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D.A.  n. 312/GAB     
 

 
 

REPUBBLICA ITALIANA 

 
REGIONE SICILIANA 

Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente 
Dipartimento Regionale dell’Ambiente 

 
L’ASSESSORE 

 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, recante “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e 
dell'Amministrazione della Regione”; 

VISTA la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e successive modifiche ed integrazioni 
recante “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”; 

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (di seguito decreto legislativo 152/2006), recante 
“Norme in materia ambientale” ed in particolare il Titolo III bis alla parte seconda del 
medesimo decreto, che riguarda la procedura per l’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC);

VISTO il D.A. 176/GAB del 9 agosto 2007, con il quale è stato approvato il “Piano regionale di 
coordinamento della qualità dell’aria” ai fini del conseguimento, sul territorio regionale, dei 
valori limite e dei valori bersaglio di qualità dell’aria, in linea con quanto previsto dalla vigente 
normativa di settore; 

VISTO l’art. 2 del sopracitato D.A. 176/2007 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, così come indicato all’art. 271, commi 3 e 4, 
del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., e/o dalla normativa statale di settore per specifiche 
tipologie di impianti, per le polveri totali ha fissato 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); 

VISTA la direttiva 96/61/CE del 24/09/1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, 
così come modificata dalle direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE; 

VISTA la direttiva 2008/1/CE del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate 
dell’inquinamento; 

VISTA la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa 
alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa; 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante norme per la “Riorganizzazione dei 
Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione” che,
alla lettera m) dell’art. 7, individua nell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, 
l’organismo regionale di massima dimensione avente competenza per la materia ambientale; 

VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 di “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa 
alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”; 

VISTA la direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 
novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate 
dell’inquinamento - IED); 

VISTA la legge 6 agosto 2013, n. 96 recante “Legge di delegazione europea 2013” al Governo per 
l’attuazione della direttiva n. 2010/75/UE; 
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VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle 
emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento- IED); 

VISTO la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, ed in particolare l’articolo 68, comma 4, che stabilisce 
che i decreti assessoriali, contemporaneamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Regione Siciliana, devono essere pubblicati per esteso nel sito internet della Regione Siciliana; 

VISTA la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ( di seguito
MATTM), prot. n. 22295/GAB del 27 ottobre 2014 recante “Linee di indirizzo sulle modalità 
applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, 
recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla 
luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46” e, in particolare il 
punto 5 (Presentazione della relazione di riferimento) della medesima nota, nel quale il 
Ministero chiarisce che “…. in applicazione dell’art. 29-ter, comma 1, lett. m), del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la validazione di tale relazione non costituisce  parte 
integrante dell’AIA, né costituisce un elemento necessario alla chiusura dei procedimenti di 
rilascio dell’AIA, poiché essa può essere effettuata dall’autorità competente con tempi 
indipendenti…”; 

VISTO il D.M. 13 novembre 2014, n. 272 del MATTM recante “Modalità per la redazione della 
relazione di riferimento, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis, del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152 e s.m.i.”; 

VISTA la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per 
l'anno 2015. Legge di stabilità regionale" ed, in particolare, l'articolo 91 concernente "Norme in 
materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale"; 

VISTA la nota del MATTM prot. n. 12422/GAB del 17 giugno 2015 recante “Ulteriori criteri sulle 
modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate 
dell’inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 
46” e in particolare il paragrafo 12 della predetta nota, contenete “Ulteriori indirizzi sulla 
presentazione della relazione di riferimento”;  

VISTA la delibera della Giunta regionale adotta in data 21 luglio 2015, n. 189 riguardante: 
“Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della legge 
regionale 7 maggio 2015, n. 9 – Criteri per la costituzione – approvazione”, con la quale la 
Giunta regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale del Territorio e 
dell'Ambiente di cui alla nota n. 4648 del 13 luglio 2015 (Allegato “A” alla delibera), ha 
approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione per il rilascio delle 
autorizzazioni ambientali; 

VISTA la nota DEC MIN/274/2015 del 16 dicembre 2015 del MATTM, recante “Direttiva per 
disciplinare la conduzione dei procedimenti di AIA” 

VISTO il D.D.G. n. 412 del 18 maggio 2016, di approvazione della modulistica (Allegato A) per il 
rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) di competenza di questo Assessorato, ai 
sensi del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni, ad eccezione delle attività 
industriali di cui al punto 5 dell’Allegato VIII alla parte seconda del predetto decreto legislativo 
n. 152/2006; 

VISTO l’Allegato B del superiore D.D.G. n. 412 del 18 maggio 2016 con il quale sono stati adottati gli 
“Indirizzi per la presentazione delle domande da parte dei gestori, delle nuove attività soggette 
ad autorizzazione integrata ambientale e per l’attuazione dei procedimenti in corso e resi noti i 
chiarimenti sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione 
integrata dell’inquinamento, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 
2014, n. 46” e, in particolare, il punto 6 del citato Allegato,  che reca il calendario per la 
presentazione della relazione di riferimento (ove dovuta) o della documentazione attestante la 
non necessità di presentazione della relazione di riferimento di cui al DM 272/2014 per i 
procedimenti di AIA di competenza regionale; 

VISTA la Circolare Assessoriale prot. n. 33428 del 19 maggio 2016, recante “Indirizzi sulle modalità 
applicative dell’istituto del rinnovo periodico delle autorizzazioni integrate ambientali, ex art. 
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29-octies del Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come 
da ultimo modificato dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46”; 

VISTA la nota del MATTM prot. n. 27569 del 14 novembre 2016 con la quale sono stati emanati
“Criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione 
integrate dell’inquinamento alla luce delle modiche introdotte dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46”, 
con particolare riguardo al punto 4. (Fasi successive alla cessazione definitiva dell’attività), in 
cui vengono identificate tali fasi e, in particolare, le azioni di cui alla lett. b) (ripristino 
ambientale del sito alle condizioni della relazione di riferimento)  del predetto punto. 

VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione del 31 luglio 2017 che stabilisce 
le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione che,  con l’Allegato 
1 alla decisione, tra l’altro, chiarisce: “Le presenti conclusioni sulle BAT non riguardano le 
seguenti attività:- la combustione di combustibili in unità con potenza termica nominale 
inferiore a 15 MW”; 

VISTO il decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183 di “Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 
del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25/11/2015, relativa alla limitazione delle 
emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché 
per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, 
ai sensi dell’articolo 17 della Legge 12 agosto 2016, n 170”; 

VISTA la lett. gg-bis) del comma 1 dell’art. 268 (definizioni) del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152 (come introdotta dall’art. 1 del decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183) con la quale 
viene definito “medio impianto di combustione: impianto di combustione di potenza termica 
nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50MW, inclusi i motori e le turbine a gas 
alimentato con i combustibili previsti all'allegato X alla Parte Quinta o con le biomasse rifiuto 
previste all'allegato II alla Parte Quinta. Un medio impianto di combustione e' classificato 
come:  
1) esistente: il medio impianto di combustione messo in esercizio prima del 20 dicembre 2018 
nel rispetto della normativa all'epoca vigente o previsto in una autorizzazione alle emissioni o 
in una autorizzazione unica ambientale o in una autorizzazione integrata ambientale che il 
gestore ha ottenuto o alla quale ha aderito prima del 19 dicembre 2017 a condizione che sia 
messo in esercizio entro il 20 dicembre 2018”; 

VISTO l’art. 273-bis (medi impianti di combustione) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (come 
introdotto dall’art. 1 del decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183) secondo il quale, al 
comma 1 “ Gli stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione sono soggetti ad 
autorizzazione ai sensi dell’articolo 269 e, in caso di installazioni di cui alla Parte Seconda, 
all’autorizzazione integrata ambientale”, al comma 4 “ Per i medi impianti di combustione 
ubicati in installazioni di cui alla Parte Seconda i valori limite di emissione e le prescrizioni di 
esercizio degli allegati I e V alla Parte Quinta e delle normative  e dei piani regionali previsti
all’art. 271, commi 3 e 4, sono presi in esame nell’istruttoria dell’autorizzazione integrata 
ambientale ai fini previsti all’art. 29-sexies, comma 4-ter.” e, infine,  al comma 5 “ A partire dal 
1º gennaio 2025 e, in caso di impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 5MW, a 
partire dal 1º gennaio 2030, i medi impianti di combustione esistenti sono soggetti ai valori 
limite di emissione individuati attraverso l’istruttoria autorizzativa prevista ai commi 3 e 4.”; 

VISTO il Decreto Assessoriale 18 aprile 2018, n. 142/GAB di revoca del Decreto assessoriale 29 
gennaio 2018 n. 32/GAB che ha modificato il Decreto Assessoriale 17 maggio 2016 n. 
207/GAB di istituzione della “Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni 
ambientali di competenza regionale”, applicativo dell’art. 91 della legge regionale 7 maggio 
2015 n. 9, così come integrato dall’art. 44 della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3 e dei criteri 
fissati dalla Giunta Regionale con delibera del 21 luglio 2015, n.189; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 268 del 18 luglio 2018 di approvazione del nuovo 
“Piano Regionale di tutela della qualità dell’aria in Sicilia” elaborato in conformità al decreto 
legislativo 13 agosto 2010, n. 155 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2008/50/UE; 
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VISTO il D.P.Reg. n. 12 del 14 giugno 2016, pubblicato nel S.O. della G.U.R.S. n. 28 del 1 luglio 2016, 
relativo al regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, 
rimodulazione degli assetti dei Dipartimenti Regionali di cui all’art. 49, comma 1 della legge 
regionale n. 9/2015 e con il quale si è, tra l’altro, proceduto all’approvazione del nuovo 
funzionigramma di questo Dipartimento Regionale dell’Ambiente; 

VISTA il Decreto del Dirigente pro tempore del Dipartimento regionale dell’Ambiente n. 658 del 22 
luglio 2016, con il quale è stato conferito all’Arch. Vincenzo Grammatico l’incarico Dirigente 
responsabile dell’U.O.B. A.2.1 – U.T.A. di Trapani; 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale  pro tempore del Dipartimento regionale dell’Ambiente n. 621 
del 8 agosto 2016, con il quale è stato conferito al Dott. Salvatore Di Salvo l’incarico di 
Dirigente  responsabile dell’Area 2- Coordinamento degli Uffici Territoriali dell’Ambiente; 

VISTO il D.P.Reg. n.645/Area I^/S.G. del 30 novembre 2017 con il quale è stato preposto alla nomina 
di Assessore Regionale del Territorio e Ambiente l’On.le  Avv. Salvatore Cordaro; 

VISTO il D.P.Reg. n.708 del 16 febbraio 2018 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente 
Generale del Dipartimento Regionale dell’Ambiente al Dott. Giuseppe Battaglia; 

VISTA  la nota prot. n. 50573 del 3 novembre 2015, con la quale l’ex U.O. S.1.7 del Servizio 1 VAS-
VIA, riscontrando la nota del 29 maggio 2015 (protocollo DRA n. 26168 del 4 giugno 2015) del 
gestore della società S.MED.E. Pantelleria S.p.A., nel fornire dei chiarimenti in merito alla 
eventuale assoggettabilità alla procedura di AIA relativa all’impianto di produzione di energia 
elettrica in argomento, conclude evidenziando la necessità di attivare la procedura di AIA a 
seguito delle innovazioni intervenute al decreto legislativo 152/2006 dal decreto legislativo
46/2014;  

