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D.D.G.  n. 1230 
 

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; 
Vista la Legge Regionale n. 39 del 18/05/1977; 
Vista la Legge Regionale n. 78 del 04/08/1980; 
Visto il Decreto Presidente della Repubblica n. 203 del 24/05/1988; 
Vista la Legge n. 288 del 4/08/1989; 
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”; 

Visto il D.M. 20 settembre 2002 “Attuazione dell’articolo 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 
549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico”; 

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.; 
Considerato che il sopra citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., con la Parte V 

(“Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”) ha 
sostituito ed abrogato il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203; 

Visto  l’articolo 271, comma 4, del sopra citato D. Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo il quale i piani e 
i programmi previsti dall’articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e 
dall’articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183, 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; 

Vista la Circolare del Dipartimento Regionale Finanze e Credito n.3, prot. n.19291 del 30/12/03; 
Visto il D.M. 5 aprile  2006, n. 186 (Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 

febbraio 1998); 
Visto il parere dell’Ufficio Legislativo e Legale della Regione Sicilia n. 15994 del 02/10/06; 
Visto il parere dell’Avvocatura dello Stato n. 12084 del 08/03/07; 
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative 

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale); 
Vista la Circolare n.  58348 del 27 luglio 2009 (Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per le 

attività produttive che rientrano nei casi previsti dagli articoli 36 e 37 della l.r. 15 maggio 
2000); 

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; 
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Visto il Decreto Legislativo del 29 giugno 2010, n. 128 con la quale si modifica e si integra il 
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale; 

Visto il comma 1 dell’art. 269 del D.Lgs. n. 128 del 29/06/10 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 
autorizzazione”; 

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  D.A. n. 449/17 del 17/06/1996,  
Vista l’istanza del 15/01/2013 della ditta CHIARELLI & CHIARELLI Srl, con sede legale ed 

opificio nel Comune di Racalmuto (AG) SS. 640 Km. 25+498, trasmessa per il tramite 
dello Sportello Unico del Comune di Racalmuto con protocollo n. 59/R.E. del 22/01/2013, 
alla U.O. S2.3 Ufficio Periferico di Caltanissetta, con la quale si richiede, ai sensi dell’art. 
269 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., l’autorizzazione per le emissioni in atmosfera 
derivanti dall’attività di produzione manufatti in cemento, nel Comune di Racalmuto 
(AG) SS. 640 Km. 25+498 (Allegato n.1); 

Visti    gli atti e gli elaborati progettuali, allegati e di seguito elencati (Allegato n. 2): 
- Elaborati grafici con allegati: 

� Stralcio I.G.M. (1:25.000; 
� Planimetria catastale (1:2.000); 
� Planimetria Generale (scala 1:500 ed 1:200) dell’insediamento dove insiste 

l’impianto; 
� Progetto impianto di betonaggio; 
� Progetto impianto di betonaggio (1:100); 

- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del Sig. Chiarelli Diego Luigi; 
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del Dott. Damico Gaetano e Ing. Lipari 

Vincenzo (tecnici incaricati dalla Ditta); 
- Relazione tecnica; 
- Schede Tecniche dei punti di emissione; 
- Schede dei filtri depolverizzatori per i sili; 
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del Sig. Chiarelli Diego Luigi. 

Vista la verbale della conferenza di servizi  istruttoria tenutasi in data 16.05.2013 presso i locali 
dell’Ufficio Periferico U.O. 2.3 di Caltanissetta, convocata ai sensi dell’art. 269 del D. 
Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; 

Vista la documentazione integrativa richiesta in sede di CdS dell’16.05.2013 (Allegato n. 3); 
Visto il  verbale della conferenza di servizi  decisoria tenutasi in data 11.12.2013 presso i locali 

dell’Ufficio Periferico U.O. 2.3 di Caltanissetta, convocata ai sensi dell’art. 269 del D. 
Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; 

Visto il parere favorevole del Comune di Racalmuto trasmesso con nota n. 5015 del 22.05.2013 e 
acquisito al protocollo dell’U.O. S. 2.3 di Caltanissetta  al n. 416/AG del 27.05.2013; 

Visto il parere favorevole della S.T. A.R.P.A. di Agrigento, trasmesso con nota n. 79609 del 
04.12.2013, acquisito al protocollo dell’U.O. S. 2.3 di Caltanissetta  con n. 992/AG del 
06.12.2013; 

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. 14/027, in data 17.01.2013 ed acquisita al protocollo di questo 
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Assessorato con n. 59346 del 18/12/2014; 
Visto  il rapporto istruttorio dell’Ufficio Periferico U.O. 2.3 di Caltanissetta, favorevole al 

rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 269 del D. Lgs. 
152/06 e ss.mm.ii.; 

Ritenuto di poter procedere al rilascio dell’autorizzazione richiesta; 
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; 

