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D.D.G.  n. 1207 
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. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.; 
Visto  il D.P.R. 13/03/2013 n.59 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica 

ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti 
sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata 
ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”; 

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 comma 1 dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. 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  l’articolo 271, comma 4, del sopra citato D. Lgs. 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  l’Articolo 2 del D.A. 176/GAB del 09/08/2007 come modificato dal D.A. 16/GAB del 
11/03/2010, che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell’elevata efficacia delle 
migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla 
normativa regionale di cui all’art. 271, commi 3 e 4, del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., e/o dalla 
normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, per le polveri totali fissa sul 
territorio regionale i seguenti valori limite massimi di emissione: 
a) per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale: 

polveri totali (PTS): 20 mg/ Nm3 (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h) 
b) per le altre aree: 

polveri totali (PTS): 40 mg/ Nm3 (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h); 
Visto l’art. 275 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che fissa le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione 

per gli impianti responsabili di emissioni di composti organici volatili (COV); 
Vista  la Circolare n. 58348 del 27 luglio 2009 (Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per le attività 
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produttive che rientrano nei casi previsti dagli articoli 36 e 37 della l.r. 15 maggio 2000); 
Viste  le disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera impartite 

dall’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Dipartimento Ambiente con nota prot. n. 
41477 del 12/07/2012; 

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”; 

Vista  l’istanza presentata in data 27/04/2012, assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 25971 
del 04/05/2012, con la quale la CIELLE IMBALLAGGI S.r.l., titolare dell’impianto di 
Produzione e Stampo Imballaggi Flessibili in Polietilene sito in Viale E. Garrone n.75 Zona 
Industriale Città Giardino Comune di Melilli (SR), ha chiesto l’autorizzazione dell’impianto ai 
sensi dell’articolo 269 del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;  

Visti   gli elaborati progettuali allegati a detta istanza e di seguito elencati: 
• Stralcio della mappa 1:10000 (Allegato 01) 
• Planimetria generale dell’insediamento in scala 1:2000 (Allegato 02) 
• Planimetria generale dello stabilimento in scala 1:250 (Allegato 03) 
• Relazione tecnica (Allegato 04) 

Vista  la documentazione integrativa trasmessa dal gestore all’ARPA di Siracusa con nota del 
28/04/2014 e, pervenuta all’Ufficio Periferico di Siracusa del Servizio 2, con nota del 4 giugno 
2014 di seguito elencata: 
• Relazione Tecnica dell’Ing. Antonio Casinotti (Allegato 05) 
• Relazione tecnica dell’abbattitore (Allegato 06) 
• Planimetria Tav. 1 – Lay-out generale dell’impianto (Allegato 07) 
• Planimetria Tav. 2 – Particolari costruttivi (Allegato 08) 
• Dati Tecnici dell’abbattitore (Allegato 09) 

Visto  il parere favorevole della C.P.T.A. di Siracusa n. 6/2012, espresso nella seduta del 08 maggio 
2012, ed inviato con nota protocollo n. 0471/2012 del 11/05/2012;  

Visto il parere favorevole n.7 del 14/11/2012 dell’Ufficio Speciale “Sportello Unico per le Aree ad 
Elevato Rischio di Crisi Ambientale – Agenda 1 – Amianto”; 

Visto  il parere favorevole del Comune di Melilli (SR) n. 24563 del 12/11/2012, acquisito in sede di 
conferenza dei Servizi del 23 gennaio 2014; 

Visto  il parere favorevole dell’ARPA Struttura territoriale UOC di Siracusa n. 0032690 del 26/05/2014 
(protocollo Ufficio n. 372 del 12/06/2014); 

Visto il verbale della conferenza di servizi, convocata e tenutasi ai sensi dell’art. 269 c. 3 del D.Lgs. 
152/2006 e ss.mm.ii. in data 23/01/2014; 

Visto il rapporto istruttorio dell’Ufficio Periferico di Siracusa e Ragusa del Servizio 2 -U.O. 5 di questo 
Dipartimento del 14/04/2014 trasmesso con nota prot. n. 300/GEN.LE del 14/05/2014;  

Considerato che il comma 1 dell’art. 10 del D.P.R. 59/2013 dispone che i procedimenti avviati prima 
della data di entrata in vigore del suddetto regolamento siano conclusi ai sensi delle norme vigenti 
al momento dell’avvio dei procedimenti stessi. 