VISTA la nota prot. n. 136/SEDE del 18 dicembre 2015 (protocollo DRA n. 62332 del 28 dicembre 
2015), con la quale il Dott. Andrea Butera, nella qualità di Amministratore Unico della Società 
S.MED.E. Pantelleria S.p.A. , P.I. 03620860829, con sede legale in Palermo, viale Strasburgo n. 
189 e sede operativa in Pantelleria (TP), via Arenella, ha chiesto il rilascio dell’Autorizzazione 
Integrata Ambientale (AIA), ai sensi dell’art. 29-ter del decreto legislativo 152/2006 e 
successive modifiche,  per un impianto esistente non già soggetto ad AIA, rientrante nella 
categoria industriale (attività energetica) di cui al punto 1.1 dell’Allegato VIII alla parte seconda 
del medesimo decreto legislativo 152/2006 (Combustione di combustibili in installazioni con 
una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW), nonché la nuova codifica dei 
punti di emissione in atmosfera associati ai gruppi elettrogeni esistenti (Scheda E –
denominazione futura), allegando la seguente documentazione: 
Allegato A       Relazione Tecnica 
Allegato B       Pano di Monitoraggio e Controllo generale 
Allegato B1     Procedura calcolo CO2 emessa 
Allegato B2     Procedura gestione rifiuti speciali 
Allegato B3     Procedura monitoraggio amianto 
Allegato C       Sintesi non tecnica 
Scheda A          Informazioni generali 
Allegato 1        Certificato camerale 
Allegato 2        Planimetrie (aerofotogrammetria, catastale, generale) 
Scheda B          Autorizzazioni precedenti 
Allegato 1        Autorizzazione alle emissioni in atmosfera 
Allegato 2        Autorizzazioni alle emissioni di CO2 
Allegato 3        Autorizzazione scarico a mare 
Allegato 4        Autorizzazione scarico reflui civili 
Allegato 5        Autorizzazione scarico acque di lavaggio 
Allegato 6        Giudizio positivo valutazione d’incidenza 
Allegato 7        Esclusione procedura VIA 
Allegato 8        Decreto autorizzazione serbatoi gasolio 
Allegato 9        Autorizzazione oleodotto e planimetria 
Allegato 10      Certificato prevenzione incendi 
Scheda C         Capacità Produttiva  
Scheda D         Materie Prime 
Allegato 1        Planimetria presa acqua di mare 
Allegato 2        Planimetria stoccaggio materie prime 
Allegato 3        Schede tecniche materie prime 
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Scheda E          Emissioni 
Allegato 1        Planimetria punti emissione in atmosfera 
Allegato 2        Certificati analitici emissioni in atmosfera 
Allegato 3        Planimetria scarico a mare 
Allegato 4        Planimetria scarico reflui civili 
Allegato 5        Planimetria scarico  acque di lavaggio 
Allegato 6        Relazione tecnica impianto di prima pioggia  
Allegato 7        Planimetria impianto di prima pioggia 
Allegato 8        Certificato scarico a mare acqua di raffreddamento 
Allegato 9        Certificato scarico in fogna refluo del depuratore 
Allegato 10       Emissioni sonore 
Allegato 11       Misurazione campi elettromagnetici 
Scheda F           Sistemi di abbattimento/contenimento 
Scheda G          Rifiuti 
Allegato 1         Planimetria con aree stoccaggio rifiuti 
Allegato 2         Rifiuti prodotti 
Allegato 3         Certificati di caratterizzazione rifiuti estratto All. A alla Parte V D. Lgs. 152/06 
Scheda H          Energia 
Scheda L           Interventi di miglioramento 
Allegato 1         Descrizione tecnica di riduzione emissioni NOx 
Allegato 2         Impianto fotovoltaico 

VISTA  la nota prot. n. 3158 del 20 gennaio 2016 con la quale l’ex U.O. S1.7 del Servizio 1 VAS-VIA, 
ha invitato il gestore dell’installazione in argomento ad integrare il saldo degli oneri istruttori 
così come determinati al comma 3 dell’art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9; 

VISTA la nota prot. n. 07/SEDE del 27 gennaio 2016 (protocollo DRA n. 5001 del 28 gennaio 2016), 
con la quale la società S.MED.E. ha trasmesso, ad integrazione della documentazione già 
presentata, l’esito della caratterizzazione del suolo e sottosuolo (Allegato D), nonché copia del 
bonifico postale n. 2016/17741 del 27 gennaio 2016  relativo al pagamento degli oneri istruttori
pari a € 5.000,00 (euro cinquemila); 

VISTA la nota prot. n. 104/SEDE del 12 luglio 2016 (protocollo DRA n, 48859 del 18 luglio 2016), con 
la quale la società S.MED.E. S.p.A., ha trasmesso, ad integrazione della documentazione già 
presentata, copia dell’ulteriore bonifico postale n. 2016/19313 del 13 luglio 2016 relativo agli 
oneri istruttori pari a € 4.123,94 (euro quattromilacentoventitrè/94) determinati in base al valore 
dell’intero impianto e non del solo intervento di adeguamento dello stesso; 

VISTA la nota prot. n. 133/SEDE del 15 gennaio 2016 (protocollo ARTA n. 74598 del 15 novembre 
2016), con la quale la società S.MED.E. Pantelleria S.p.A., ha trasmesso, ad integrazione della 
documentazione già presentata, l’elaborato tecnico inerente la procedura per la verifica della 
sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento (Allegato E), di cui 
all’art. 29-ter comma 1, lett. m) del decreto legislativo 152/2006, redatta secondo l’Allegato 1 al 
DM  13 novembre 2014, n. 272;  

CONSIDERATO  che il Dirigente Responsabile dell’U.O.B. A.2.1. – U.T.A. di Trapani dell’Area 2 di questo 
Dipartimento ha convocato, ai sensi degli articoli 14 e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 
per effetto dell’art. 29-quater, comma 5 del decreto legislativo 152/2006, conferenze di servizi 
per le seguenti date:  9 febbraio 2015 (incontro informativo), 21 marzo 2017, 20 giugno 2017,
18 luglio 2017  e 26 ottobre 2017, i cui verbali costituiscono parte integrante del presente 
decreto (allegato n. 1), nel corso delle quali sono stati resi o rilasciati, dagli enti e 
amministrazioni competenti in materia ambientale, i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla 
osta e  titoli abilitativi di seguito elencati: 

- parere unico del Libero Consorzio Comunale prot. n. 20507 del 19 giugno 2017 
(protocollo ARTA n. 45117 del 20 giugno 2017) che tiene conto dei pareri 
multidisciplinari di competenza della medesima Amministrazione; 

- parere favorevole, limitatamente agli aspetti legati alla sicurezza della navigazione, reso 
nel corso della conferenza di servizi del  20 giugno 2017 dal rappresentante della 
Capitaneria di Porto di Trapani, nella considerazione che “l’atto autorizzativo in corso 
di rilascio (AIA) non comporterà nessuna modifica o intervento agli impianti a mare 
già esistenti…”; 

- il rappresentante del Comune di Pantelleria, nel corso della conferenza di servizi del 20 
giugno 2017, ha dichiarato“ Per quanto riguarda gli scarichi civili  (servizi igienici) si 
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confermano le  prescrizioni contenute nell’autorizzazione allo scarico n. 5 del 21 marzo 
2012. Per quanto attiene ai reflui di tipo industriale si confermano le prescrizioni di cui 
alle autorizzazioni allo scarico a mare delle acque di raffreddamento dei gruppi 
elettrogeni. Infine, relativamente al vincolo paesaggistico, ex D. Lgs. 42/2004 e 
ss.mm.ii., precisa che l’isola di Pantelleria è sottoposto a vincolo ai sensi del D.A. n. 
1520 del 26 luglio 1976, con esclusione del centro abitato e comunque del sito ove è 
ubicato l’impianto”; 

- nota prot. n. 11987 del 18 luglio 2017 (prot. ARTA n. 52951 del 18 luglio 2017) del 
Comune di Pantelleria, inviata a mezzo pec del 18 luglio 2017 all’UTA di Trapani 
dell’Area 2 di questo Dipartimento, con la quale la predetta Amministrazione, in 
riferimento al verbale della conferenza di servizi del 20 giugno 2017, ha comunicato 
l’elenco dei provvedimenti autorizzativi emessi per l’esercizio dell’attività in argomento 
(allegati  al verbale della conferenza di servizi del 18 luglio 2017); 

- nota prot. n. 18457 del 26 ottobre 2017 (protocollo ARTA 75579 del 26 ottobre 2017), 
con la quale il Comune di Pantelleria, in ordine agli aspetti acustici, conferma 
l’applicazione del metodo differenziale dei corpi recettori limitrofi , in applicazione alla 
legge quadro 447/95 e della più recente circolare 6 settembre 2004 del MATTM e 
esprime parere positivo con prescrizioni relativamente allo smaltimento delle acque di 
prima e seconda pioggia in fognatura comunale;  

- nota prot. n. 62294 del 26 ottobre 2017 (protocollo ARTA n. 75699 del 26 ottobre 2017) 
con la quale ARPA Sicilia ST1- Controlli ambientale, ha trasmesso in allegato il parere 
favorevole conclusivo con prescrizioni, ex art. 29-quater, comma 6 del D. Lgs. 
152/2006 ess.mm.ii. della Struttura Territoriale di Trapani sul Piano di Monitoraggio e 
Controllo proposto dal gestore dell’installazione IPPC; 

VISTA la nota prot. n. 74295 del 10 dicembre 2002 del Servizio 7 – Ufficio VIA di questo Assessorato, 
con la quale in merito alla richiesta della società S.MED.E. Pantelleria S.p.A. ha ritenuto che le 
opere relative alla sostituzione di tre nuovi gruppi elettrogeni non debbano essere sottoposti alla 
procedura di verifica ex art. 10 D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA  la nota prot. n. 22757 del 3 aprile 2003 del Servizio 7 – Ufficio VIA di questo Assessorato, 
indirizzata anche alla società S.MED.E. Pantelleria S.p.A.,  con la quale viene ulteriormente 
ribadito che “..gli interventi di installazione di gruppi elettrogeni non devono essere sottoposti 
alla procedura di verifica ex art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed 
integrazioni;  

VISTA l’autorizzazione allo scarico n. 9 del 9 marzo 2011 dello S.U.A.P. del Comune di Pantelleria, 
con la quale è stata concessa, ai sensi dell’art. 40 della legge regionale n. 27/86, 
all’Amministratore Unico della società S.MED.E. Pantelleria S.p.A., l’autorizzazione, con 
prescrizioni, a scaricare in mare le acque di raffreddamento dei gruppi elettrogeni della Centrale 
elettrica; 

VISTA l’autorizzazione allo scarico n. 5 del 21 marzo 2012 dello S.U.A.P. del Comune di Pantelleria, 
con la quale è stata concessa, ai sensi dell’art. 40 della legge regionale 27/86, 
all’Amministratore Unico della società all’Amministratore Unico della società S.MED.E. 
Pantelleria S.p.A., l’autorizzazione, con prescrizioni, allo scarico in pubblica fognatura degli 
scarichi  civili dei servizi igienici e degli uffici della Centrale elettrica; 

VISTI il D.A. n. 441/XVII del 16 luglio 1997 con il quale questo Assessorato, ai sensi degli articoli 12 
e 13 del D.P.R. 203/88, ha concesso alla società S.MED.E. Pantelleria S.p.A., con sede legale in 
Palermo, viale Strasburgo n. 189, l’autorizzazione per il proseguimento delle emissioni in 
atmosfera derivanti dall’impianto di produzione di energia elettrica svolta nei locali siti in via 
Arenella s.n.c. nel Comune di Pantelleria (TP) e relativi a 6 punti di emissione corrispondenti a 
6 gruppi elettrogeni;   

 il Decreto del Dipartimento regionale dell’Industria Sicilia dell’Assessorato regionale all’ 
Industria, n. 109/Servizio/II/19 del 19 febbraio 2003 con il quale sono stati autorizzati i punti di 
emissione denominati E7 ed E8 le cui emissioni sono prodotte da due gruppi elettrogeni della 
potenza di 2750 KW cadauno; 

 il D.R.S. n. 1004 del 9 novembre 2007, con il quale questo Assessorato ha concesso, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 269 del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., alla società S.MED.E. 
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Pantelleria S.p.A. con sede legale in viale Strasburgo n. 189 nel Comune di Palermo ed impianti 
in via Arenella s.n.c. nel Comune di Pantelleria (TP), l’autorizzazione alle emissioni in 
atmosfera derivanti dalla produzione di energia elettrica del gruppo elettrogeno di potenza 5520 
KW in sostituzione di quello già autorizzato dall’Assessorato all’Industria e le cui emissioni 
fuoriescono dal camino denominato E8; 

 il D.R.S. n. 15 del 16 gennaio 2009, con il quale questo Assessorato ha concesso, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 269 del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., alla società S.MED.E. 
Pantelleria S.p.A. con sede legale in viale Strasburgo n. 189 nel Comune di Palermo ed impianti 
in via Arenella s.n.c. nel Comune di Pantelleria (TP), l’aggiornamento dell’autorizzazione di cui 
al D.A. n. 441/17 del 16 luglio 1997, relativamente ad un gruppo elettrogeno di 2920 KW in 
sostituzione di quello già autorizzato con il medesimo decreto 441/17 del 16 luglio 1997, le cui 
emissioni fuoriescono dallo stesso camino E8; 

 il D.R.S. n. 366 dell’ 11 maggio 2009 con il quale questo Assessorato ha concesso, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 269 del decreto legislativo 152/2006, alla società S.MED.E.  Pantelleria 
S.p.A. con sede legale in viale Strasburgo n. 189 nel Comune di Palermo ed impianti in via 
Arenella s.n.c. nel Comune di Pantelleria (TP), l’aggiornamento dell’autorizzazione D.R.S. n. 
109/Serv.II/19 del 19 febbraio 2003 dell’Assessorato regionale all’Industria, relativa ad un 
gruppo elettrogeno di 1760 KW in sostituzione di quello già autorizzato con D.R.S. n. 
109/Serv.II/19 del 19 febbraio 2003 le cui emissioni fuoriescono dal camino E7; 

