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REPUBBLICA ITALIANA 

 

Regione   Siciliana 
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AMBIENTE 
 

IL DIRIGENTE GENERALE 
 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana, convertito in legge costituzionale 26.02.1948, n. 2, e le 
successive leggi costituzionali di modifica; 

VISTA  la Legge Regionale 10.04.1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e 
dell'Amministrazione della Regione”; 

VISTO l’art. 91 “Norme sulla valutazione d'impatto ambientale” della Legge Regionale 
03.05.2001, n. 6 “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001”; 

VISTA l’Ordinanza del Commissario Delegato per l’emergenza rifiuti e la tutela delle acque del 
29.05.2002 “Linee guida per la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti 
di compostaggio”; 

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.; 

VISTA  il Decreto M.A.T.T.M. 29.01.2007 “Emanazione di Linee Guida per l’individuazione e 
l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione di rifiuti, per le 
attività elencate nell’Allegato 1 del Decreto Legislativo 18.02.2005, n. 59”; 

VISTA  la Legge Regionale 08.04.2010, n. 9 “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti 
inquinati” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13.12.2011, 
concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e 
privati; 

VISTO il Decreto M.A.T.T.M. 10.08.2012, n. 161 “Regolamento recante la disciplina 
dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 18.01.2013, n. 6 “Regolamento di 
attuazione del Titolo II della legge regionale 16.12.2008, n. 19. Rimodulazione degli 
assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della 
Regione 05.12.2009, n. 12” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Protocollo attuativo per assicurare la continuità amministrativa in materia di 
autorizzazione integrata ambientale ex art. 29 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in 
dipendenza dell’entrata in vigore della L.R. 09.01.2013, n. 3 “Modifiche alla legge 
regionale 08.04.2010, n. 9 in materia di gestione integrata dei rifiuti”, stipulato il 
04.04.2013 tra questo Dipartimento e il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti 
dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità; 

VISTO  il D.D.G. n. 214 del 25.03.2014 che apporta modifiche al funzionigramma del 
Dipartimento Regionale dell’Ambiente; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono sottoposti alle procedure di 
compatibilità ambientale di competenza delle regioni i progetti di cui all’Allegato III alla 
Parte Seconda del suddetto Decreto, quelli di cui all’Allegato IV alla medesima Parte 
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qualora ricadano, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette, nonché i 
progetti indicati sempre nell’allegato IV a seguito della procedura di verifica di 
assoggettabilità di cui all’art. 20 sempre del 152/2006 e ss.mm.ii.; 

VISTA la nota prot. n. 1477 del 19.12.2013 (prot. A.R.T.A. n. 55701 del 20.12.2013) con cui la 
Ditta Catanzaro Costruzioni S.r.l., in ottemperanza a quanto previsto dal Protocollo 
attuativo del 04.04.2013 in precedenza menzionato, ha trasmesso per il “Progetto di una 
piattaforma integrata per il trattamento dei rifiuti non pericolosi da ubicare in agro del 
territorio del Comune di Siculiana (AG) - Sezione Impianto di Trattamento Meccanico e 
Biologico” istanza di valutazione di impatto ambientale ex art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e 
ss.mm.ii. al Servizio 1 di questo Dipartimento e istanza per il rilascio dell’Autorizzazione 
Integrata Ambientale ex art. 29 ter e seguenti del medesimo decreto al Servizio 7 del 
Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti; 

VISTA la nota prot. n. 439 del 03.04.2014 (prot. A.R.T.A. n. 16686 del 09.04.2014), con cui il 
proponente ha trasmesso copia dell’avviso pubblicato ai sensi dell’art. 24 comma 2 del 
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sul quotidiano regionale “Quotidiano di Sicilia” del 
28.02.2014; 

VISTA la nota prot. n. 26352 del 03.07.2014 (prot. A.R.T.A. n. 31556 del 07.07.2014), con cui il 
Servizio 7 del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ha trasmesso il verbale 
della riunione tenutasi il 20.06.2014 in merito al procedimento di secondo grado per la 
revisione del provvedimento A.I.A. rilasciato alla ditta Catanzaro Costruzioni S.r.l. con 
D.R.S. n. 1362 del 23.12.2009, invitando questo Dipartimento a dare priorità alla 
procedura di V.I.A. per l’impianto de quo; 