Considerato che l’istruttoria dell’Ufficio Periferico di Siracusa e Ragusa del Servizio 2 -U.O. 5 e la 
conferenza dei servizi del 23/01/2014 si sono conclusi con parere favorevole al rilascio 
dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; 

Preso atto che : 
� lo stabilimento, ubicato Zona Industriale Città Giardino Comune di Melilli (SR), è esistente e 
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la ditta svolge già al suo interno l’attività di produzione e stampo imballaggi flessibili in 
polietilene; 

� il gestore intende realizzare il convogliamento delle emissioni provenienti dalla stampante 
flessografica a colori e dal trattamento corona tramite cappe di aspirazione ed il trattamento 
delle emissioni convogliate in un impianto di abbattimento degli inquinanti tramite post-
combustione termica; 

� il gestore ha dichiarato che il consumo di solventi è superiore a 25 tonn/anno; 
Preso atto che le emissioni convogliate provengono dalla stampante flessografica a colori e dal 

trattamento corona previo trattamento termico in un’unità di post-combustione con due bruciatori 
alimentati a GPL (punto di emissione E1); 

Considerato che all’interno dello stabilimento in parola viene svolta l’attività di cui al punto 8 della parte 
II all’Allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e che per tali tipologia di 
attività i valori limiti di emissione convogliata e diffusa di C.O.V. sono fissati nella Tab. 1 punto 
3.1 della parte III dell’Allegato III alla parte quinta del succitato decreto legislativo; 

Ritenuto di dover applicare i limiti di emissione per i composti organici volatili di cui alla parte III 
dell’Allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; 

Considerato che i dati forniti nel progetto non consentono di determinare né il consumo massimo teorico 
di solvente all’intermo dell’impianto né l'emissione totale annua derivante dalle emissioni 
convogliate e dalle emissioni diffuse di C.O.V.; 

Ritenuto che l’impianto di abbattimento delle emissioni di composti organici volatili individuato in 
progetto costituito da un post-combustore termico alimentato a GPL consente un efficace sistema 
di contenimento delle emissioni di C.O.V.; 

Ritenuto di procedere anche in assenza delle succitate informazioni, a quanto al rilascio 
dell’autorizzazione prevista dall’art. 269 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per le 
emissioni in atmosfera per l’intero stabilimento, prescrivendo al gestore di produrre a questo 
Dipartimento – Servizio 2 e alla ST Arpa di Siracusa  il piano di gestione dei solventi redatto in 
conformità a quanto previsto dalla parte V dell'Allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 
e ss.mm.ii. entro 60 gg e di aggiornare la presente autorizzazione dopo la presentazione del 
suddetto piano; 

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 n.60/094 del 09/09/2014; 

Ritenuto di considerare il presente atto suscettibile di revoca o modifica e, in ogni caso, subordinato alle 
altre norme regolamentari, anche regionali, emanate a modifica e/o integrazione della normativa 
attualmente vigente; 

Su proposta del Dirigente dell’Unita Operativa 5 del Servizio 2, Responsabile del Procedimento; 

DECRETA 

Art.1 – E' concessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., alla CIELLE 
IMBALLAGGI S.r.l., sito in Viale E.Garrone n. 75 Zona Industriale Città Giardino Comune di 
Melilli (SR), l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall’impianto impianto di 
Produzione e Stampo Imballaggi Flessibili in Polietilene; 
Gli atti e gli elaborati progettuali approvati, e in premessa elencati, costituiscono parte integrante 
del presente decreto. 