VISTO  il Provvedimento n. 22752 del 19 ottobre 2007 con il quale il  Responsabile del Settore VII del 
Comune di Pantelleria ha espresso, con prescrizioni giudizio positivo circa la compatibilità 
ambientale, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. coordinata con la legislazione regionale 
in vigore, per la messa in esercizio di nuovo gruppo elettrogeno Wartsilia  avente potenza di 
targa pari a 5,327 KWe, in sostituzione del Gruppo Turbina Nuovo Pignone/Ansaldo della 
potenza di 2,750 Kwe presso la centrale elettrica di Pantelleria e delle relative opere connesse; 

VISTA la nota prot. n. 7621 del 3 aprile 2009 del Comune di Pantelleria con la quale il Responsabile del 
Settore VII ha ritenuto che l’adeguamento impiantistico, che prevede la sostituzione del Gruppo 
elettrogeno Turbina Nuovo Pignone/Ansaldo avente potenza di targa pari a 2.750 KW con 
nuovo Gruppo elettrogeno Deutz/Leroy Somer avente potenza di targa di 1.760 KW, presso la 
Centrale Elettrica di Pantelleria,  possa essere escluso della procedura di V.Inc.A. di cui all’art. 5 
del D.P.R. 357/97 e s.m.i. in quanto non riveste carattere di sostanzialità; 

VISTO il Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con il Ministero 
delle Attività Produttive DEC/RAS/2179/2004 del 28 dicembre 2004 di Autorizzazione ad 
emettere gas a effetto serra, ai sensi del decreto legge 12 novembre 2004, n. 273 per gli impianti 
elencati nell’Allegato I al medesimo decreto, tra i quali risulta l’impianto della società 
S.MED.E. Pantelleria S.p.A.;  

VISTA la nota prot. n. 5717 del 26 gennaio 2017 dell’U.O.B. A.2.1 U.T.A. di Trapani dell’Area 2 di 
questo Dipartimento, avente ad oggetto “Attestazione proroga C.D.M. n. 197 del 01/07/2011, 
per l’occupazione di un’area demaniale marittima di mq. 98,00, allo scopo di mantenervi una 
presa di acqua di mare….”, con la quale il predetto Ufficio ha comunicato alla società 
S.MED.E. Pantelleria S.p.A. che la Concessione Demaniale Marittima n. 197 del 1 luglio 2011, 
a norma del D.A. n. 134 del 12 agosto 2014 e  delle disposizioni contenute nella circolare 
assessoriale prot. n. 3694 del 9 giugno 2015, avente scadenza al 31 dicembre 2015, “…si 
intende prorogato d’Ufficio al 31 dicembre 2020.”;    

VISTA la  nota prot. n. 25810 del 24 aprile 2018 con la quale l’Area 2 di questo Dipartimento, ha 
trasmesso alla pertinente Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di 
competenza regionale, per il tramite della Segreteria del Servizio 1 – Valutazioni Ambientali di 
questo Dipartimento, la documentazione tecnico-amministrativa relativa all’installazione IPPC 
denominata “S.MED.E Pantelleria S.p.A.”, codice identificativo TP14/IPPC1, per il “parere 
istruttorio” di competenza, ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di 
competenza regionale, in uno alla scheda A.I.A. contente anche i pareri degli Enti e delle 
Amministrazioni competenti in materia ambientale e di quelle soggette al rilascio dei titoli 
abilitativi per l’esercizio dell’installazione, acquisiti nel corso delle conferenze di servizi; 

ACQUISITO il parere istruttorio n. 118/2019 del 3 aprile 2019 della Commissione Tecnica Istruttoria 
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(composto da n. 16 pagine) con la quale la predetta Commissione ha espresso” parere 
favorevole di Autorizzazione Integrata Ambientale… confermando nello specifico, le 
prescrizioni/condizioni impartite dalle competenti autorità intervenute in sede di conferenza di 
servizi”; 

CONSIDERATO che il Sindaco del Comune di Pantelleria non ha ritenuto opportuno esprimere le prescrizioni di 
propria competenza, ai sensi degli articoli 216 e 217 del regio decreto n. 27 luglio 1934, n. 
1265; 

ATTESO che l’ ASP di Trapani, invitata alle sedute delle conferenze di servizi,  non ha rilasciato il parere 
conclusivo di propria competenza e lo stesso, pertanto,  si intende, ai sensi dell’art. 14-ter,
comma 7 della legge 241/90 e ss.mm.ii.;  acquisito senza condizioni; 

CONSIDERATO che sono state richieste le informazioni antimafia alla Banca Dati della Prefettura di Palermo
con nota Ministero dell’Interno prot. n. PR_PAUTG_Ingresso_0068664_20190509 del 9 
maggio 2019 e che essendo trascorsi 45 giorni dalla richiesta, si può rilasciare, ai sensi dell’art. 
92, comma 2 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii, la presente autorizzazione  in favore dei 
soggetti richiedenti, a condizione risolutiva, nel caso tali informazioni dovessero contenere 
valutazioni positive; 

VISTA la documentazione attestante l’avvenuto versamento della tassa di concessione governativa pari 
a € 180,76, con bollettino postale n. 43/087  del 10 luglio 2019, prevista dalla circolare del 
Dipartimento regionale delle Finanze e Credito n. 3 del 30 dicembre 2003; 

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

A TERMINE   delle vigenti disposizioni 

DECRETA 
 

Articolo 1 
Le premesse fanno parte del presente decreto 

Articolo 2 
Costituiscono parte integrante del presente decreto il Parere Istruttorio  n. 118/2019 del 3 aprile 2019  reso dalla 
Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale durante la seduta 
del 8 agosto 2018 ed i relativi elaborati progettuali in esso citati (Allegato n. 2); 

Articolo 3 
Acquisito il Parere Istruttorio della Commissione Tecnica Specialistica di cui all’art. 2, si concede l’autorizzazione 
Integrata Ambientale, ai sensi dell’art. 29-sexies  del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., alla società S.MED.E. 
Pantelleria S.p.A. con sede in Palermo, viale Strasburgo n. 189, per la prosecuzione dell’esercizio dell’installazione 
IPPC per la “Produzione di energia elettrica” ubicata in via Arenella  nell’isola di Pantelleria (TP) di cui alla p.lla n. 
378 del foglio di mappa n. 4.  Il  presente decreto di Autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell’art. 29-
quater, comma 11 del decreto legislativo 152/2006,  sostituisce ad ogni effetto le seguenti autorizzazioni:  

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 269 del decreto legislativo n. 152/2006  
- Autorizzazione allo scarico di cui alla parte terza del decreto legislativo 152/2006 e alla legge regionale 

27/86. 
La presente Autorizzazione Integrata Ambientale è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni: 

  
EMISSIONE ATMOSFERA  
Nuova codifica punti di emissione, valori limite e prescrizioni 
 

 
Punto 

 
Gruppo 

Sistema di 
abbattimento 

 
Parametro 

Limite 
(mg/Nm³) 

Polveri 
 

40* 

CO 
 

650 

NOx 
 

4000 

 
 
 
 

E1 

 
 
 
 

n. 1-  MANG8V30/45 
(matr.413645)/SI 
EMENS -950 kW 

 
 
 
 
 

da installare 

SOx 
 

500 

   Polveri 20* 
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CO 

 
650 

 
E2 

n. 2 - WARTSILA 
12V32 (matr. 

21402)ABB -5040 kW 

SCR-DENOX 
(Rimozione NOx) 

NOx 
 

2000 

Polveri 
 

40* 

CO 
 

650 

NOx 
 

4.000 

 
 
 

E3 

 
 

n. 3 - WARTSILA 
16V25 (matr. 
3596)/LEROY 

SOMER -2340 kW 

 
 
 

da installare 

SOx 
 

500 

Polveri 
 

40* 

CO 
 

650 

 
E4 

 
n. 4 - WARTSILA 

16V25 (matr. 
4086)/LEROY 

SOMER -2920 kW 

 
 

da installare 

NOx 
 

4.000 

Polveri 
 

40* 

CO 
 

650 

NOx 
 

4.000 

 
 
 

E5 

 
 

n. 5 - NORDBERG 
FSH 1316 HSC (matr. 
1030 1252)/MARELLI 

-2400 kW 

 
 
 

da installare 

SOx 
 

500 

Polveri 
 

40* 

CO 
 

650 

NOx 
 

4.000 

 
 
 

E6 

 
 

n. 6 - NORDBERG 
FSG 1316 HSC 

(matr. 1030 1192) 
/WESTINGHOUSE -

2065 kW 

 
 
 

da installare  

SOx 
 

500 

Polveri 
 

40* 

CO 
 

650 

 
 

E7 

 
 

n. 7 - DEUTZlLEROY 
SOMER -1760 kW 

 
 

da installare 

NOx 
 

4.000 

Polveri 
 

40* 

CO 
 

650 

 
 

E8 

 
n. 8 - WARTSILA 

12V32 (matr. 
PAAE037762)/ABB -

5520 kW 

 
 

SCR-DENOX 
(Rimozione NOx) 

NOx 
 

2.000 

 
Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 5% 
* valore limite fissato dall’art. 2 del  D.A. n. 176/GAB/2007  
 

 
Prescrizioni 

1. Ciascun punto di emissione dovrà essere identificato univocamente con scritta indelebile e ben 
visibile, rispettando le sigle indicate in autorizzazione. Il gestore dello stabilimento si farà carico di 
attrezzare, rendere accessibili in sicurezza (ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.) e campionabili i punti 
di emissione oggetto della presente autorizzazione, nonché di installare i tronchetti di misura e 
campionamento in condizioni che garantiscano il rispetto delle norme tecniche vigenti (UNI EN ISO 
16911:2013, UNI EN 13284-1:2017).  

2. Ai sensi dell’art. 271, commi 14 e 20-ter, del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., in caso di 
guasto dei sistemi di abbattimento tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il 
Gestore dovrà procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile ed informare 
tempestivamente (fax, e-mail etc.) questo Dipartimento regionale dell’Ambiente, il Libero Consorzio 
Comunale di Trapani e la Struttura Territoriale di Trapani di ARPA Sicilia. Dovrà inoltre essere annotato 
su apposito registro, secondo lo schema riportato in appendice 2 dell’Allegato VI, alla parte quinta, del 



 D.A n.  
 

10 

decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., il motivo dell’interruzione del funzionamento degli impianti, 
nonché la data e l’ora dell’interruzione e del ripristino e la durata, in ore, della fermata. Detto registro 
deve essere tenuto a disposizione degli Organi competenti al controllo; 

3. Ai sensi dell’articolo 29-sexies, comma 6 del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., per i parametri 
per i quali non è previsto il monitoraggio in continuo, si prescrive un   autocontrollo semestrale per tutti i 
dispositivi in cui non sono ancora installati sistemi di abbattimento e annuale per tutti  gli altri, secondo 
modalità, metodiche di campionamento ed analisi che dovranno essere contenute nel Piano di 
Monitoraggio e Controllo; 

 
 
1. Secondo quanto impartito dal LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI: 

 in fase di esercizio i rifiuti prodotti durante il ciclo di lavoro dell’impianto dovranno essere gestiti 
da ditta in possesso dei requisiti previsti dalla normativa per la raccolta, il trasporto e il 
conferimento dei rifiuti, da effettuarsi con le modalità previste dall’art. 190 del D. Lgs. 152/2006;

 in corrispondenza dei serbatoi contenenti il gasolio, nelle vasche di accumulo dell’impianto di 
depurazione delle acque di prima pioggia, nel locale dove sono presenti i trasformatori facenti 
parte dell’impianto e nelle aree di deposito temporaneo di rifiuti, la ditta dovrà predisporre idonee 
opere di impermeabilizzazione e di raccolta, opportunamente dimensionate, onde scongiurare 
l’eventuale spargimento di liquidi inquinanti; 

 nell’eventualità che, accidentalmente, abbia comunque a verificarsi lo sversamento di olio dalle 
componenti meccaniche dei trasformatori, di gasolio dai serbatoi, che di acqua non trattata nelle 
vasche di accumulo dell’impianto di depurazione delle acque di prima pioggia, con conseguente 
superamento della soglia di contaminazione (CSC) del sito, la ditta, resta, comunque, obbligata 
all’osservazione ed al rispetto delle norme in materia ambientale, ai sensi della parte IV del D. 
Lgs. 152/2006; 

 devono essere predisposte idonee fosse a tenuta stagna per la raccolta delle acque di prima 
pioggia e degli eventuali sversamenti che dovranno essere raccolti, trasportati e smaltiti da ditta, 
in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, con le modalità previste dall’art. 190 del D. Lgs. 
152/2006; 

 vengano rispettati i limiti e le prescrizioni inerenti la presenza di amianto nel magazzino, si densi 
del DM 6 settembre 1994 e previsti dall’Allegato 2, punto A del Piano di Controllo e 
Manutenzione; 

 vengano rispettati i limiti e le prescrizioni inerenti lo scarico in mare delle acque ai sensi della 
tab. 3 dell’Allegato V del D. Lgs. 15272006; 

 vengano rispettati i limiti e le prescrizioni concernente le emissioni in atmosfera dei motori 
endotermici presenti nell’impianto, ai sensi dell’art. 269 e seguenti del D. Lgs. 152/2006; 

 i sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza; 
 la ditta è in ogni caso obbligata a realizzare tutte le opere indispensabili che consentano 

l’ispezione ed i campionamenti degli effluenti liquidi e gassosi, oltre prelievi di materiali vari da 
magazzini, depositi e stoccaggi di rifiuti; 

 vengano rispettati i limiti dei livelli sonori e le prescrizioni previsti dall’art. 6, comma 1 del 
DPCM 1 marzo 1991 e ss.mm.ii.; 

 vengano rispettati i limiti e le prescrizioni previsti dalla legge 36/2001 e dal DPCM 8 luglio 2003 
relativamente ai campi elettrici e magnetici. 