VISTA la nota prot. A.R.T.A. n. 32098 del 09.07.2014, con la quale il Servizio 1 di questo 
Dipartimento, considerato che dall’esame degli elaborati grafici separatamente trasmessi 
nell’ambito delle rispettive procedure di V.I.A. dal proponente per la Sezione Impianto di 
Trattamento Meccanico Biologico e dalla ditta R.V.R. S.r.l. per la Sezione Impianto 
Compostaggio entrambe afferenti il “Progetto di una piattaforma integrata per il 
trattamento dei rifiuti non pericolosi da ubicare in agro del territorio del Comune di 
Siculiana (AG)”, si evinceva una parziale sovrapposizione delle aree di sedime delle 
suddette sezioni impiantistiche, ha convocato un incontro tecnico per il giorno 11.07.2014 
al fine di definire tale problematica; 

VISTA la nota prot. A.R.T.A. n. 35502 del 29.07.2014, con la quale il Servizio 1 di questo 
Dipartimento ha trasmesso ai soggetti partecipanti al succitato incontro tecnico del 
11.07.2014 il relativo verbale per la eventuale condivisione o espressione di osservazioni, 
integrazioni e/o puntualizzazioni; 

VISTA la nota prot. A.R.T.A. n. 40225 del 05.09.2014 del Servizio 1 di questo Dipartimento, 
concernente la richiesta della seguente documentazione integrativa: 

1. Per quanto concerne il Progetto Definitivo: 
1a. Relazione tecnica integrativa riportante chiarimenti in merito a: 

� Operazioni di gestione dei rifiuti di cui agli Allegati B e C alla parte quarta del 
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che si intendono svolgere nell’impianto; 

� Superficie complessiva occupata dall’impianto; 
� Capacità di trattamento della sezione di selezione e riduzione volumetrica, 

espressa in t/giorno; 
� Capacità di trattamento della sezione di biostabilizzazione, espressa in t/giorno; 
� N. giorni di trattamento previsti per ottenere materiale avente I.R.D. < 1.000 

mgO2/kgSVh; 
� Densità apparente media prevista per il rifiuto da trattare nel reattore; 

1b. Relazione geologica per il progetto definitivo così come definito dall’art. 5 comma 
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1 lettera g) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; 
1c. Piano di gestione delle terre e rocce da scavo redatto secondo quanto previsto dal 

Decreto M.A.T.T.M. 10 agosto 2012, n. 161 “Regolamento recante la disciplina 
dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”; 

2. Per quanto concerne lo Studio di Impatto Ambientale: 
2a. Studio di Impatto Ambientale, corredato da adeguata cartografia tematica, 

contenente le informazioni di cui all’art. 22 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e che 
riporti, come già richiesto nel corso dell’incontro tenutosi in data 11.07.2014 
presso i locali di questo Servizio, anche un’analisi degli impatti cumulativi 
connessi alla realizzazione, in area immediatamente limitrofa a quella d’intervento, 
del “Progetto di una piattaforma integrata per il trattamento dei rifiuti non 
pericolosi da ubicare in agro del territorio del Comune di Siculiana (AG) - Sezione 
Impianto di Compostaggio” proposto dalla Ditta RVR S.r.l.; 

3. Per quanto riguarda la documentazione amministrativa: 
3a. Copia del versamento delle spese di istruttoria ex art. 10 comma 1 della L.R. n. 

4/2003, calcolate con le modalità di cui alla Circolare A.R.T.A. 21 marzo 2005; 
3b. Copia della nota di trasmissione del progetto, del S.I.A. e della sintesi non 

tecnica alla Provincia Regionale di Agrigento e al Comune di Siculiana, ai 
sensi dell'articolo 23 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. 

VISTA la nota prot. n. 1321 del 06.10.2014 (prot. A.R.T.A. n. 45516 del 07.10.2014), con la 
quale il proponente riscontrando la nota di cui al punto precednete ha trasmesso n. 2 copie 
in formato cartaceo della seguente documentazione integrativa: 
� Elab. 1a - Relazione tecnica integrativa; 
� Elab. 1b - Relazione Geologica; 
� Elab. 1c - Piano di gestione delle terre e rocce da scavo; 
� Elab. 2a - Studio di Impatto Ambientale; 
� Copia del versamento delle spese di istruttoria pari a € 19.481,29 sul capitolo 1991 del 

Bilancio della Regione Siciliana; 
� Copia della nota di trasmissione del progetto, dello studio di impatto ambientale e 

della sintesi non tecnica al Comune di Siculiana e alla Provincia Regionale di 
Agrigento, ai sensi dell’art. 23 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; 