Su proposta del Dirigente dell’U. O. 2.3 del Servizio 2, Responsabile del Procedimento; 

DECRETA 

Art. 1  – E’ concessa, ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs. 152/06 e ss.m.m.ii., alla Ditta CHIARELLI 
& CHIARELLI Srl, con sede legale ed opificio nel Comune di Racalmuto (AG) SS. 640 
Km. 25+498 l’autorizzazione per le emissioni in atmosfera derivanti dall’impianto 
produzione manufatti in cemento. 
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 dovrà essere presentata 
almeno un anno prima della scadenza. Nelle more dell’adozione del provvedimento sulla 
domanda di rinnovo della presente autorizzazione, l’esercizio dell’impianto può continuare 
anche dopo la scadenza in caso di mancata pronuncia in 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. 152/06 e ss.mm.ii.. 

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

Limiti:  

Punto Inquinante 
 

Portata Nm³/h 
Limite  

mg/Nm³ 

E1 Polveri totali 
 

1600 20 

Prescrizioni: 

L'autorizzazione di cui all'art. 1 è soggetta alle seguenti prescrizioni:  
1. 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, dovranno essere rispettate le prescrizioni e le diretti 
ve contenute nell'Allegato V della Parte V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.  

2. I cumuli di materiale inerte dovranno rispettare la distanza minima dal muro perimetrale 
posto a confine dello stabilimento, alla loro base, di almeno 3 metri. 

3. I valori limite di emissione fissati dall'autorizzazione rappresentano la massima 
concentrazione di sostanze che possono essere immesse in atmosfera dalle lavorazioni e 
dagli impianti considerati. I limiti si applicano ai periodi di normale funzionamento 
dell’impianto, con esclusione dei periodi di avvio, arresto e guasto. Il gestore è comunque 
tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni 
durante le fasi di avvio, manutenzione e fermata dell'impianto.  
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4. I limiti di cui sopra sono prescritti alla luce delle migliori tecnologie disponibili, visto il 
parere dell'ARPA Struttura Territoriale di Agrigento n°79609 del 4/12/2013  ed in base a 
quanto richiesto e/o dichiarato dalla Ditta negli elaborati tecnici di cui al progetto  
approvato; 

 
 

5. I punti di emissione presenti nell'impianto devono essere dotati di presa di campionamento 
a norma e facilmente raggiungibile in sicurezza. Dovranno inoltre essere rispettate le 
norme tecniche UNI in relazione alla distanza del punto di campionamento da ogni 
ostacolo, curva, bocca, ecc. ; 

6. Dovrà essere tenuto presso la ditta un registro vidimato nel quale annotare tutte le 
operazioni di manutenzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti presenti nelle 
emissioni in atmosfera; 

7. Ai sensi dell'art. 271, comma 14, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., in caso di anomalie o guasti 
tale da non permettere il rispetto del valore limite di emissione, la Ditta dovrà informare 
tempestivamente (tramite fax, e-mail, ecc.) il Dipartimento Regionale dell' Ambiente, 
Servizio 2, la Provincia Regionale ed il S.T. Arpa Provinciale territorialmente competenti; 

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 S.T. 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. dando ne congruo preavviso all’Assessorato Regionale Territorio ed 
AmbienteServizio 2/D.T.A., alla Provincia Regionale ed all'ARPA Struttura Territoriale 
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.  

       La Ditta, unitamente ai certificati analitici, dovrà conservare i verbali originali di 
campionamento.  

       Le relazioni di analisi dovranno essere redatte in conformità alle direttive impartite 
dall'A.R.T.A. col D.A. n. 31/17 de125/01/1999.  

       I metodi analitici sono quelli pubblicati nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 
25/08/2000 ed all'Allegato VI, Parte V, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.  

       Le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse, anche a mezzo 
elettronico, agli Organi di controllo (Provincia Regionale, S.T. Arpa Provinciale e 
A.R.T.A.) entro 60 giorni dalla data del campionamento.  
Gli Organi di controllo, Provincia Regionale e S.T. Arpa Provinciale, effettueranno con 
periodicità almeno annuale la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norn1e vigenti e 
dal presente Decreto, anche in concomitanza con gli autocontrolli a carico della Ditta.  

       La Ditta dovrà presentare agli Organi di controllo copia degli allegati progettuali del 
presente provvedimento, ai fini del corretto svolgimento delle attività di controllo.  

       La Ditta dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, agli Organi di controllo (alla 
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Provincia Regionale ed alla Struttura Territoriale ARPA) competenti per territorio ed al 
Servizio 2/D.R.A. 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.  

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

 
  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 e 
per esteso sul sito internet di questo Assessorato. 
 
Palermo, 22/12/2014  
               Firmato 
                 Il Dirigente Generale   

               “Dipartimento Regionale dell’Ambiente” 
  (Dott. Gaetano Gullo) 

 


