requisiti  professionali  pari  a quelli  stabiliti  
dalle  vigenti  disposizioni  dell’Albo  nazionale  delle  imprese  che  effettuano  la  gestione  dei  rifiuti,  
nonché il certificato dei carichi pendenti e certificato del casellario giudiziale relativi allo stesso;

 Accettazione dell’incarico da parte del responsabile tecnico, con la dichiarazione di aver preso visione 
del progetto e della presente autorizzazione.

Art. 7

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell’impianto, questa non risulti conforme all'autorizzazione di 
cui  al presente decreto,  l’Autorità competente interverrà ai sensi del  comma 13 dell’art.  208 del D.Lgs.  
152/2006 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e  
regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo  
n. 152/2006 e ss.mm.ii o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente  
provvedimento. 

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

L’attività autorizzata ai sensi del presente decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell’uomo e  
recare pregiudizi all’ambiente ed in particolare creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, la fauna e la flora  
nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Qualunque  variazione  della  società  (della  sede  legale,  del  titolare  dell'impresa,  nel  caso  di  impresa 
individuale,  dei  soci  amministratori  delle società  in nome collettivo e di  accomandatari  delle  società in  
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accomandita  semplice,  degli  amministratori  muniti  di  rappresentanza,  in  tutti  gli  altri  casi,  e  degli  
amministratori  di  società  commerciali  legalmente  costituite,  ecc..)  o  del  direttore  tecnico  o  cessione  
d’azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti.

Art. 8

Nel caso di modifica dell’assetto societario o gestionale dell’impresa, i legali rappresentanti degli organismi 
societari sono obbligati, ai sensi dell’art. 86 comma 3 del D.Lgs.159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta  
giorni  dall’intervenuta  modificazione  dell’assetto  societario  o  gestionale  dell’impresa,  a  trasmettere  al  
Prefetto  che  ha  rilasciato  l’informazione  antimafia,  copia  degli  atti  dai  quali  risulta  l’intervenuta 
modificazione  relativamente  ai  soggetti  destinatari  di  verifiche  antimafia  di  cui  all’art.  85,  pena 
l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

Art. 9

Si  approva  il  Patto  di  integrità  intercorrente  tra  l’Amministrazione  e  la  Società,  già  sottoscritto  da 
quest’ultima e che sarà sottoscritto da questa Amministrazione contestualmente all’adozione del presente  
provvedimento, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici  
obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento.

Art. 10

Si dà atto 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. 159/11 e ss.mm.ii.

Art. 11

Il Libero Consorzio Comunale di Trapani effettuerà, anche avvalendosi dell’ARPA Sicilia, a seguito della 
comunicazione di cui all’art. 13 del presente decreto, un sopralluogo presso l’impianto al fine di verificare la  
conformità dello stesso al progetto approvato, trasmettendo gli esiti al Dipartimento Regionale dell’Acqua e 
dei  Rifiuti.  Il  Libero  Consorzio  Comunale  di  Trapani  effettuerà  periodicamente  l’attività  di  controllo  e  
vigilanza di cui all’art. 197 del D.Lgs. 152/06, anche avvalendosi di A.R.P.A.Sicilia. 

Art. 12

L’avviamento dell’attività di cui al presente provvedimento è altresì subordinata alla trasmissione all’ARPA 
Sicilia, per la successiva approvazione, del Piano di Monitoraggio e Controllo.

Art. 13

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei  
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, trasmesso alla GURS affinché venga pubblicato per estratto, e notificato alla ditta  
“Protec s.r.l.”.

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:  
Comuni di Marsala, Libero Consorzio Comunale di Trapani,  Prefettura di Trapani, Comando Provinciale  
della  Guardia  di  Finanza  di  Trapani,  A.R.P.A.  Sicilia  (Catasto  Rifiuti),  A.R.P.A.  Direzione  Generale,  
D.R.A.R. – Servizio 5 Gestione Integrata dei Rifiuti.

Palermo, lì ________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Arch. Antonino Rotella)
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