ESAMINATO la documentazione tecnico-amministrativa complessivamente trasmessa dal proponente, 
costituita da: 
� Tav. A - Relazione tecnica AIA; 
� Tav. A.1 - Stralci planimetrici e catastali; 
� Tav. A.2 - Piano di sorveglianza e controllo; 
� Tav. A.3 - Piano di gestione; 
� Tav. A.4 - Sintesi non tecnica; 
� Tav. A.5 - Relazione impianto depurazione; 
� Tav. A.6 - Copie autorizzazioni precedenti; 
� Tav. A.7 - Schede; 
� Tav. A.8 - Studio geologico e geotecnico; 
� Tav. A.9 - Relazione tecnico illustrativa movimenti di terra e impermeabilizzazioni; 
� Tav. A.10 - Calcolo investimenti; 
� Tav. A.11 - Elenco prezzi; 
� Tav. A.12 - Analisi dei prezzi; 
� Tav. B.0 - Planimetria generale – Ubicazione sezioni impiantistiche; 
� Tav. B.1- Sezione impianto di trattamento meccanico-biologico – Prospetti, sezioni e particolari; 
� Tav. B.2 - Planimetria reti idriche; 
� Tav. B.3 - Planimetria rete illuminazione esterna; 
� Tav. B.4 - Planimetria rete antincendio; 
� Tav. B.5 - Planimetria rete raccolta acque meteoriche e dei reflui civili; 
� Tav. B.6 - Rilievo planimetrico con ubicazione piattaforma – profili; 
� Tav. B.7 - Particolare dell’impianto di depurazione biologica; 
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� Tav. B.8 - Planimetria emissioni in atmosfera; 
� Tav. B.9 - Planimetria rumore; 
� Tav. B.10 – Planimetria stoccaggio rifiuti; 
� Tav. B.11 – Planimetria rete raccolta acque di processo; 
� Tav. C - Relazione tecnica; 
� Tav. C1 - Relazione impianto depurazione; 
� Tav. C2 - Relazione impianti elettrici; 
� Tav. C3 - Relazione impianto antincendio; 
� Tav. C4 - Relazione tecnico-illustrativa movimenti di terra ed impermeabilizzazioni; 
� Tav. C5 - Piano di gestione; 
� Tav. C6 - Piano di sorveglianza e controllo; 
� Tav. C7 - Piano di manutenzione; 
� Tav. D - Studio di Impatto Ambientale; 
� Tav. D1 - Sintesi non tecnica; 
� Tav. E - Studio geologico e geotecnico; 
� Tav. F0 - Planimetria generale - Ubicazione sezioni impiantistiche; 
� Tav. F1 - Stralci planimetrici e catastali; 
� Tav. F2 - Rilievo planimetrico con ubicazione piattaforma profili; 
� Tav. F3 - Sezione impianto TMB - Prospetti, sezioni e particolari; 
� Tav. F4 - Particolare impianto di depurazione biologica; 
� Tav. F5 - Planimetria rete raccolta acque meteoriche e dei reflui civili; 
� Tav. F6 - Planimetria reti idriche; 
� Tav. F7 - Planimetria reti di illuminazione esterna; 
� Tav. F8 - Planimetria rete antincendio; 
� Tav. F9 - Planimetria emissioni in atmosfera; 
� Tav. F10 - Planimetria rumore; 
� Tav. F11 - Planimetria stoccaggio rifiuti; 
� Tav. F12 - Planimetria rete raccolta acque di processo. 
� Tav. G - Calcolo investimenti; 
� Tav. H - Elenco prezzi; 
� Tav. I - Analisi dei prezzi; 
� Tav. J - Piano di emergenza; 
� Tav. K - Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del PSC; 
� Tav. 1a - Relazione tecnica integrativa; 
� Tav. 1b - Relazione geologica; 
� Tav. 1c - Piano di gestione delle terre e rocce da scavo; 
� Tav. 2a - Studio di Impatto Ambientale; 
� Copia delle note di trasmissione del progetto, del S.I.A. e della sintesi non tecnica alla Provincia 

Regionale di Agrigento e al Comune di Siculiana; 
� Copia della ricevuta del pagamento delle spese di istruttoria ex art. 10 di cui all’art. 10 della L.R. 4/2003; 
� Dichiarazione del legale rappresentante della Catanzaro Costruzioni S.r.l. attestante il valore delle opere 

in progetto, come previsto dalla Circolare A.R.T.A. 21 marzo 2005; 

CONSIDERATO che in merito al quadro programmatico: 