 
2. Secondo quanto impartito da ARPA SICILIA – STRUTTURA TERRITORIALE DI TRAPANI di 

apportare le seguenti modifiche al piano di monitoraggio e controllo (PMC): 

EMISSIONI IN ATMOSFERA 
Tutte le attività di manutenzione che il gestore prevede di effettuare, al fine di garantire miglior stato di 
efficienza dei gruppi, devono essere inserite nel “Paragrafo 3.1.5 Emissioni in atmosfera”: 

- le modalità di esecuzione di esecuzione delle procedure di pulizia; 
- le tempistiche di intervento; 
- la gestione finale dei residui ottenuti (sia liquidi che solidi); 
- lo stoccaggio preliminare (in zone dello stabilimento o i serbatoi dedicati) e il successivo 
smaltimento (previa caratterizzazione del rifiuto, con conferimento a ditta autorizzata). 

Devono essere inserite due tabelle, una in cui vengano dettagliate tutte le informazioni inerenti le 
caratteristiche tecniche e costruttive dei punti emissivi: 

- altezza e diametro del camino; 
              - altezza, a monte ed a valle, del punto di presa nel rispetto dei diametri idraulici; 
              - numero delle linee di prelievo. 
        La seconda deve invece contenere informazioni inerenti: 
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              - le sostanze da sottoporre a controllo: Polveri, CO, NOx; 
              - i limiti, per ciascun analita determinato, che saranno disposti dall’A.C. nel decreto autorizzativo; 

- le metodiche utilizzate (si ricorda che la scelta dei metodi comporta l’adozione delle versioni più 
aggiornate, le stesse devono essere applicate in modo pedissequo). 

Il gestore deve predisporre un crono programma da presentare all’A.C.  che contenga la tempistica per 
l’installazione dei dispositivi SCR/DENOX e i lavori di adeguamento devono concludersi nell’arco di 1 
(uno) anno dal rilascio del presente decreto. 
Tutti i punti di prelievo delle emissioni in atmosfera devono essere dotati di idonea piattaforma da 
realizzare in conformità alle norme tecniche UNI EN 1525-2008 – UNI EN 16911-1:2003, entro 1 (uno) 
anno dal rilascio del presente decreto. 
 
SCARICHI 
Lo scarico S1 deve essere dotato di dispositivi per il rilevamento in continuo, con registrazione su file, dei 
parametri: 

- temperatura; 
- portata; 
- pH. 

Tali dispostivi devono essere periodicamente sottoposti a taratura, e i certificati messi a disposizione degli 
Enti di controllo che ne fanno richiesta. 
Annualmente deve essere predisposto un biomonitoraggio, da concordare con ARPA Sicilia, al fine di 
monitorare gli impatti che l’immissione e la diffusione termica di questi scarichi possano avere 
sull’ambiente biotico marino. 
Deve essere indicato il luogo di preparazione e di deposito delle sostanze chimiche che la S.MED.E. 
utilizza per prevenire processi corrosivi o di occlusione del circuito di raffreddamento. 
Devono essere riportate in apposita planimetria tutte le condotte dei liquidi presenti in stabilimento. 
Deve essere predisposto e consegnato entro 30 (giorni) dal rilascio del presente decreto, un elaborato 
esplicativo dell’impianto di depurazione presente nell’opificio. 
Le linee delle acque dei pluviali devono essere separate dalle altre presenti e lo scarico finale ben 
individuato. 
Il gestore ha l’onere di mantenere il dispositivo di trattamento delle acque con il 70% di volume 
disponibile, pertanto devono essere predisposte delle attività di pulizia dei fondi vasca con asporto del 
materiale depositato che deve essere caratterizzato prima dello smaltimento finale come rifiuto. 
 
RIFIUTI 
Il gestore, ai sensi dell’art. 183 lett. bb e punto 2) del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., deve scegliere in modo 
chiaro ed univoco le modalità con cui intende smaltire il rifiuto, ossia seguendo la tempistica trimestrale o 
quella annuale, tenendo conto dei quantitativi prodotti. 
Deve essere predisposta una tabella analoga a quella del paragrafo “3.1.8 – Rifiuti prodotti” per i rifiuti 
non pericolosi. 
 
SERBATOI 
La tabella relativa al serbatoio in uso allo stabilimento deve contenere informazioni inerenti: 

- capacità; 
- tipo di sostanza contenuta; 
- presenza di bacino di contenimento; 
- sistemi di allarme visivi o sonori che indichino una perdita di carico; 
 - georeferenziazione della posizione occupata; 
 - dotazione di sistemi di sfiato e presenza di sistemi di abbattimento. 

In merito a questo punto il gestore deve presentare, entro 30 (trenta) giorni dall’emissione del presente 
decreto, il calcolo dell’emivita dei carboni attivi al fine di cadenzarne la sostituzione e il consequenziale 
smaltimento. 
Devono essere definite le procedure inerenti gli interventi da mettere in atto in caso di eventi accidentali. 
Deve essere inserito un layout relativo all’attività produttiva svolta all’interno dell’opificio S.MED.E.. 
Al fine della valutazione degli impatti che la centrale ha sull’ambiente il gestore dovrà fornire le 
informazioni acquisite relative agli autocontrolli degli ultimi 5 anni.  
 
3. Secondo quanto impartito dal COMUNE di PANTELLERIA 
 
Con riferimento al trattamento e smaltimento delle acque di prima e seconda pioggia, per il successivo 
scarico, previo trattamento, in pubblica fognatura, si prescrive: 

-    i lavori riguardanti allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere autorizzati e realizzati 
in conformità al Regolamento Comunale per l’esecuzione di “lavori di scavo su suolo pubblico” 
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 82 del 15 novembre 2016; 
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- gli scarichi dovranno essere adeguati alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di 
attuazione anche se più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità; 
- le condotte convoglianti i reflui trattati ed i relativi pozzetti di ispezione siano indipendenti da tutti 
gli altri scarichi prodotti dall’impianto industriale; 
- sia inviata a cadenza semestrale l’analisi chimico-fisica del refluo riportante il riferimento ai 
parametri della Tabella 3 dell’Allegato V alla parte terza del D. Lgs. 152/2006, nonché a cadenza 
almeno annuale, i formulari comprovanti lo smaltimento degli oli, grassi e fanghi prodotti 
dall’impianto di depurazione; 
- il Comune rimarrà autorizzato a fare effettuare, all’interno dell’insediamento industriale, tutte le 
ispezioni ritenute necessarie all’accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione di 
scarichi. 

Il rappresentante del Comune ha espresso, in modo univoco e vincolante la seguente posizione 
dell’Amministrazione comunale nel corso della conferenza di servizi del 20 giugno 2017:  
Per quanto riguarda gli scarichi civili  (servizi igienici),  vengono confermate le  prescrizioni contenute 
nell’autorizzazione allo scarico n. 5 del 21 marzo 2012, rilasciata ai sensi dell’art. 40 della legge regionale 
15 maggio 1986, n. 27, in pubblica fognatura, quali:  

- gli scarichi suddetti dovranno essere adeguati alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di 
attuazione, anche se più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità; 
- è fatto obbligo di richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione, anche 
parziale, dell’insediamento, in caso di ampliamento e/o ristrutturazione e/o la cui attività è stata 
trasferita in altro luogo; 
- il Comune è autorizzato a fare effettuare all’interno dell’insediamento industriale, tutte le ispezioni 
ritenute necessarie all’accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. 

Per quanto attiene ai reflui di tipo industriale vengono confermate le prescrizioni di cui alle autorizzazioni 
allo scarico a mare delle acque di raffreddamento dei gruppi elettrogeni (Autorizzazione allo scarico n. 9 
del 9 marzo 2011), nel rispetto dei limiti di cui alla Tabella 3 dell’Allegato V alla parte terza del D. Lgs. 
152/2006 e ss.mm.ii., quali: 

- la temperatura dello scarico non superi i 35° C e l’incremento della temperatura dl corpo recipiente 
non superi in nessun caso i 3° C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione; 
- gli scarichi in mare non devono produrre alterazioni alle caratteristiche qualitative dell’acqua marina 
tali da superare, entro 200 metri dalla costa, i valori fissati dalla Tabella 7 della legge regionale 27/86; 
- gli scarichi suddetti dovranno essere adeguati alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di 
attuazione, anche se più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità; 
- dovranno essere prodotte, nel corso dell’attività e con cadenza almeno annuale, le analisi delle acque 
di scarico, comprensive anche del dato temperatura; 
- le acque di scarico non dovranno contenere reflui provenienti da qualsiasi processo di lavorazione;  
- il Comune è espressamente autorizzato ad effettuare e/o a fare effettuare, all’interno 
dell’insediamento industriale, tutte le ispezioni ritenute necessarie all’accertamento delle condizioni 
che danno luogo alla formazione degli scarichi; 
- deve essere mantenuto accessibile il pozzetto di ispezione per il controllo della qualità degli scarichi. 
 

Articolo 3 

Ai sensi dell’art. 273-bis, comma 6 del decreto legislativo 152/2006 (come introdotto dal decreto legislativo 
183/2017), il gestore dovrà presentare istanza di aggiornamento del presente decreto di Autorizzazione Integrata 
Ambientale per l’adeguamento ai valori limite e prescrizioni fissati dall’Allegato I e dall’Allegato V alla parte 
quinta del citato decreto almeno due anni prima della scadenza prevista al comma 5 del medesimo articolo. 

Articolo 4 

Il riesame, con valenza di rinnovo, ai sensi dell’art. 29-octies, comma 3 del decreto legislativo 152/2006, del 
presente decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale è disposto, sull’installazione nel suo complesso,
secondo la seguente tempistica: 
a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea delle decisioni 

relative alle conclusione sulle BAT riferite all’attività principale; 
b) quando sono trascorsi dieci anni dal rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale o dal suo riesame 

effettuato sull’intera installazione. Il gestore sei mesi prima della scadenza è tenuto a presentare domanda di 
riesame a questa Autorità competente. Nel caso di inosservanza del predetto termine l’autorizzazione si 
intende scaduta. 

Articolo 5 

Ai sensi dell’articolo  29-decies, comma 3 del decreto legislativo 152/2006,   il Gestore, entro un mese dalla data 
di rilascio del presente decreto, dovrà aggiornare il  Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) alle prescrizioni 
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dettate da questa Autorità Competente e a quelle di ARPA Sicilia – Struttura Territoriale di Trapani e, comunque, 
a quelle di cui all’art. 2 del presente decreto. L’aggiornamento del PMC dovrà essere trasmesso ad ARPA Sicilia 
– Struttura Territoriale di Trapani per la dovuta approvazione ed a questa Autorità Competente per la relativa 
adozione.  

Articolo 9 

Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 9 del decreto legislativo n. 152/06 e s.m.i., qualora si accertino inosservanze 
delle prescrizioni autorizzatorie, ferma restando l’applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui 
all’articolo 29-quattuordecies del predetto decreto legislativo 152/2006, questa Autorità competente procederà 
secondo la gravità delle infrazioni: alla diffida, alla diffida e contestuale sospensione dell’attività per un tempo 
determinato e, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte, alla revoca dell’autorizzazione e alla 
contestuale chiusura dell’installazione.  

