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OGGETTO: D.P. Reg. n. 12 dell4/6/2016- Rimodulazione assetti organizzativi del Dipartimento Regionale
dell'Ambiente - Disposizione di servizio
AL SERVIZIO l -VALUTAZIONI AMBIE;\IT ALI
AL SERVIZIO 2- PIANIFICAZIONE
PROGRAMY1AZIONE AMBIENTALE

e p.c.

Alle Aree, Servizi ed U.O. di Stati del
Dipartimento
SEDE

Disposizione di servizio
VISTO il decreto presidenziale 14 giugno 2016, n. 12, pubblicato nel S.O. della GURS n. 28 dell' l/7/2016, relativo al
regolamento di attuazione del titolo

n

della l.r. 19/2008, rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti

regionali di cui all'articolo 49, comma l, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, e con il quale si è tra l'altro
proceduto all'approvazione del nuovo funzionigramma del Dipartimento regionale dell'Ambiente;

CONSIDERATO che emerge la necessità di razionalizzarc alcuni percorsi amministrativi, onde evitare possibili
conflitti di competenza, c conseguenti disservizi per l'utenza anche nelle more di intraprendere le procedure previste
dalle norme vigenti in materia di modifiche di funzionigramma;

CONSIDERATO che dall'esame del suddetto funzionigramma, al Servizio 2

~

" Pianificazione e Programmazione

Ambientale" è stata attribuita la competenza relativa al " Piano di utilizzo delle terre ",

VISTO l'art.5 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare lO agosto 2012,n° 161
- Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo-

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Lucia Ciccro
TEL: 09!/7077020- FAX:
E-MAIL:Iucia.ciccro@rcgionc.sicilia.it

CONSIDERATO che i materiali di scavo generati a seguito della realizzazione di un'opera sono sottoprodotti e che
lo stesso Regolamento stabilisce le procedure e le modalità affmchè la gestione e l'utilizzo dei materiali da scavo
avvenga senza pericolo per la salute dell'uomo c senza recare pregiudizio all'ambiente;

CONSIDERATO che Piano di utilizzo delle terre così come inserito nel Funzionigramma vigente non è da ritenersi
documento Programmatorio/ Pianificatorio

regionale ma

va inteso come

documento necessario,

c presentato

all'Autorità competente nei casi e nelle modalità previste dall' art. 5 del DM 161/2012 per la realizzazione di singole
opere;

RITENUTO pertanto che in ordine al dettame del citato art. 5 del DM lO agosto 2012

n~

161 il "Piano di utilizzo

del materiale di scavo" è documento essenziale nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di valutazione
ambientale;

CONSiDERATO che il Servizio l -Valutazioni ambientali - è competente al rilascio delle autorizzazioni ambientali;

si dispone
che a parziale modifica del vigente Furuionigrarnma il " Piano di utilizzo delle terre" inserito tra le competenze del
Servizio 2- "Pianificazione e Programmazione Ambientale viene eliminato.

fl Piano di utilizzo del materiale da scavo, di cui all'art. 5 del D.M

10 agosto 2012, n° 161 , resta in capo al

procedimento amministrativo finalizzato alla emissione delle autorizzazioni ambientali la cui competenza è assegnata
al Servizio 1- Valutazioni ambientaliLa presente disposizione dovrà essere pubblicata nel sito istituzionale del Dipartimento_
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