� L’impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB) è stato progettato per 
ottemperare a quanto previsto dalla Disposizione n. 857 del 10.10.2013 del 
Commissario Delegato per l’emergenza rifiuti in Sicilia ex O.P.C.M. n. 3887/2010 e 
D.L. n. 43/2013, con la quale è stato stabilito che i gestori degli impianti di discarica 
in esercizio alla data del 06.08.2013 con volumetria residua significativa ma con 
A.I.A. non contenente alcun espresso riferimento alle modalità di pretrattamento dei 
rifiuti indifferenziati ed alla relativa impiantistica (nel caso di specie A.I.A. di cui al 
D.R.S. n. 1632 del 23.12.2009), avevano l’obbligo di presentare istanza di modifica 
sostanziale di adeguamento dell’impianto ai sensi dell’art. 29 ter del D.Lgs. 152/2006 
e ss.mm.ii., inserendo le opere necessarie a garantire un adeguato trattamento 
preventivo del rifiuto mediante selezione e stabilizzazione della frazione organica; 

� Per quanto concerne il bacino di utenza, sebbene il Decreto del Presidente della 
Regione Siciliana n. 531 del 04.07.2012 disponga che l’impianto debba servire il 
bacino territoriale n. 1 - Agrigento Provincia Est, il proponente ha considerato quale 
riferimento, per evitare pesanti diseconomie di scala, l’intero territorio della provincia 
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di Agrigento; 

� Il progetto è coerente con gli obiettivi fissati al capitolo 4.3 “Opzioni per il 
pretrattamento del rifiuto urbano residuo dalla raccolta differenziata (RUR)” del 
nuovo Piano di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani nella Regione Siciliana, per il quale 
attualmente è in corso presso il M.A.T.T.M. la procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica. Inoltre, la capacità di trattamento prevista, pari a circa 93.000 t/anno, è 
compatibile con le previsioni di fabbisogno impiantistico riportate nella tabella 100 
del capitolo 6.4 “Obiettivi specifici e cronoprogramma di intervento per la provincia 
di Agrigento” del suddetto Piano. Infatti, per il territorio provinciale in parola si 
evidenzia la presenza di due soli impianti di compostaggio per la stabilizzazione della 
frazione organica da raccolta differenziata (RD), per una capacità di trattamento 
complessiva di 19.300 t/anno, e l’assenza di impianti di preselezione meccanica e di 
biostabilizzazione della frazione organica dei rifiuti urbani residui della raccolta 
differenziata (RUR) come quello in progetto. In base a tale situazione impiantistica, e 
considerando sia il caso di una RD al 45% (livello previsto per la fine del 2013 dalla 
L.r. 9/2010 e ss.mm.ii.) corrispondente ad una produzione di RUR pari a 121.220 
t/anno, sia il caso di una RD al 65% (obiettivo posto per il 2015 dalla medesima legge 
regionale) corrispondente ad una produzione di 77.140 t/anno di RUR, l’opera 
proposta è da considerarsi necessaria al fine di garantire lo smaltimento dei RUR della 
provincia di Agrigento nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO che in merito al quadro progettuale: 

� L’impianto di trattamento meccanico-biologico in progetto sarà inserito nel più ampio 
contesto di una piattaforma integrata per il trattamento di rifiuti non pericolosi ubicata 
nel territorio del Comune di Siculiana (AG) ed in parte del comune di Montallegro 
(AG), di cui farà parte anche la sezione impianto di compostaggio proposta nella 
medesima area d’intervento dalla Ditta R.V.R. S.r.l. e di cui fanno già parte e sono 
funzionanti una discarica di rifiuti non pericolosi (vasche VE, V1, V2, V3 e V4), un 
impianto di recupero energetico del biogas ed un impianto di trattamento del 
percolato; 

� L’area d’intervento, estesa 53.419 m2, dista circa 5 km sia dal centro abitato di 
Montallegro che da quello di Siculiana, è raggiungibile dalla S.S. 115 per il tramite 
della S.P. 28, è individuata nel catasto del Comune di Siculiana con le particelle nn. 84 
e 94 del foglio n. 8 e con particelle nn. 1, 45, 179, 182, 226, 234, 235 e 236 del foglio 
n. 9, mentre nel vigente P.R.G. sempre del Comune di Siculiana è classificata zona E1 
- Aree territoriali ad uso agricolo. Tale zonazione non costituisce vincolo escludente 
alla realizzazione dell’opera, in quanto nel caso di specie l’eventuale rilascio del 
provvedimento di autorizzazione integrata ambientale ex art. 29 ter e seguenti del 
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sostituendo l’Autorizzazione Unica ex art. 208 del 
suddetto decreto costituirà anche variante allo strumento urbanistico ai sensi del 
comma 6 del medesimo articolo; 