Articolo 10 

Ai sensi degli articoli 29-quater, comma 2 e 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia della 
presente autorizzazione e tutti i documenti e atti inerenti il procedimento, sono messi a disposizione per la 
consultazione da parte del pubblico, presso gli uffici dell’Area 2-Coordinamento Uffici Territoriali 
dell’Ambiente del Dipartimento Regionale dell’Ambiente di questo Assessorato Regionale del Territorio e
dell’Ambiente. 

 Articolo 11 

Ai sensi dell’art. 29-quater, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, il presente decreto sarà pubblicato 
integralmente nel portale ambientale (SI-VVI) del Dipartimento regionale dell’Ambiente, nonché, in ossequio 
all’art. 68, comma 4 della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, nella Gazzetta Ufficiale della Regione 
Siciliana e nel sito internet di questo Assessorato. 

 Articolo 11 

Avverso il presente provvedimento è esperibile, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o di notifica, 
previsto dall’art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario, entro il termine di centoventi giorni, al 
Presidente della Regione Siciliana.  

 
 

Palermo, 30 luglio 2019 
                                                                                                                                         
 
                                                                                                                                   

                                                                                        F.to 
L’Assessore 

                                               On.le Avv. Salvatore Cordaro 
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Regione Siciliana 

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE  

AREA 2 

V.O.B. A2,]   V.T.A. di  Trapani 

A UTORlZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE "S.MED.E Pantelleria S.p.A. ,. 

Verbale Conferenza di  Servizi del 20/06/2017 

L'anno  2017  il  giorno  20  del  mese  di  Giugno  a]]e  ore  11,00,  presso  la  sede  deIJ'  UTA  di 

Trapani  sotto  la  presidenza  dell'  Arch.  Vincenzo  Grammatico  neIJa  qualità  di  Dirigente  dell'UOB 

A.2.,  si  tiene  ai  sensi  ex  art.29quater del  D.Lgs.  152/2016  e  s.m.i.,  la  seconda  conferenza  di  servizi 

istruttoria,  regolarmente  convocata  con  nota  prot.  n040956  del  05/06/2017,  finalizzata  all'esame  del 

procedimento  per  il  rilascio  dell'  autorizzazione  integrata  ambientale  alla  Ditta  S.ME.DE.  di 

Pantelleria per attività  industriale di  cui  al  punto  1.1  de]]' Allegato VIIl  alla parte  seconda del  D.  Lgs. 

152/2006. Svolge le funzioni di  Segretario verbalizzante il  Geom. Giuseppe Gullotta. 

Alla conferenza sono stati  invitati: 

l)  Ditta S.ME.DE. S.p.A.;  

2)  Libero Consorzio Comunale di  Trapani;  

3)  Sindaco del  Comune di  Pantelleria;  

4)  ARPA Sicilia  Direzione Generale;  

5)  ARPA Sicilia  S.T. Trapani;  

6)  ASP di  Trapani;  

7)  Dip. Regionale dell' Acqua e dei Rifiuti  Servizio 7 Autorizzazioni;  

8)  Capitaneria di  Porto di  Trapani;  

9)  AREA 2 Dipartimento regionale dell' Ambiente.  

q
Risultano presenti: 

1)  Arch. Vincenzo Grammatico Dirigente UT.A. Trapani  Presidente della Conferenza; 

2)  Il  gestore,  rappresentato  dall'  Ing.  Giacomo  Salmeri  e  dall'  Ing.  Federico  Giacco,  giusta  delega 

acquisita agli  atti d'ufficio al prot.n. 21339 del  21/03/2017; 

3)  Capitaneria  di  Porto di Trapani,  M.llo Np.  Giovanni  Caiozzo giusta delega del  Comandante della 

Capitaneria di  Trapani, acquisita agli  atti  d'ufficio al  prot.  n.  45217 del  20  giugno 2017 e LGT NP 

Luigi Negro; 

4)   Comune  di  Pantelleria  Settore  II  rappresentato  l'ing.  Gaspare  Inglese  giusta  delega  prot.  n. 

10341  del  20 giugno 2017 (prot.  ARTA n.  45173 del 20 giugno 2017); 

5)  Nch  ~ t o n i n o  Polizzi  in;;anz~ A ii:;O regiO~   ~bv

f  ~  



Risultano assenti:  

l)  Libero Consorzio Comunale di  Trapani;  

2)  Sindaco del Comune di  Pantelleria;  

4) ARPA Sicilia ST Trapani;  

5)  Dip.  Regionale dell' Acqua e dei  Rifiuti  Servizio 7 Autorizzazioni.  

n Presidente,  verificata  la  generalità  dei  soggetti  presenti  sopra  richiamati,  alle  ore  Il,00  apre 

l'odierna conferenza di  servizi. 

Preliminarmente  il  Presidente  comunica  e  dà  lettura  della  nota  del  Libero  Consorzio  Comunale  di 

Trapani  prot.  n.  20507 del  19  giugno  2017  (prot.  ARTA n.  45117 del  20 giugno 2017),  con la quale  il 

Libero  Consorzio  ha  espresso  parere  unico  che  tiene  conto  dei  pareri  multidisciplinari  di  competenza 

dello  stesso,  che  costituisce parte  integrante del  presente verbale,  nonché della nota di  ARPA Sicilia 

Struttura Territoriale di Trapani  prot. n.  37450 del  20 giugno 2017 (prot. ARTA n.  45390 del  20 giugno 

2017  )  con  la  quale  l'Agenzia comunica di  non  potere partecipare  ai  lavori  della odierna conferenza e 

contestualmente  informa  l'Autorità  competente  che,  esaminata  la  completezza  della  documentazione 

tecnica inoltrata dalla ditta in data 23  marzo 2017,  renderà quanto prima il  parere di  propria competenza 

con le eventuali prescrizioni  inerenti gli aspetti aventi refluenza ambientale. 

Prende  la parola il  M.llo Caiozzo, il  quale,  relativamente alle competenze della Capitaneria di  Porto di 

Trapani,  chiarisce,  preliminarmente,  che  agli  atti  della  Capitaneria di  Porto  risultano:  1)  CDM  DRS 

513  del  14  giugno  2016  rilasciata  dall'ARTA  con  scadenza  4  dicembre  2017,  per  l'occupazione  di 

complessivi mq.  135  di  area demaniale marittima  in  località Arenella,  per il mantenimento di  un canale 

presa  acqua  di  mare  per  il  raffreddamento  dei  motori  diesel  utilizzati  per  la  produzione  di  energia 

elettrica e per l'ampliamento del  manufatto esistente; 2) Licenza di  concessione n.  197 del  l  luglio 2011 

rilasciata sempre dali' ARTA di  mq.  98  di  area demaniale marittima,  allo scopo di  mantenervi una presa 

di  acqua  di  mare  per  il  raffreddamento  dei  motori  di  cui  sopra,  con  scadenza  31  dicegmr 

prorogata fino  al31  dicembre 2020, giusta nota ARTA prot.  n.  5717 del 26 gennaio 2017. 

Pertanto,  dato  che  l'atto  autorizzativo  in  corso  di  rilascio  (AIA)  non  comporterà  nessuna  modifica 

intervento  agli  impianti  a  mare  già  esistenti  di  cui  alle  supenon  concesslOm,  SI  espnme  parere 

favorevole  limitatamente agli aspetti legati alla sicurezza della navigazione. 

AI  riguardo 1'ing.  Giacca chiarisce che oltre agli  atti  autorizzativi  citati  dal  M.llo Caiozzo,  il  Servizio V 

del  Dipartimento Ambiente, con nota prot.  n.  30306 del  21  maggio 2002 ha autorizzato la Capitaneria al 

rilasciato di  c.d.m. di  mq.  34 di  area demaniale marittima per l'utilizzazione di  una condotta interrata di 

scarico  acqua provenienti  dalla  centrale elettrica e  che  con  nota prot.  n.  30309 del  21  maggio  2002  ha 

l  di  area  demaniale 



J  Caiazzo,  relativamente alle  note  citate dall'ing.  Giacca,  si  riserva di  verificare gli eventuali  atti 

.Isequenziali posti in essere dalla Capitaneria di  Palio. 

Il  Presidente, dà  la parola all' ing.  Inglese per le  valutazioni del  Comune di  Pantelleria. Con riferimento 

all'impatto  acustico,  atteso  che  l'impianto  ricade  in  prossimità di  Z.T.O.  "B"  del  PRG vigente,  sarà 

necessario  che  la  ditta  integri  la  relazione  fonometrica  con  una  campagna  in  prossimità  dei  recettori 

sensibili,  in applicazione dei  limiti  di accettabilità assoluti e differenziali di  cui ai  DPCM di  riferimento. 

Relativamente alla  riqualificazione  tecnologica degli  impianti,  con il  ricorso alle BAT  ed  in  riferimento 

ai  benefici ambientali  attesi,  si  chiede al  gestore di  integrare,  la documentazione già presentata, con una 

relazione  che  contenga  un  quadro  ex ante ed  ex post dei  benefici  ambientali.  Per  quanto  riguarda  gli 

scarichi  civili  (  servizi  igienici)  si confermano  le  prescrizioni  contenute nell'autorizzazione allo  scarico 

n.  5  del  21  marzo 2012.  Per quanto  attiene  ai  reflui  di  tipo  industriale  si  confermano  le  prescrizioni  di 

cui alle autorizzazioni  allo scarico n.  6 del  lO  maggio 2013  (acque di  lavaggio dei  pezzi meccanici)  e n. 

9  del  9  marzo  20 Il  relativa  allo  scarico  a  mare  delle  acque  di  raffreddamento  dei  gruppi  elettrogeni. 

Relativamente  alla  gestione  delle  acque di  prime  e  seconda pioggia,  di  cui  al  progetto  presentato  dalla 

ditta  ed allegato  alla  domanda di  AIA,  il  Comune  si  esprimerà  successivamente con  propria nota  che 

invierà  nel  più  breve  tempo  possibile,  all'Autorità  competente.  Per  quanto  attiene  la  valutazione  di 

incidenza,  ex  art.  5 del  DPR 357/97,  trattandosi di  impianto ubicato  fuori  dai  siti di  Natura 2000 e  che 

non sono state oggetto di  alcuna modifica,  si  confermano le prescrizioni generali di  cui ai provvedimenti 

rilasciati dal Comune di  Pantelleria, prot.  n.  22752 del 22 ottobre 2007 e prot.  n.  7621  del 6 aprile 2009. 

Per  quanto  riguarda  gli  aspetti  di  conformità  urbanistica  l' ing.  Inglese  si  riserva  di  assumere 

informazioni  presso  il  Settore  competente  del  Comune  e  di  informare  l'Autorità  competente  anche 

relativamente alle procedure autorizzative in corso per la  realizzazione di  un impianto fotovoltaico della 

capacità massima di 600 Kw. 

Infine,  relativamente  al  vincolo  paesaggistico,  ex  D.  Lgs.  42/2004  e  s.m.i.,  precisa  che  l'isola  di 

Pantelleria è sottoposto a vincolo ai  sensi del  D.A. n.  1520 del 26  luglio  1976, con  e s c l ~ t r o  

abitato e comunque del sito ove è ubicato l'impianto.  ~I 

Prende  la  parola  l'ing.  Giacco  che,  relativamente  alle  ulteriori  integrazioni  alla  relazione  fonometrica 

richiesta  dali' ing.  Inglese,  ritiene  che  l'impianto  non  sia  assoggettabile  a  quanto  richiesto  e  nel 

contempo  ribadisce  le  considerazioni  inserite  nella perizia fonometrica  allegata alla domanda di  AIA, 

ricordando,  altresì,  che  il  DM  Il  dicembre  1996  del  MATTM  esonera,  dall'applicazione  del  criterio 

differenziale,  gli  impianti  a  ciclo  continuo.  Relativamente alla  installazione dei  SCRDENOx su  tutti  i 

camini  dei  mortori  esistenti,  si  conferma,  ai  fini  dell 'applicazione delle  MTD,  che  l'impianto  ne  potrà 

essere  provvisto  verosimilmente  entro  sei  masi  dal  rilascio  dell'autorizzazione  integrata  ambientale  o 

entro  l'eventuale  tempistica dettata dali' Autorità  competente,  garantendo  i  limiti  massimi  dei NOx pari 

a  2000  mg/Nm3.  Infine,  l'ing.  Salmeri  informa  che  in  data  31  marzo  2017,  a  seguito  di  specifica 

richiesta dell' Autorità competente, ha  inoltrato a  mezzo pec copia delle autorizzazioni edilizie rilasciate 

a  suo  tempo  dal  Comune  di  Pantelleria  nonché  ~ u r a _ c a m ~ ~ g g i o m a t a e  diçl}iarazione  del  legale 

f t ~  
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.;entante  circa  la  generalità  dei  componenti  del  C.  di  A.  e  dei  propri  familiari,  ai  fini  della 

.;umentazione antimafia. 