Art.2  – L’autorizzazione di cui all’articolo precedente ha una durata di quindici anni a partire dalla data 
del presente provvedimento. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima 
della scadenza. Nelle more dell’adozione del provvedimento sulla domanda di rinnovo della 
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presente autorizzazione, l’esercizio dell'impianto può continuare anche dopo la scadenza in caso 
di mancata pronuncia nei termini del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio a cui sia 
stato richiesto di provvedere ai sensi  del comma 3 dell’art. 269 del D. Lgs. 152/2006. 

Art.3  – L’autorizzazione di cui all’art. 1 è concessa nel rispetto dei seguenti limiti e prescrizioni: 
 

Limiti di emissione: 
 

Punto di emissione 
Portata 
(Nm3/h) 

Parametro 
Limite 

(mg/Nm3) 
Polveri Totali  5 
S.O.V. 100 
SOx 35 

E1 
(Post Combustore Termico) 

35.000 

NOx 350 
(*) valore riferito ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 3%  

 

 
Prescrizioni: 
 

1. L’impianto dovrà essere realizzato, gestito e monitorato al fine di minimizzare le emissioni diffuse di 
composti organici volatili in modo da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il 
rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nell’autorizzazione, evitando, per 
quanto possibile, che dalle attività autorizzate si generino cattivi odori, inquinanti ed emissioni 
diffuse tecnicamente convogliabili. 

2. Il gestore dovrà produrre a questo Dipartimento – Servizio 2 e alla ST Arpa di Siracusa  il piano di 
gestione dei solventi redatto in conformità a quanto previsto dalla parte V dell'Allegato III alla parte 
quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. entro 60 gg dal rilascio della presente autorizzazione. Il piano 
di gestione dei solventi deve essere elaborato per determinare le emissioni totali di composti organici 
volatili di tutte  le  attività di cui alla parte II all’Allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e 
ss.mm.ii.. Tale piano dovrà essere aggiornato dal gestore con cadenza annuale. 

3. I sistemi di contenimento delle emissioni dovranno essere mantenuti in continua efficienza. 
4. Per  le emissioni diffuse in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, 

stoccaggio di prodotti polverulenti, nonché quelle in forma di gas o vapore derivanti dalla 
lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide, dovranno essere rispettate 
le prescrizioni e le direttive contenute nell’Allegato V, della Parte V, del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; 

5. Il gestore degli impianti si farà carico di attrezzare e rendere accessibili in sicurezza (ai sensi del 
D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.) e campionabili i punti di emissione oggetto della autorizzazione, 
nonché di  installare i tronchetti di misura e campionamento in condizioni che garantiscano il rispetto 
delle norme tecniche vigenti (UNI 10169, UNI EN 13284-1). Ciascun punto di emissione dovrà 
essere identificato univocamente con scritta indelebile e ben visibile rispettando le sigle indicate in 
autorizzazione. 

6. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà fare riferimento, fatte salve le diverse 
condizioni di esercizio che dovranno essere adeguatamente documentate, a misurazioni o 
campionamenti della durata pari ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di 
esercizio più gravose. 
Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli a carico del gestore 
devono riportare l’indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della  misurazione al 95% di 
probabilità, così come  descritta  e documentata nel metodo di campionamento/analisi impiegato. 
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Il risultato di  un controllo  sarà considerato superiore al  valore limite autorizzato quando l'estremo 
inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato 
Misurazione ± Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato. 
Nel caso il gestore, nei controlli di propria competenza, accerti che i valori misurati sono superiori ai 
valori limite prescritti, è tenuto a comunicarle agli  Enti competenti per il controllo entro le 
successive 24 ore. 

7. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda agli elaborati allegati 
che costituiscono parte integrante del presente decreto. Si rimanda altresì ai contenuti ed alle 
prescrizioni tecniche del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e/o delle altre norme tecniche di settore vigenti 
in materia. Per gli inquinanti non espressamente indicati si dovranno rispettare i limiti fissati dall’all. 
1, parte II, degli allegati alla parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. 