� L’impianto di trattamento meccanico-biologico in progetto sarà utilizzato dal 
proponente per svolgere, con una capacità massima pari a 300 t/giorno equivalente a 
93.000 t/anno ipotizzando 310 giorni lavorativi per anno, le operazioni di smaltimento 
D8, D13 e D15 di cui all’Allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. 
e l’operazione di recupero R4 di cui all’Allegato C alla medesima Parte Quarta, 
gestendo rifiuti non pericolosi appartenenti ai capitoli 2, 3, 4, 7, 16, 19 e20 dell’elenco 
di cui all’allegato D sempre alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; 

� Il ciclo produttivo prevede cinque fasi date rispettivamente da 1) ricezione, 2) scarico, 
3) triturazione, 4) selezione e 5) biostabilizzazione. Tali fasi si svolgeranno in n. 2 
capannoni di nuova realizzazione, di cui il primo dedicato alle fasi 1-2-3-4 e il 
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secondo alla fase 5.  In particolare, le sezioni di ricezione, scarico, triturazione e 
selezione ubicate nel primo capannone saranno dotate di pavimentazione 
impermeabile di tipo industriale e di una rete di caditoie per la raccolta dei percolati, 
per i quali è previsto il successivo riutilizzo nel processo di stabilizzazione biologica, 
mentre la pavimentazione sottostante il reattore sarà costituita da uno strato inferiore 
di ghiaietto opportunamente costipato con armatura a doppia rete elettrosaldata, ed 
uno superiore ricavato dall’indurimento a spolvero di una miscela di cemento e quarzo 
sferoidale; 

� La gestione delle acque reflue prevede per le acque di prima pioggia un trattamento 
tale da garantire il rispetto i limiti della Tabella 3 dell’Allegato V alla parte terza del 
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., pertanto le acque depurate e raccolte nelle vasche di 
accumulo potranno essere riutilizzate per alimentare l’impianto di lavaggio ruote, per 
l’abbattimento delle polveri e per l’irrigazione delle aree a verde, o in alternativa 
scaricate nell’impluvio di valle dove confluiranno direttamente anche le acque di 
seconda pioggia. Per quanto riguarda invece i reflui prodotti durante il processo di 
biostabilizzazione, questi saranno raccolti attraverso una tubazione posizionata in 
prossimità del reattore in un pozzetto e poi inviati ad un sistema di serbatoi di 
accumulo esterni del volume di 100 m3 per essere successivamente di norma 
ricircolate nel reattore al fine di mantenere la corretta umidità della biomassa, mentre 
eventuali eccedenze saranno smaltite presso impianti autorizzati; 

� La gestione delle emissioni in atmosfera prevede che ogni sezione impiantistica sarà 
posta in leggera depressione mediante apposito sistema di ricambio dell’aria, stimato 
in circa 3 ricambi/ora per un totale di 40.000 m3/h per la zona di ricezione dei rifiuti e 
in circa 2 ricambi/ora per un totale di 222.500 m3/h nella zona di triturazione e in 
quella selezione. Detti flussi d’aria saranno captati tramite cappe di estrazione e 
canalizzati attraverso un ventilatore ad un filtro a maniche per la depolverazione e 
successivamente tramite due tubazioni insufflati nei cumuli in maturazione nella zona 
di biostabilizzazione. In quest’ultima sono previsti invece circa 2,5 ricambi/ora per un 
totale di 84.000 m3/h che saranno inviati al trattamento per l’abbattimento degli odori 
in un biofiltro costituito dal cippato di legno; 

CONSIDERATO che in merito al quadro ambientale: 

� L'area di progetto non interessa né direttamente né indirettamente zone umide, zone 
costiere, zone montuose o forestali, riserve e parchi naturali, zone classificate o 
protette dalla legislazione degli Stati membri, zone protette speciali designate dagli 
Stati membri in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, zone nelle quali gli 
standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati 
superati, zone a forte densità demografica, zone di importanza storica, culturale o 
archeologica né territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui 
all'art. 21 del D.Lgs. n. 228/2001; 

� Il numero degli automezzi utilizzati cumulativamente per il conferimento dei rifiuti 
alla piattaforma integrata per il trattamento dei rifiuti non pericolosi nella 
configurazione di progetto, comprensiva quindi della “Sezione impianto TMB” in 
parola e della limitrofa Sezione Impianto di Compostaggio” proposta dalla Ditta RVR 
S.r.l., sarà simile a quello attualmente necessario per il conferimento dei rifiuti alla 
discarica, pertanto non si avrà alcun aumento del traffico lungo la viabilità di accesso 
al sito; 