Il  Presidente, al  fine di  acquisire  i pareri di  ARPA Sicilia, dell' ASP Trapani, del  Servizio 7 DRAR e del 

Sindaco  del  Comune  di  Pantelleria,  convoca per il giorno 12 luglio 2017 alle ore 10,00 ulteriore 

conferenza di  servizi istruttoria. 

Non avendo più nulla da aggiungere, alle ore  14,30 si  chiude la conferenza di  servizi. 

Il  presente verbale viene  consegnato ai presenti e inviato, a mezzo pec, a tutti gli Enti assenti. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

~  
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Li6ero Consorzio Comunafe dì rrrapani  
Ex  art. I  L.R.  n.  15  del 4/08/2015 

già Provincia ~gionafe   di Trapani 

~   

Oggetto:  TP  14IIPPC I   Procedura  autorizzazione  Integrata  Ambientale  ex  art.  29quater 

D.Lgs.152/2006 e s.m.i.   Centrale Elettrica sita nel  Comune di  Pantelleria 
ro 
N 
c  Ditta S.MED.E. PANTELLERIA S.p.A. 
t 
al 

Rif.  Prot. 40956 del 05/06/2017 Iro 
O-

. ~  

r-
~  

O  Alla Regione Siciliana N 

eD 
O  Assessorato del Territorio e dell' Ambiente 
m 

Dipartimento Ambiente  Area 2  U.O.B.  A21 
ai 
"tJ  Ufficio Territoriale Ambiente Trapani 
r-
o
Li) 

uta_tp@pec.territorio ambiente .it 
o 
N 

c 

e 
Cl. 

c 
ro 
0-
ro  In  riferimento  alla  vostra  istanza  di  indizione  e  convocazione  per  la  seconda 
~   conferenza  di  servizi  istruttoria  relativa  all'oggetto,  di  cui  alla  nota  prot.  40956  del 
"tJ 

~   05/06/2017,  assunta  al  nostro  prat.  18699  del  05/06/2017, tenuto  conto  che  non  sono 
ro 
c 
:l pervenuti  nuovi  elementi  istruttori  rispetto  alla  precedente  convocazione,  si  ribadisce  il 

o 
E  parere  multidisciplinare  favorevole  alle  condizioni  già  espresse  con  nota  prot.  14584  del 
u 
o  28/04/2017, che ad ogni  buon fine si  allega. 
.~  

o 
<J) 

c 
o 
U 
o  
ai  
.D 

::J 

Libero Consorzio Comunale di  Trapani,  Piazza V. Veneto, 2  91100 Trapani  Pee:  provineia.trapani@eert.prontotp.net 

Sito web:  www.provineia.trapani.it  tel.  0923806658, email:  pmurana@provineia.trapani.it 



Li6ero Consorzio Comuna{e di' crrapani  
Ex art. 1 L. R.  n. 15 del 04/08/2015  

già Pr01Jincia ~giona(e   di Trapani  

\J)... 
pec:  provincia.trapani@ccn.prontolp.nel sito web:  www.provincia.trapani.it 

Oggetto: TP  14/lPPC I   Procedura Autorizzazione  Integrata Ambientale ex art.  29quarter D.Lgs.  152/2006 

e s.m.l. 

DITTA: S.MED.E.  PANTELLERIA S.P.A. 

Rilascio parere 

C1l   Alla  Regione Siciliana
N 
C 
al  Assessorato del Territorio e dell' Ambiente 
t 

C1l 
Cl.  

Dipartimento Ambiente  Area 2  V.O.8. A21 
C Ufficio Territoriale Ambiente Trapani 

f' uta_tp@pec.territorioambiente.it
~  

O 
N 

tè 
O   AI  Comune di  Pantelleria 
eD,.,.   protocollo@pec.comunepantelleria.it 
ai 
O 

PoI'  AI Genio Civile di  Trapani(]) 
lI) 

O  geniociviletp@certmail.regione.sicilia.it,.,. 
c 
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In  riscontro all'istanza prot.  n.  16564 del 03/03/2017, assunta al  nostro  prot.  8103 del 03/03/2017, con'O 
al  la  quale  l'Assessorato Dipartimento del!'Ambiente,  chiede  il  rilascio del  parere di  competenza in  merito alla<ii 
c 
::J A.I.A,.  inerente  l'impianto  di  produzione di  energia  elettrica  di  Pantelleria  sita  in  via  Arenella,  dall'esame
E 
o 
t)  della documentazione  pervenuta con  nota del  23/03/2017, assunta al  ns.  prot.  10777  del  24/0312017, giusta 

o richiesta  inoltrata da questo Ente con  nota  pro!.  9005 del  10/03/2017, si  rilascia  il  seguente parere unico  per 'r:! 
o 
cn la  ditta  in  oggetto alla Regione Siciliana, che tiene conto dei  pareri multidisciplinari di  competenza di  questo
c 
o 
t)  Libero Consorzio. 
o 
Qi 
.o  Dal punto di vista ambientale, si  esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:~  

•   in  fase di  esercizio  i rifiuti  prodotti  durante  il  ciclo di  lavoro dell'impianto dovranno essere gestiti da 

ditta,  in  possesso dei  requisiti  previsti  dalla  normativa,  per  la  raccolta,  il  trasporto  e  il  conferimento 

dei  rifiuti, da effettuarsi  con  le  modalità previste dall'art.  190 del  D.Lgs  152/2006; 

•   in  corrispondenza  dei  serbatoi  contenenti  il gasolio,  nelle  vasche  di  accumulo  dell'impianto  di 

depurazione delle  acque di  prima  pioggia,  nel  locale dove sono presenti  i trasformatori  facenti  parte 

dell'impianto,  nelle  aree  di  deposito  temporaneo  di  rifiuti,  predisporre  idonee  opere  di 

impermeabilizzazione  e  di  raccolta,  opportunamente  dimensionate,  onde  scongiurare  l'eventuale 

spargimento di  liquidi  inquinanti; 

•   nell'eventualità  che,  accidentalmente,  abbia  comunque  a  verificarsi  lo  sversamento  di  olio  dalle 

componenti  meccaniche  dei  trasformatori,di  gasolio  dai  serbatoi,che  di  acqua  non  trattata  nelle 

vasche  di  acculo  dell'impianto  di  depurazione  delle  acque  di  prima  pioggia,  con  conseguente 

superamento  della  soglia  di  contaminazione  (CSC)  del  sito,  la  ditta,  resta,  comunque,  obbligata 

all'osservanza  ed  al  rispetto  delle  norme  in  materia  ambientale,  ai  sensi  della parte IV del D,L. 

152106; 



'--" ~  

•   devono essere predisposte  idonee  fosse  a  tenuta  stagna per  la  raccolta  delle acque di  prima pioggia e 

degli  eventuali  sversamenti  che  dovranno  essere  raccolti,  trasp0l1ati  e  smaltiti  da  ditta,  in  possesso 

dei  requisiti  previsti dalla normativa, con  le  modalità previste dali 'art.  190 del  D.Lgs  152/2006, 

•   vengano rispettati  i limiti  e  le  prescrizioni  inerenti  la  presenza  di  amianto nel  magazzino ai sensi del 

D.M. 6  sellembre /994 e  previsti dall'allegato 2  punto A  del  piano di  controllo e manutenzione; 

•   vengano rispet1ati  i  limiti e  le  prescrizioni  inerenti  lo  scarico in  mare delle acque ai  sensi della  lab. 3 

allegato V del D.Lgs /52/2006; 

•   vengano  rispertali  i  limiti  e  le  prescrizioni  concernente  le  emissioni  in  atmosfera  dei  motori 

endotermici  presenti  nell'impianto, ai  sensi dell'art. 269 e  seguenti del  D.Lgs  152/2006; 

•   i sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti  in  continua efficienza; 

•   la  ditta  è  in  ogni  caso obbligata a  realizzare  tut1e  le  opere  indispensabili  che consenlano  le  ispezioni 

ed  i  campionamenti  degli  affluenti  liquidi  e  gassosi,  oltre  prelievi  di  materiali  vari  da  magazzini, 

depositi  e  sloccaggì  di  rifiuti; 

•   la  ditta  effettui  autonomamente  controlli  sulle  emissioni  relativamente  agli  inquinanti  indicati, 

secondo  le  modal ità  e  con  la  frequenza  riportata  nel  Rapporto  Istrut10rio,  dandone  preventiva 

comunicazione all' Agenzia Provinciale per la  Protezione dell' Ambiente ed al  Comune di  Pantelleria; 

•   vengano  rispettati  i  limiti  dei  livelli  sonori  e  le  prescrizioni  previsti  dali 'art. 6  comma 1 del DPCM 

(Il 01/0311991 e ss.mm.ii; 
N 
C 
a>  •  vengano  rispettati  i  limiti e  le  prescrizioni  previsti dalla  L. 36/200/ e DPCM 8/7/2003 relativamente 
t:: 

ai  campi elet1rici e  magnetici;(Il 

O-

. ~   Per quanto  non previsto  nel  presente  parere,  la  dit1a  dovrà,  in  ogni  caso,  attenersi  alle  prescrizioni  ed  ai 

r limiti  imposti dal (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.). ...-
O 
N 

.c 
O  Dal  punto  di  vista  della  Viabilità,  si  rappresenta  che  Ic  opere  sono  ubicate  in  via  Arenella  all'interno 

I 

N 
CD  dell'abitato  di  Pantelleria  e  non  interessa  viabilità  nelle  competenze  di  questo  Ente  e  pertanto  non  si 

ID  rilascia alcu n  parere.
""Cl 

CD "" l.() 

II:!>  Dal  punto di  vista Geomorfologico:
N 

c  Si  rilevano  Basalti  alcalini  in  colate  di  lave  e  coni  di  scorie;  Vulcanismo  acido  del  I  ciclo:lgnimbriti  verdi. 
~  

e  Tali  litotipi descritti sono caratterizzati da un ottimo grado di coesione e di  resistenza al  taglio. 
Q. 

Per quanto sopra si  esprime parere favorevole.'c 
CIl 
O Riscontrate  le  carte dei vincoli,  si  rappresenta  che: 
~  
I Non  risultano  nell'arca  in  oggetto  dissesti  elo aree  con  pericolosità  o  rischio  geomorfologico  elo idraulico 
'6  previsti  nel  P.A.I., o  interventi previsti nel  PTP e  nel  piano triennale OO.PP. 
ID 

Cii  Nessuna  interferenza  con  viabilità  di  nostra  competenza.  Dal  punto  di  vista  paesaggistico  vi  è  da  segnalare
C 
::l 

che  le  opere  ricadono  nella  fascia  di  rispetto  di  150  metri  dalla  costa,  mentre  il  tubo  di  presa  acqua  mareE 
o 
()  ricade nel  sito ZPS codice  ITAO I0030 denominato  isola di  Pantelleria e area marina circostante. 

'e
o

o
<Il 

Relativamente alla  tutela delle "Aree Protette" si  rappresenta che i  luoghi  in  cui  insistono gli  interventi  in 
C 
o  questione,  non  sono  interessati  in  fattispecie  normative,  interferenti  con  alcuna  delle  Riserve  Naturali  in 
() 

gestione  all'Ente:  "RNO  Bosco  d'Alcamo",  "RNO  Foce  del  Fiume  Belice  e  dune  limitrofe",  "RNO  Isolee 
ID 

.D  dello  Stagnone di  Marsala", né  insistenti  in  Siti Natura 2000 coincidenti  in  toto o  parzialmente con  una delle 
:::i  stesse c  pertanto non compete di  esprimersi sulla significatività progettuale. 

, 

JI suddello parere viene rilasciato falli salvi i dirilti di terzi e titoli autorizzativi degli Enti competenti, e 

non sosliluisce autorizzazioni /  pareri / concessioni di altri Enti preposti ad esprimersi sul progelto elo sulla 

realizzazione delle opere previste in progello. 

'\ 

"  

Libero Consorzio Comunale di  Trapani,  Piazza V  Veneto,  2  91100 TRAPANI   Pee:  provineia.trapani@eert.prontotp.nel 

sila web:  www.provineia.trapani.it   tel, 0923806680,  cmail:  [Jmuranafalprovincia.trapani.it 















Regione Siciliana 
ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE  

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE  
AREA 2  

V.O.B. AZ.I - V.T.A. di Trapani  

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE" S.MED.E Pantelleria S.p.A." 

