
Pag. 1 di 2 

D.D.G.  n. 1075 
REPUBBLICA ITALIANA 

 REGIONE SICILIANA 

 
ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AMBIENTE  
IL DIRIGENTE GENERALE 

Visto  lo Statuto della Regione Siciliana; 
Vista  la Legge Regionale n. 2 del 10/04/1978; 
Visto  il D. Lgs.vo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.; 
Vista  la parte V del suddetto D. Lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia di tutela 

dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”; 
Visto  l’articolo 271, comma 4, del sopra citato D. Lgs.vo 152/06 e ss.mm.ii., secondo il quale i 

piani e i programmi di qualità dell'aria previsti dalla normativa vigente possono stabilire 
appositi valori limite di emissione e prescrizioni più restrittivi di quelli contenuti negli 
Allegati I, II e III e V alla parte quinta del presente decreto, anche inerenti le condizioni di 
costruzione o di esercizio, purché ciò sia necessario al perseguimento ed al rispetto dei 
valori e degli obiettivi di qualità dell'aria; 

Visto  il D.A. n. 31/17 del 25/01/1999, col quale sono stati individuati i contenuti della relazione 
di analisi, nonché le condizioni e le modalità di effettuazione dei campionamenti, le 
metodiche e l’esposizione dei risultati analitici; 

Visto il D.M. del 25/08/2000 “Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e 
valutazione  degli inquinanti  ai sensi del D.P.R. 203/88”; 

Vista  la Circolare del Dipartimento Regionale Finanze e Credito n. 3, prot. n. 19291 del 
30/12/2003; 

Visto  il parere dell’Ufficio Legislativo e Legale della Regione Sicilia n. 15994 del 02/10/2006; 
Visto  il parere dell’Avvocatura dello Stato n. 12084 del 08/03/2007; 
Visto  il D.D.G. n. 214 del 25/03/2013, con il quale è stato approvato il funzionigramma del 

Dipartimento Regionale dell’Ambiente con l’individuazione di Aree e Servizi e delle 
rispettive Unità Operative; 

Visto il D.D.G. n. 331 del 08/05/2013, con il quale è stato conferito al Dott. Gaetano Capilli 
l’incarico di dirigente del Servizio 2 – “Tutela dall’inquinamento atmosferico”; 

Visto  il comma 1 dell’art. 269 come modificato dal D. Lgs.vo n. 128 del 29/06/2010 che recita 
testualmente: “[…]L’autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I 
singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di 
distinte autorizzazioni” e che pertanto, tutti i provvedimenti già emessi e riguardanti 
singoli impianti devono confluire in unica autorizzazione che abbia riguardo all’intero 
stabilimento; 

Visto  il  proprio D.R.S.  n. 1154 del 04/10/2006, col quale ai sensi e per gli effetti dell’art. 269 
del D. Lgs.vo 152/06 e ss.mm.ii., la Ditta Di Maio Giuseppe, con sede legale in Via 
Pirandello nel Comune di Milazzo (Me), è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera 
derivanti dalla frantumazione, vagliatura e selezione di inerti da svolgere negli impianti 
siti in C.da Fiumarella Castellini nel Comune di Milazzo (Me); 
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Vista la nota del 18/03/2014, assunta al protocollo dello scrivente ARTA con n. 13763 del 
25/03/2014 con la quale la Ditta Di Maio S.r.l., con sede legale in Via L. Pirandello n. 30 
nel Comune di Milazzo (Me), comunica che in data 06/03/2014 la ditta individuale “Di 
Maio Giuseppe” con sede legale in Via L. Pirandello n. 30 nel Comune di Milazzo (Me), ha 
conferito l’intera azienda nella società “Di Maio S.r.l.”, chiedendo la voltura del D.R.S.  n. 
1154 del 04/10/2006; 

Visto l’Atto Notarile, Repertorio n. 36302 – Raccolta n. 12923, registrato a Milazzo (Me) 
l’11/03/2014, n. 473, Serie 1T; 

Visto il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio della ditta Di Maio S.r.l.; 
Considerato che la ditta ha trasmesso la documentazione attestante l’avvenuto versamento della 

tassa di concessione governativa prevista dalla Circolare del Dipartimento Regionale 
Finanze e Credito n. 3, con bollettino postale VCYL 0141 del 19/11/2014; 

Ritenuto di poter procedere al rilascio della voltura; 
Ritenuto di considerare il presente atto suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso 

subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere 
emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente; 

DECRETA 

Art. 1  – E’ concessa, alla ditta Di Maio S.r.l. con sede legale in Via L. Pirandello n. 30 nel 
Comune di Milazzo (Me), e stabilimento in C.da Fiumarella Castellini nel Comune di 
Milazzo (Me), la voltura dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata ai sensi 
dell’art. 269 del D. Lgs.vo 152/06 e ss.m.m.ii., con il D.R.S.  n. 1154 del 04/10/2006. 

Art. 2 – L’autorizzazione di cui al D.R.S. n. 1154 del 04/10/2006, mantiene validità fino al 
termine di scadenza in esso contenuto, salvo quanto previsto dall’art. 281, comma 1, del D. 
Lgs.vo 152/06 e ss.mm.ii.  

Art. 3 – Il presente provvedimento è finalizzato alla sola voltura dell’autorizzazione. In 
considerazione di ciò, tutti i limiti e prescrizioni imposti dal D.R.S.  n. 1154 del 
04/10/2006, mantengono la loro piena efficacia. 

Art. 4 – Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. e ricorso 
straordinario, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 

Il presente Decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 

Palermo 26/11/2014            
  Firmato 

    Il Dirigente Generale 
                       “Dipartimento Regionale dell’Ambiente” 

        (Gaetano Gullo) 