� Gli impatti ambientali negativi sulla componente atmosfera in fase di cantiere, 
connessi all’emissione di gas di scarico ed alla produzione di polveri da parte degli 
automezzi di servizio, saranno mitigati mediante la posa di un tappeto bituminoso 
nelle piste di cantiere, la copertura degli automezzi di servizio con teloni e la frequente 
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bagnatura delle strade costituenti la viabilità interna; gli impatti ambientali negativi 
sulla medesima componente in fase di esercizio, connessi invece essenzialmente alla 
produzione di sostanze odorigene, saranno invece mitigati mediante il totale 
confinamento delle sezioni impiantistiche ed il trattamento delle arie esauste tramite 
biofiltro per l’abbattimento degli odori; 

� La gestione delle acque reflue, intese sia come acque di prima pioggia sia come 
percolato prodotto durante il processo di biostabilizzazione, consentirà di preservare la 
componente ambiente idrico in termini sia di potenziali fenomeni di inquinamento sia 
di riduzione dei fabbisogni idrici; 

� A protezione delle componenti suolo e sottosuolo, è stata prevista in tutte le sezioni 
impiantistiche la realizzazione di una adeguata pavimentazione industriale 
impermeabile; 

� Gli impatti ambientali negativi sulla componente rumore e vibrazioni, connessi alla 
produzione di emissioni acustiche da parte degli automezzi di servizio in fase di 
cantiere e da parte sia dagli automezzi in entrata e uscita dall’impianto sia dai 
macchinari installati in fase di esercizio, avranno entità non significativa a causa della 
scarsa densità abitativa della zona e saranno comunque mitigati nel primo caso 
mediante l’utilizzo di schermi artificiali mobili, nel secondo caso mediante il 
tamponamento dei macchinari installati all’interno dei capannoni e la posa in opera di 
una barriera perimetrale arborea; 

� La barriera perimetrale arborea di cui sopra fungerà da misura di mitigazione anche 
degli impatti ambientali negativi sulla componente paesaggio, con quest’ultima che 
unitamente alle componenti vegetazione, flora e fauna, ecosistemi e suolo subirà un 
impatto negativo, diretto e reversibile solo a lungo termine che sarà comunque 
mitigato in modo indiretto dalla significativa diminuzione delle quantità di rifiuti non 
adeguatamente pretrattati da conferire in discarica; 

� Il piano di sorveglianza e controllo prevede adeguati monitoraggi dei parametri del 
processo di biostabilizzazione, delle caratteristiche del materiale biostabilizzato e dei 
sovvalli, delle acque di processo non ricircolate e delle emissioni del biofiltro, nonché 
in materia di sicurezza nell’ambiente di lavoro delle verifiche periodiche delle 
emissioni di rumore e di polveri; 

� Il piano di utilizzo dei materiali da scavo è stato redatto ai sensi del Decreto 
M.A.T.T.M. n. 161/2012 considerando cumulativamente gli scavi ed i rinterri previsti 
sia nel progetto in esame che nel già citato progetto della “Sezione Impianto di 
Compostaggio” proposto dalla Ditta RVR S.r.l. che sorgerà in area immediatamente 
limitrofa. Tale piano riguarda un volume di materiale pari a 168.746 m3 che sarà 
sistemato nell’arco di 6-8 mesi in un unico sito di destinazione, senza essere 
sottoposto a operazioni di normale pratica industriale e/o a stoccaggio presso siti di 
deposito intermedio, utilizzando per il trasporto una locale strada interpoderale nel 
tratto che va dal sito di produzione fino all’innesto sulla SP28 e percorrendo 
quest’ultima per circa 650 m. I siti di produzione e di destinazione sono caratterizzati 
da un assetto geomorfologico, geologico, stratigrafico e idrogeologico del tutto simile, 
nonché dalle stesse attività svolte in passato e dalla stessa destinazione urbanistica “E 
- Agricola”. In particolare, dalla caratterizzazione dei materiali da scavo eseguita nel 
sito di produzione è emerso per che detti materiali non si hanno superamenti delle 
CSC tabellari previste per i siti a destinazione d’uso verde pubblico e privato e 
residenziale dalla tab. 1 colonna A dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del 
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Per quanto concerne invece il sito di destinazione, trattasi 
di un’ampia zona collinare a morfologia abbastanza regolare con pendenze 
generalmente inferiori ai 10°, ubicata in Contrada Ferrara del Comune di Montallegro 
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(AG), distinta in catasto nel Fogli di mappa n. 18 con le particelle 54 e 55 ed avente 
un’estensione complessiva di 33.049,11 m2. Di questi, 24.839,83 m2 saranno 
interessati dal deposito dei materiali da scavo, che avverrà previa asportazione 
dell’orizzonte superficiale di suolo che sarà conservato in sito e successivamente 
ricollocato sul materiale da scavo, così da ripristinare le originarie condizioni estetico-
ambientali; 

