
D.D.G. n.1214    
   REPUBBLICA ITALIANA 
 

 
Regione Siciliana 

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE 
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AMBIENTE 

 
IL DIRIGENTE GENERALE 

 
 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO l’art. 14 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36  “Attuazione della direttiva 
1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”; 

VISTO l’art. 29 sexies, comma 9-septies del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in 
materia ambientale” e s.m.i.; 

VISTO   il D.D.R. n 414 del 14 maggio 2007  dell’ARTA con il quale, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 5 del D.Lgs. 59/2005 e quindi ai sensi del D.Lgs. 152/06, è stata 
rilasciata alla società (gestore IPPC) Alto Belice Ambiente l’autorizzazione 
integrata ambientale per la gestione dell’impianto di smaltimento rifiuti non 
pericolosi sito in c.da Incarcavecchio nel territorio di Camporeale (Pa); 

VISTO il D.R.S.  n. 206 del 18 aprile 2008 con il quale sono stati approvati, in favore 
della ditta Alto Belice Ambiente s.p.a., ai sensi del D. Lgs. 152/2006, il Piano 
Finanziario, la Tariffa di smaltimento nella discarica e la polizza fidejussoria 
del gestore IPPC rilasciata dalla COFACE Assicurazioni s.p.a n. 1761898 con 
decorrenza dal 18 dicembre 2007 fino al 18 dicembre 2014 per la gestione 
operativa della discarica e la polizza fidejussoria n. 1761906 del 18 dicembre 
2007, per una durata di cinque anni, relativa alla gestione post-operativa, 
conformemente ai criteri di cui all’ordinanza Commissariale n. 2196/03; 

VISTA  la polizza fidejussoria n. 1761898 del 18 dicembre 2007 della  COFACE 
Assicurazioni s.p.a prestata a garanzia delle obbligazioni derivanti da attività 
legate alla attivazione e  gestione operativa, comprese le procedure di chiusura, 
della discarica ubicata nel Comune di Camporeale (Pa) in c.da Incarcavecchia, 
per la somma garantita di € 462.729,00 (Euro 
quattrocentosessantaduesettecentoventinove/00) stipulata, con appendice n. 2 
della medesima polizza, a questo Assessorato Regionale Territorio ed 
Ambiente in qualità di Ente beneficiario; 

VISTO l’art. 4 della polizza fidejussoria n. 1761898 del 18 dicembre 2007 della 
COFACE Assicurazioni s.p.a.; 

CONSIDERATO  che con nota prot. n. 29754 del 8 aprile 2013, la Provincia Regionale di Palermo 
ha trasmesso un verbale di sopralluogo effettuato in data 5 aprile 2013 presso 
la discarica in argomento, dal quale risulta il mancato rispetto delle 
prescrizioni del Decreto AIA n. 417/08; 

VISTO il provvedimento prot. n. 17048 del 24 aprile 2013 del Dipartimento regionale 
dell’Acque e dei Rifiuti dell’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di 
Pubblica Utilità di diffida e chiusura della discarica per rifiuti non pericolosi in 



c.da Incarcavecchio nel Comune di Camporeale; 

 VISTA  la nota prot. n. 4218 del 11 dicembre 2014 con la quale L’Alto Belice 
Ambiente s.p.a. ATO PA2 in liquidazione, ha trasmesso la nota prot. n. 4206 
del 11 dicembre 2014 dell’ing. Giuseppe Di Martino, quale progettista e 
responsabile del Piano di Sorveglianza e Controllo della discrica sita in c.da 
Incarcavecchio sita nel Comune di Camporeale, di quantificazione degli oneri 
di competenza dell’Alto Belice pari a € 468.354,00 
(quattrocentosessantottotrecentocinquantaquattro/00) per la chiusura della 
medesima discarica; 

DECRETA 
 
 
Articolo unico)       per quanto sopra specificato,  l’escussione della polizza   fidejussoria n. 

1761898 del 18 dicembre 2007 della COFACE Assicurazioni s.p.a al 
versamento della somma di Euro 462.729,00 (Euro 
(QUATTROCENTOSESSANTADUEMILASETTECENTOVENTINOVE/00)
, così come previsto all’art. 4 della medesima garanzia finanziari,  in conto 
entrate correnti sul Bilancio della Regione Siciliana sul capitolo che verrà 
comunicato con separata nota da questo Assessorato regionale Territorio ed 
Ambiente. 

 
 Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato 

Regionale del territorio e dell’Ambiente per il visto di competenza e 
successivamente pubblicato presso il sito web di questo Assessorato. 

 
 
   firmato 
Palermo li, 17 dicembre 2014     IL DIRIGENTE GENERALE 
              (dott. Gaetano Gullo) 