Verbale Conferenza di Servizi del 26/1 0/20 17 

L'anno 2017 il giorno 26 del mese di ottobre alle ore 11,00, presso la sede dell' UTA di Trapani 

sotto la presidenza dell' Arch. Vincenzo Grammatico nella qualità di Dirigente dell'UOB A.2.1, si 

tiene, ai sensi ex art.29quater  del D.Lgs. 152/2016 e s.m.i. e degli artt. 14 e 14-ter della legge 

241/1990 e s.m.i., la quarta conferenza di servizi istruttoria, regolarmente convocata con nota prot. n. 

72542 del 16/10/2017, finalizzata all'acquisizione dei pareri, assensi, autorizzazioni e titoli abilitativi 

degli Enti competenti in materia ambientale per il rilascio dell' autorizzazione integrata ambientale 

alla Ditta S.ME.DE. di Pantelleria per il prosieguo dell 'esercizio dell 'attività industriale di cui al punto 

1.1 dell'Allegato VIII alla parte seconda del D. Lgs. l 52/2006e s.m.i. 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante l'arch. Mario Pantaleo. 

Alla conferenza sono stati invitati: 

1) Ditta S.ME.DE. S.p.A.;  

2) Libero Consorzio Comunale di Trapani;  

3) Sindaco del Comune di Pantelleria;  

4) ARPA Sicilia - Direzione Generale;  

5) ARPA Sicilia - ST. Trapani;  

6) ASP di Trapani;  

7) Dip. Regionale dell' Acqua e dei Rifiuti - Servizio 7 Autorizzazioni;  

8) Capitaneria di Porto di Trapani;  

9) AREA 2 Dipartimento regionale dell' Ambiente.  

Risultano presenti:  

l) Arch. Vincenzo Grammatico Dirigente U.T.A. Trapani - Presidente della Conferenza;  

2) Arch. Mario Pantaleo, dell' V.T.A. di Trapani - Segretario  

3) Dott. Salvatore Di Salvo, Dirigente Responsabile dell' Area 2 DRA  

4) Il gestore, rappresentato daJl' Ing. Giacomo Salmeri e dall' Ing. Federico Giacca, giusta delega  

acquisita agli atti d'ufficio al prat.n. 21339 del 21/03/2017; 

5) Arch. Antonino Polizzi, dell'AREA 2 DRA. 

err  ft~  



Risu Itano assenti: 

l)  Libero Consorzio Comunale di Trapani; 

2)  Sindaco del Comune di Pantelleria; 

3) ARPA Sicilia ST Trapani; 

4) Dip. Regionale dell' Acqua e dei Rifiuti - Servizio 7 Autorizzazioni; 

5) Capitaneria di Porto Trapani; 

6) ASP Trapani. 

Il Presidente, verificata la generalità dei soggetti presenti sopra richiamati, alle ore Il,30 apre 

l'odierna conferenza di servizi, indetta e convocata per l'acquisizione dei pareri conclusivi dei soggetti 

competenti che nelle sedute precedenti non si erano espressi definitivamente. 

Preliminarmente il Presidente rammenta che ad oggi hanno espresso parere: 

l.  Il Comune di Pantelleria, con nota prot. n. 11987 del 18 luglio 2017 (protocollo ARTA n. 52951 

del 18 luglio 2017), inviata a mezzo pec a questa D.T.A., in riferimento al verbale della 

conferenza di servizi del 20 giugno u.s., ha comunicato l'elenco dei titoli abilitativi emessi per 

l'esercizio dell'attività in argomento e, contestualmente, richiesto integrazioni documentali 

relativamente allo smaltimento delle acque meteoriche (prima e seconda pioggia) conferite nella 

rete fognaria comunale; 

2.  La Capitaneria di Porto di Trapani ha reso il proprio parere favorevole, limitatamente agli aspetti 

legati alla sicurezza della navigazione, nella seduta della conferenza di servizi del 20 giugno 

2017; 

3.  II Libero Consorzio Comunale di Trapani con nota prot. n. 20507 del 19/06/2017 (protocollo 

ARTA n. 45117 del 20 giugno 2017) ha espresso parere multidisciplinare favorevole alle 

condizioni già espresse con precedente nota prot. n. 14584 del 28/04/2017; 

4.  L'ARPA Sicilia S.T. di Trapani, con nota prot. n. 43821 del 18/07/2017 (protocollo ARTA n. 

52678 del 18/07/2017), in riferimento alla procedura in oggetto, ha espresso parere sfavorevole 

all'attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) rev. Odel 18/12/15, ai sensi dell'art. 

29quater,  comma 7 del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. ed invitato il gestore a produrre il 

PMC revisionato, tenendo conto del documento "II contenuto minimo del Piano di Monitoraggio 

e Controllo" redatto da APAT (febbraio 2007) e del "Documento di indirizzo per la redazione 

del Piano di Monitoraggio e Controllo per gli impianti soggetti ad AIA" redatto da ARPA 

Sicilia. 

Il Presidente, inoltre, comunica che con nota prot. n. 62294 del 26/1 0/20 17 (protocollo ARTA n. 

75699 del 26/1 0/2017), ARPA Sicilia STI Controlli Ambientali, ha trasmesso in allegato il parere 

favorevole conclusivo con p r e s c r i z ~ i ,  ai sensi dell'art. 29-quater, comma 6 del D. Igs. 152/2006 e 

Ofr~Jvt  9 
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s.m.i., della Struttura Territoriale di Trapani e che con nota prot. n. j 8457 del 26/10/2017 (ancorchè 

erroneamente segnata come 2016) (protocollo ARTA n. 75579 del 26/10/2017) il Comune di Pantelleria 

ha, in ordine agi i aspetti acustici, confermato l'applicazione del metodo differenziale dei corpi recettori 

limitrofi, in applicazione alla legge quadro 447/95 e della più recente circolare 06/09/2004 del MATTM 

e, con riferimento al trattamento e smaltimento delle acque di prima e seconda pioggia, parere positivo 

con prescrizioni, i cui atti si allegano al presente verbale. 

Prende la parola ing. Giacco che, relativamente alla richiesta di applicazione del criterio differenziale, 

ribadisce la non applicabilità per il caso in questione, con le considerazioni riportate nella relazione 

fonometri ca (RO) allegata alla richiesta di AIA e successiva integrazione inviata al Comune, 

sottolineando, anche, l'impossibilità a potere accedere ad unità abitative private senza alcuna 

autorizzazione preventiva. Il gestore, comunque, si ritiene disponibile, ove previsto per legge, ad 

effettuare l'applicazione del criterio differenziale in unità abitativa previa autorizzazione dell'Ente 

preposto per legge. L'ing. Salmeri, relativamente alla previsione di collocazione di pannelli fotovoltaici 

di potenza nominale complessiva pari a 546,00 KWp, sulla copertura di alcuni fabbricati e delle aree 

limitrofe alla Centrale, quest'ultime sottoposte a vincolo paesaggistico di cui al D. L g ~ .  4212004 e 

s.m.i., riferisce che in data 24/10/2016 con nota prot. n. 2042, che rende brevi manu  al Presidente della 

Conferenza, la Soprintendenza di Trapani ha espresso parere favorevole e di avere presentato le 

comunicazioni in materia di edilizia al Comune di Pantelleria in data 30/0812016 prot. n. 14642 e la 

SCIA in data 16/11/2016 prot. n. 19239. 

Relativamente alla Concessione Demaniale Marittima per l'attraversamento della condotta di scarico 

delle acque di raffreddamento a mare su mq. 34 di area demaniale e per l'attraversamento dell'oleodotto 

per l'approvvigionamento del gasolio su mq. 51 di area demaniale, il Presidente comunica che 

l'ufficio ha in corso l'iter istruttorio per il rilascio della C.D.M. ai sensi degli artt. 36 e 55 del C. della 

N. ed infine, rileva che, seppur invitato, il Sindaco di Pantelleria non ha ritenuto opportuno rilasciare 

parere di competenza ai sensi degli artt. 216 e 217 del R.D. 1265/34, cosi come previsto all'art. 29

quater del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i .. 

Per quanto attiene, infine, il parere dell' ASP di Trapani, ai quali il gestore ha fornito la 

documentazione necessaria in data 24/03/2017 per l'espressione del parere di competenza, cosi come 

richiesto dal Dott. Roberto Mollica della predetta ASP nel corso dell'incontro informativo del 

21/03/2017, non avendo ad oggi ricevuto il suddetto parere, lo stesso, a norma di legge, si ritiene 

acquisito in silenzio-assenso. 

Pertanto avendo acquisiti i pareri, autorizzazioni, assensi comunque denominati da parte degli Enti 

competenti in materia ambientale coinvolti nel procedimento in questione, questo Ufficio, ai sensi del 

D.A. 207/2016 e il D.A. 228/2016, invierà tutti gli atti tecnico-amminitstrativi del procedimento, ivi 

compresi i pareri degli Enti competenti in ma~~  ambientale, alla competente Commissione Tecnica 

Specialistica istituita presso l'Assessorato diI ~ ~ r i o  Ambiente, ai sensi dell'art..9 )le~la  legge 

CQ)o/r  ft~  
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regionale 9112015 come integrato dali 'art. 44 della legge regionale 3/2016, per il pertinente rapporto  

istruttorio conclusivo.  

Non avendo più nulla da aggiungere, alle ore 14,00 si chiude la presente conferenza di servizi.  

II presente verbale viene consegnato ai presenti e inviato, a mezzo pec, a tutti gl i Enti assenti.  

Letto, confermato e sottoscritto.  

~ ~ w q r ~ ~  
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OGGETTO: (TP  14I1PPC),  Trasmissione parere ai  sensi dell'art.  29 qUù/er comma 6 ciel  D. 

Lgs 152/06 e sS.Jllrn.ij,  Dilla S,MED.E.  Pantelleria S,pA.   Centrale Elettrica 
C.d,  S cJe/26,10.2017 

In  allegato  alla  presente  si  trasmette  il  parere  di  competenza,  con  (:lliegata  Relazione 

istruttoria  contenente  le  valutazioni  di  merito  relativamente  a!  PMC  REV  1,  dell'impianto  ili 

oggetto. 
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sn Controlli Ambientali 

Struttura Territoriale di Trapani 

Via  San Lorenzo 312  G 

90146· Palermo 

le!.  091  598260  091  6563582  fax.  091  6574146 

email:rlamanlia@arpa.sicilia.it 

PEC:arpa@pec.arpa.sicilia.it 

OGGETTO:  TP 14/IPPC  AlA  Ditta S.MED.E. p<Jl1tclleria S.p.A. Centrale Elettrica. Parere sul 
piano di Monitoraggio e Controllo ai sensi del! 'art. 29 qualer comma 6 del D. Lgs 152/06 
e ss.mm.ii. - A/legato alla nota prot. n. 15_7  ?  ~  4- del  Z6 .. 1, (1.  )  ()  : ~  ....1 

In  riferimento  alla  procedura  di  Autorizzazione  Integrata  Ambientale,  avanzata  dalla  ditta  in  oggetto,  per 

l'esercizio della  Centrale  Elettrica nel  territorio del  Comune di  Pantelleria  (TP) questa Agenzia esprime per quanto 

di  competenza,  per  il  documento Piano di Monitoraggio e Controllo REV.  1,  parere favorevole ai  sensi dell'art.  29 

quater comma  6 del  D.Lgs.  152/06 e sS.mmii.  con le prescrizioni solto elencate  scaturite  dalla  valutazione della 

relazione  istruttoria allegata,  che  fa parte  integrante del presente parere. 

EMISSIONI  IN ATMOSFERA 
Tutte  le  attività di  manutenzione che  il  Gestore prevede di  attuare,  al  fine  di  garantire  miglior stato di efficienza dei 
gruppi, devono essere inserite nel "Paragrafo 3.1.5 Emissioni  in  atmosfera": 

  le modalità di  esecuzione delle procedure di pulizia; 

le  tempistiche di  intervento; 

 la gestione finale dei  residui ottenuti  (sia  liquidi che solidi); 

 lo  stoccaggio  preliminare  (in  zone  dello  stabilimento  o  i  serbatoi  dedicati)  e  il  successivo  smaltimento 

(previa caratterizzazione del  rifiuto,  con conferimento  a ditta autorizzata). 

Devono  essere  inserite  due  tabelle,  una  in  cui  vengano  dettagliate  tutte  le  informazioni  inerenti  le  caratteristiche 

tecniche e costruttive dei punti emissivi: 

 altezza e diametro del camino; 

 altezza a monte ed  a valle del punto dì  presa nel  rispetto dei diametri  idraulici; 

~  numero delle  linee di  prelievo. 