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto al pagamento delle spese di istruttoria ex art. 10 della 
L.R. 4/2003 per un importo pari allo 0,1 % del valore delle opere attestato con 
dichiarazione del legale rappresentante della Catanzaro Costruzioni S.r.l.; 

PRESO ATTO che il proponente ha ottemperato alle misure di pubblicità di cui all’art. 24 comma 2 del 
citato D.Lgs. mediante pubblicazione dell’avviso a mezzo stampa sul quotidiano 
“Quotidiano di Sicilia” del 04.07.2012; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 24 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non sono pervenute 
osservazioni da parte del pubblico entro sessanta giorni consecutivi dalla presentazione 
dell’istanza di V.I.A. in parola; 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 25 commi 3 e 3bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. il Comune di 
Siculiana e la Provincia Regionale di Agrigento non hanno reso entro sessanta giorni 
dalla presentazione dell’istanza le proprie determinazioni sul progetto in oggetto e che 
essendo trascorso questo termine è possibile procedere a norma dell’art. 26; 

FATTI SALVI  i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di 
eventuali diritti di terzi; 

 
DECRETA 

 
art. 1) Per quanto in premessa, si esprime giudizio di compatibilità ambientale positivo ai sensi dell’art. 26 

del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e contestualmente si approva il piano di utilizzo dei materiali da 
scavo ai sensi dell’art. 5 comma 3 del Decreto M.A.T.T.M. n. 161/2012 per il “Progetto di una 
piattaforma integrata per il trattamento dei rifiuti non pericolosi da ubicare in agro del territorio del 
Comune di Siculiana (AG) - Sezione Impianto di Trattamento Meccanico e Biologico”, proponente 
Ditta Catanzaro Costruzioni S.r.l., con le seguenti prescrizioni: 

1. I percorsi dei mezzi adibiti al trasporto su gomma dei rifiuti in entrata ed in uscita dall’impianto 
dovranno essere scelti in modo da limitare le interferenze con i centri abitati e le aree naturali 
protette; 

2. In fase di cantiere dovrà essere predisposta ogni possibile misura mitigativa degli impatti 
connessi alla produzione di polveri, all’emissione di gas di scarico ed all’emissione di rumore e 
vibrazioni da parte delle macchine operatrici e dei mezzi di trasporto; 

3. La prevista barriera perimetrale arborea dovrà essere costituita da specie vegetali non invasive 
(es. Robinia, Ailanto, Mioporo etc.) e posta in opera sin dalle prime fasi di cantiere, utilizzando 
una quantità di individui tale da poter effettivamente fungere da efficace misura di mitigazione 
degli impatti ambientali negativi sulle componenti atmosfera, rumore e vibrazioni, paesaggio; 

4. Ė fatto divieto di accettare all’impianto i rifiuti classificati con i codici CER 200203 e 200307, 
in quanto non compatibili con il proposto processo di biostabilizzazione. Il proponente potrà 
comunque concordare con A.R.P.A. Sicilia - Struttura periferica di Agrigento, eventuali 
modalità gestionali che consentano l’introduzione dei suddetti rifiuti nel ciclo di trattamento 
senza pregiudicare la qualità del prodotto finito; 

5. I rifiuti classificati con il codice CER generico xx.xx.99 potranno essere accettati all’impianto 
solo se opportunamente descritti ed accompagnati da certificazione analitica che dimostri la 
compatibilità con il ciclo di trattamento proposto; 
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6. La fase di biostabilizzazione dovrà protrarsi per il tempo necessario a garantire al prodotto in 
uscita una sufficiente stabilità biologica ovvero ad assicurare che lo stesso, come previsto nelle 
linee guida di settore di cui all’O.C. 29.05.2002, possieda un indice respirometrico statico <500 
mg O2/kg s.v.*h o in alternativa un indice respirometrico dinamico <1.000 mg O2/kg s.v.*h; 