8. La Ditta dovrà comunicare con anticipo di almeno 15 giorni la data di messa in esercizio nonché il 
periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime dell’impianto. Per un periodo 
continuativo di marcia controllata decorrente dalla messa a regime, e per una durata non inferiore a 
dieci giorni dovrà essere effettuato almeno 1 campionamento e analisi per ciascun punto di 
emissione autorizzato. Entro i 60 giorni successivi, devono essere comunicati alla Provincia 
Regionale, alla ST ARPA Provinciale ed al Sindaco territorialmente competente i dati relativi alle 
analisi effettuate. 

9. La Ditta dovrà effettuare, con periodicità annuale, la misurazione delle emissioni inquinanti, e dovrà 
fare pervenire la comunicazione con almeno 15 giorni di anticipo all’Assessorato Regionale al 
Territorio e Ambiente – Servizio 2/D.R.A., alla Provincia Regionale ed alla S.T. A.R.P.A. 
competenti per territorio, comunicando agli stessi il risultato delle analisi. 
La misurazione delle emissioni inquinanti dovrà essere effettuata con gli impianti funzionanti a 
pieno regime. 
I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere conformi a quelli 
pubblicati nel Decreto del Ministero dell’Ambiente del 25/08/2000 e, per le determinazioni di 
inquinanti i cui metodi non sono inclusi tra quelli pubblicati nel succitato D.M., si rimanda ai metodi 
UNICHIM in vigore e nel rispetto dell’Allegato VI, parte V, del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dal 
D.A. n. 31/17 del 25/01/1999. Laddove necessario, faranno riferimento alle relative norme CEN. 
I rapporti di prova relativi ai controlli a carico del gestore dello stabilimento dovranno essere redatti 
in conformità alle direttive di cui al D.A. 25/01/1999 ed alla norma tecnica UNI EN 15259. 
Le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse, anche a mezzo 
elettronico, agli Organi di controllo (Provincia Regionale, S.T. A.R.P.A. e A.R.T.A.) entro 60 giorni 
dalla data del campionamento. 

10. Gli Organi di controllo, Provincia Regionale e S.T. A.R.P.A., effettueranno con periodicità almeno 
annuale la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente decreto, anche in 
concomitanza con gli autocontrolli a carico della Ditta. 

11. La Ditta dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, agli Organi di controllo (S.T. A.R.P.A. e 
Provincia) competenti per territorio ed al Servizio 2 di questo Assessorato, sugli accorgimenti 
adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e puntuali e sull’attività di manutenzione dei 
sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia. 

12. E’ fatto salvo l’obbligo di adeguamento degli impianti con l’eventuale evolversi della normativa di 
settore. 

13. La Ditta dovrà trasmettere agli organi di controllo (S.T. A.R.P.A. e Provincia Regionale) 
territorialmente competenti, copia, anche su supporto informatico, degli elaborati tecnici e degli 
allegati al presente decreto. 

14. Ai sensi dell’art. 271, comma 14, del D. Lgs. 152/06, in caso di guasto tale da non permettere il 
rispetto dei valori limite di emissione la ditta dovrà informare tempestivamente (fax; e-mail, ecc) il 
Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente – Servizio 2, la Provincia Regionale ed la S.T. 
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A.R.P.A. competenti per territorio. Dovrà inoltre annotata sul registro previsto all’Appendice 2 
dell’Allegato VI, alla parte V, del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., riportando motivo, data e ora 
dell’interruzione, data e ora del ripristino e durata della fermata in ore. Il registro deve essere tenuto 
a disposizione degli Organi competenti al controllo. 

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, 17/12/2014   firmato 
Il Dirigente Generale 

Dipartimento Regionale dell’Ambiente 
(Dott. Gaetano Gullo) 

               