La   seconda deve  invece contenere,  invece,  informazioni  inerenti: 

 le sostanze da sottoporre a controllo: polveri  CO  NOx; 

~  i limiti,  per ciascun analita determinato, che saranno disposti dall'A.C.  nel decreto autorizzativo; 

 la  cadenza  temporale  degli  autocontrolli  ( a tal  riguardo  la  scrivente  Agenzia  suggerisce  un  autocontrollo 

semestrale  per  tutti  i dispositivi  in  cui  non  sono  ancora  installati  i dispositivi  di  abbattimento e annuale  per 
gli altri, salvo diverso avviso dell'A.C.); 

 le melodiche utilizzate  (si  ricorda che  la scelta dei metodi comporta  l'adozione delle versioni più  aggiornate, 
le  stesse devono essere applicate  in  modo pedissequo). 
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IÌl ultimo  il  Gestore  deve  predisporre  un  crono  programma,  da  presentare  aII'AC,  che  contenga  la  tempistica  per 

l'installazione dei dispositivi 8CR/DENOX e i lavori di  adeguamento devono concludersi nell'arco di  1 anno. 

Tutti  i punti  di  prelievo  per  le  emissioni  in  atmosfera  devono  ess~re  dotati di  idonea  piattaforma  da  realizzare,  in 
conformità alle  norme tecniche UNI  EN  1525:2008  UNI  EN  169111 :2013, entro 1 anno. 

Deve esser fatta chiarezza sulla Tabella C6/5  Gas serra. 

SCARICHI 

Lo scarico 81  deve esser dotato di dispositivi per il  rilevamento  in  continuo, con  registrazione su  file, dei parametri: 

~  temperatura; 

~  portata; 

~  pH. 

Tali  dispositivi devono essere  periodicamente  sottoposti  a taratura,  e i certificati  messi  a disposizione degli Enti  di 

controllo che ne fanno  richiesta. 

Annualmente  deve essere  predisposto  un  biomonitoraggio,  da  concordare  con  ARPA  Sicilia,  al  fine  di  monitorare 

gli  impatti che  l'immissione e la diffusione  termica di questi scarichi  possono avere sull'ambiente biotico marino. 

Deve  esser  indicato  il  luogo  di  preparazione  e di  deposito  delle  sostanze  chimiche  che  la  SMEDE  utilizza  per 

prevenire processi corrosivi o di occlusione del circuito di  raffreddamento. 

Devono essere riportate  in apposita planirnetria  tutte  le condotte di  liquidi presenti  in  stabilimento. 

Deve esser predisposto e consegnato entro 30 giorni un elaborato esplicativo dell'impianto di depurazione presente 

nell'opificio. 

Le linee delle acque dei pluviali devono essere separate dalle altre presenti e lo scarico finale ben  individuato. 

Il  Gestore  ha  l'onere  di  mantenere  il  dispositivo  dì  trattamento  delle  acque  con  il  70%  dì  volume  disponibile, 

pertanto devono esser predisposte delle attività di  pulizia dei  fondi  vasca con  asporto del materiale depositato che 

deve essere caratterizzato prima dello smaltimento finale come rifiuto. 

RIFIUTI 
Il  Gestore  ai  sensi  dell'art.  183  lett.  bb e  punto  2)  del  D.  Lgs  152/06 ss.mm.ii.  deve  scegliere  in  modo  chiaro  ed 

univoco  la  modalità  con  cui  intende  smaltire  i rifiuto,  ossia  seguendo  la  tempistica  trimestrale  o quella  annuale, 

tenendo conto dei quantitativi prodotti. 

Deve  esser  predisposta  una  tabella  analoga  a  quella  del  paragrafo  "3.1.8   Rifiuti  prodotti"  per  i  rifiuti  non 

pericolosi. 

SERBATOI 

La  tabella relativa ai  serbatoi  in  uso  allo stabilimento deve contenere  informazioni inerenti: 

 capacità; 

~  tipo di  sostanza contenuta; 

 presenza dì  bacino di  contenimento; 

~  sistemi di allarme visivi o sonori che  indichino una perdita di carico; 

~  georeferenziazione della posizione occupata; 
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In  merito  a questo  ultimo  punto  il  Gestore  deve presentare,  entro  30  giorni,  il  calcolo dell' emivita dei  carboni  ah 

al  fine dì  cadenzarne  la  sostituzione e il  consequenziale smaltimento 

Devono essere definite  le procedure  inerenti gli  interventi da mettere  in  atto in caso di eventi  accidentali. 

Deve essere  inserito un  layout relativo all'attività produttiva svolta all'interno dell'opificio S.MED.E.
• 

AI  fine  della  valutazione  degli  impatti  che  la  centrale  ha  sull'ambiente  il  Gestore  deve  fornire  le  informazioni 

acquisite  relative agli  autocontrolli degli ultimi 5 anni. 

Il Direttore della Struttura Il Direttore della ST 1  
Territoriale di Trapani Controlli Ambietali  

(Dott.  Ing.  S Caldara)(Dott.  Chimo  A Carrubba) 
- A-, / 

,  .;,/
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Comune di Pantelleria  
Provincia di Trapani  

SETTORE Il  
"Lavori Pubblici - Energia - Pubblica l//ulI/inazione - Protezione Civile 

Edilizia Popolare - Edilizia Scolas/ica - Manu/el1zioni - Ambiehte - Servizio Idrico  Integra/o - Rilìll/i - Demanio"  

Prato 18457 del 26/10/2016 

Oggetto: Conferenza servizi AIA ex art 29 quater Dlgs 152/06 e smi.  
IV Conferenza dei servizi del 26/10/2017  

Ditta SMEDE Pantelleria Spa - Centrale Elettrica 

All' ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 
DIPARTIMENTO AMBIENTE 

; ~ , : ; - ~ : ~ o i ~ ; ~ ~ · - ~ ~ ; ; · " , , ~ , ( - - ~ ! · ~ ~ r ì T ~ \  AREA 2 - UTA TRAPANI 
uta tp@pec.territorioambiente.it 

via Gatti 9/11? \ 011 7r.p l
J- .1 .,. t...d .1 l 

91100 Trapani, I 

\-~--\~_~)  .~f)·_:~:_~~J  AI SUAP 
SEDE 

Con riferimento al verbale della conferenza di servizio del 18/07/2017 ed alla 

convocazione della stessa per il giorno 26/10/2017 , in ordine alle integrazioni trasmesse da 

SMEDE Pantelleria e pervenute con nota acquisita agli atti dello SUAP il 02/08/2017 al prot. 

13123 e trasmesse a questo Settore in data 18/09/2017. 

Visti gli elaborati: 

Relazione analisi .estimativa a carattere previsionale dell'influenza delle immissioni '\ 

acustiche prodotte dagli impianti a servizio della Centrale Elettrica di Pantelleria sugli 

.__ .__ .__ ::::~:::~::e::a:~~;::::t~~.::~;:-P~~:~:,a~~;i  ~t:::::i:~j  .. ... .01  
si rappresenta quanto segue, inaccordo con il parere istruttorio prot 18246 del 23/10/2017.  f 

In ordine agli aspetti acustici si conferma, la richiesta dell'applicazione del metocio 

differenziale nei corpi ricettori limitrofi (ZTO BO), in applicazione della Legge Quadro n. 447/95 

COl11une di Pantelleria, piazza Cavour Il. 15 - 91 O17 l'anici lena - 
Responsabile dciii  Sellare: Gcom.  Salvatore Gambino.  IcI.  0923  (,95050  

email:  sgambino@cOll1l1nepantelleria.ilrEe:lavoripllbblici@pec.comllllcpanlclleria.il  

Responsabile Affari  Urbanistici:  ing. Gaspare  Inglesc  leI.  0923 695037  

email: ginglese@comunepantelleria.it  
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Comune di Pantelleria  
Provincia di Trapani  

SETTORÈ II  
.. Lavori P"bblici - Energia - P"bblica (lllllllil1a:iol1e - Prole:àol1e Civile -

Edili::.in  Popolare - Edili:io Scvlaslica - A4ol1l1lel1:'.iol1i - A I11hielUe  - Servi:io  Idrico  /11/egrnlo  - Rijìll/i - Demanio"  

e della più recente Circolare 06/09/2004 del MATTM "Interpretazione  in  materia  di 

inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità' dei  va/ori  limite differenziali".  (GU n. 

217 del 15-9-2004) , la quale fa riferimento, (lI paragrafo 2, al rumore ambientale "misurato" e 

non "simulato", che ad ogni buon fine si riporta. 

Condizioni di esclusione dal campo di applicazione del criterio differenziale: art. 4] comma 

2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997. 

Si fa  presente che  il  criterio  differenziale  va  applicato  se  non  e' verificata  anche  una  sola  delle  

condizioni di cui alfe lettere a) e b) del predetto decreto:  

 se  il rumore ambientale misurato a finestre  aperte e' inferiore a 50 dB(A)  nel periodo  diurno  e  

40 dB(A) nel periodo notturno;  

 se  i/ rumore ambientale misurato a finestre  chiuse e' inferiore a 35 dB(A)  nel periodo  diurno  e  

25 dB(A) nel periodo notturno. "  

Con riferimento al trattamento e smaltimento delle acque di prima e seconda pioggia, per il 

successivo scarico, previo pretrattamento, in pubblica fognatura, si esprime parere 

positivo a condizione che: 

i lavori riguardanti l'allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere 
autorizzati e realizzati in conformità al Regolamento Comunale per l'esecuzione di 
"lavori di scavo su suolo pubblico" approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 
82 del 15/11/2016; 

2.  gli scarichi dovranno essere adeguati alle norme tecniche generali ed a queJJ 
integrative e di attuazione, anche se più restrittive, che saranno eventualment 

emanate dalJe competenti autorità; Vi / 
3.  le condotte convoglianti.i reflui trattati ed i relativi pozzettì di. iS P. ezione sian.o / 

indipendenti da tutti gli altri scarichi prodotti dall'impianto industriale; 
4.  sia inviata a cadenza semestrale l'analisi chimico - fisica del ref1uo riportante il 

.-------··-·---------.-... ---::~~:n:t~~~-~·:~~n~~~:~--ia~~~:~~-rc~I~-:.-~~a:~-~~-:~r:~~I·~~~~~~·sd2:g~~;~~~O;~ca~~;i·:--··y·  

fanghi prodotti dall'impianto di depurazione; 

COllllllle <1i Pnntellcria. piazza CavoLll Il. 15 - 910 17 Panldlcria - 
Rcsllonsabilc del  Il Sellore: Gcom. Salvatore Cambino. IcI.  0923 695050  

cllIail:  sgambino@eomunepantelleria.il  rEe: lavorip"bbl iei@pee.collllll1epnnlclleria.il  

Resllonsabile Affari Urbanistici  .  in~.  Gaspare Inglese  leI.  0923 695037  

emai!: ginglese@comunepantelleria.il  
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Comune di Pantelleria  
Provincia di Trapani 

SETTORE Il 
"Lollor; Puoblici - Energw - Pubblica lfIulI1il1aJ:iol1e  - P/"(lleziOl7e  Civile 

Edilizia  Popolare - Edilizia Scolaslica - Mal7l1iel1zioni - Am~iel1/e  - Servizio  Idrico  Inlegr(l/O - Rifìuti - Demanio"  

5.  è fatto obbligo notificare al Comune ogni eventuale trasferimento della gestione elo 
della proprietà dell'insediamento ai fini della voltura dell'autorizzazione di che 
trattasi; 

G.  il Comune rimarrà autorizzato a fare effettuare, all'interno dell'insediamento 
industriale, tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni 
che danno luogo alla formazione degli scarichi; 

Tanto si rassegna aJ]'autorità competente, per acquisizione degli opportuni elementi di 

valutazione, 

IL RESPONSABILE VICA 

-~---_._~---,- ----_..- ._--_ .. __.__._----_ .. -_._-----"' -.- ------~_.  -

_.. ~---_._  ..__._.__.. .    _._.__ ... __._
COlllune di Pantelleria, piazza Cavour n.  15   910 17 Pantelleria- 

Responsabile dcIII  Setlore: Geom.  Salvatore GlIlllbillO,  ICI,  0923 695050  

~ ' I l l a i l :  sgamblllo@COlllllnepanlclleria.ll  PEe. lavoriplibblici@uce.comllilenantelleria.it  

RcspOllsabile Affari  Urbanistici.  ing.  Gaspare  Inglese ICI.  0923 695037  

emai!: ginglese@comunepantelleria.il  
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