7. Al fine di ridurre gli impatti ambientali connessi allo smaltimento in discarica del sovvallo 
secco il proponente dovrà, come peraltro indicato nelle linee guida di settore di cui al Decreto 
M.A.T.T.M. del 29.01.2007, integrare detto pretrattamento con ulteriori fasi che permettano di 
ottenere un Combustibile Solido Secondario (CSS) con caratteristiche qualitative idonee per il 
recupero energetico; 

8. I serbatoi di accumulo esterni destinati allo stoccaggio delle acque di processo dovranno essere 
dotati di dispositivi antitraboccamento, nonché di un bacino di contenimento di capacità pari 
alla terza parte di quella complessiva dei serbatoi e in ogni caso pari almeno a quelle del 
serbatoio di maggiore capacità; 

9. Al fine di evitare alterazioni significative del deflusso delle acque superficiali e conseguenti 
fenomeni di ristagno e/o similari, il deposito dei materiali da scavo nel sito di destinazione 
dovrà essere corredato da un sistema di regimazione delle acque superficiali con recapito 
superficiale nel limitrofo impluvio denominato “Rio Agnola”, dal cui argine il piede del 
rilevato dovrà comunque mantenersi ad una distanza minima di 10 m. Inoltre, la stabilità 
dell'insieme terreno di fondazione-rilevato dovrà essere appurata, prima dell’inizio dei lavori, 
mediante analisi di stabilità da eseguirsi secondo quanto previsto dalle norme vigenti, oggi date 
dal D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove norme tecniche per le costruzioni”; 

10. Ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. il proponente dovrà pianificare ed attuare, 
di concerto con A.R.P.A. Sicilia - Struttura periferica di Agrigento e ad integrazione delle 
misurazioni nell'ambiente di lavoro del bioaerosol disperso già previste nel Piano di 
Sorveglianza e Controllo, una campagna di monitoraggio della qualità dell’aria sia 
nell’ambiente di lavoro sia in quello esterno. Qualora dalle misurazioni periodiche eseguite 
nell’ambito della suddetta campagna risultasse il superamento dei limiti di legge, l’attività di 
gestione dei rifiuti svolta nell’impianto dovrà essere sospesa fino all’adozione di idonee misure 
di mitigazione che dovranno preventivamente essere autorizzate da questo Assessorato.  

11. Il proponente dovrà adottare forme di adesione a sistemi di gestione ambientale in sintonia con 
il regolamento EMAS o, in alternativa, con le norme ISO 14001 o altro sistema di gestione; 

12. A titolo di misura di mitigazione degli impatti ambientali negativi sulle componenti biotiche, il 
proponente è onerato di redigere e attuare, di concerto con il Comune di Siculiana, un piano di 
interventi di ricostituzione e/o rafforzamento della rete ecologica all’interno del territorio del 
medesimo comune; 

art. 2) Il progetto esecutivo dovrà essere trasmesso al Servizio 1 di questo Dipartimento per la verifica di 
ottemperanza alle prescrizioni sopra impartite; 

art. 3) Il proponente è onerato, prima dell'inizio dei lavori, di acquisire ogni altra autorizzazione, 
concessione, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l'approvazione dell'opera in 
questione, ivi compresi quelli di natura urbanistica. 

art. 4) Ai sensi dell’art. 26 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l’opera in progetto dovrà essere 
realizzata entro cinque anni dalla pubblicazione del presente decreto; 

art. 5) Il presente decreto sarà pubblicato per intero nel portale SI-VVI del sito istituzionale di questo 
Dipartimento ai sensi dell’art. 27 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., mentre ai sensi del 
comma 1 del medesimo articolo resta a carico del proponente la pubblicazione per estratto nella 
G.U.R.S. con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi ove lo stesso potrà 
essere consultato nella sua interezza. Dalla data di pubblicazione nella G.U.R.S. decorreranno i 
termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati.  
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art. 6) Il presente decreto sarà inoltre pubblicato per intero sul sito istituzionale di questo Dipartimento ai 
sensi dell’art. 68 della L.r. n. 21/2014. 

art. 7) Ai sensi dell’art. 29 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., qualora si accertino violazioni delle 
prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali 
della fase di valutazione questo Dipartimento, previa eventuale sospensione dei lavori, imporrà al 
proponente l'adeguamento dell'opera o intervento stabilendone i termini e le modalità. Qualora il 
proponente non adempia a quanto imposto, l'autorità competente provvederà d'ufficio a spese 
dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal 
Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. 

art. 8) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al 
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e solo per le opere indicate negli elaborati progettuali trasmessi a 
questo Dipartimento. 
 

Palermo, 22/12/2014 
 
 

  

  Il Dirigente Generale 
Dott. Gaetano Gullo 

 
Firmato 

 


