Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell’Ambiente
Dipartimento dell’Ambiente
Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali”
U.O.B. S.1.2 “Valutazione Impatto Ambientale”
tel. 091.7077247 - fax 091.7077877
pec dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it
Via Ugo La Malfa n. 169, 90146 Palermo

Prot. n. 0031909 del 18/05/2021

OGGETTO: AG17_RIF1 - CP331 - Ditta Catanzaro Costruzioni S.r.l. - “Progetto di un impianto
integrato per il trattamento e recupero di Frazione Organica da Raccolta Differenziata
(FORD) sito nel Comune di Montallegro” - Procedimento di V.I.A. ex art. 23 del D.Lgs. n.
152/2006 e ss.mm.ii. ai fini del rilascio del P.A.U.R. ex art. 27-bis del medesimo decreto.
Convocazione conferenza di servizi - Sesta riunione del 09/06/2021

Ditta Catanzaro Costruzioni S.r.l.
catanzarocostruzioni@pec.it
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
Servizio 8 - Autorizzazioni impianti gestione rifiuti - A.I.A.
dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
Servizio 5 - Gestione integrata rifiuti
dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it
Dipartimento Regionale dell’Energia
Servizio 3 - Autorizzazioni e Concessioni
dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it
Dipartimento Regionale dell’Energia
Servizio 8 - Ufficio Regionale per gli idrocarburi e la geotermia
dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it
Dipartimento Regionale dell’Energia
Servizio 10 - Attività tecniche e risorse minerarie
dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Servizio 12 - Soprintendenza per BB.CC.AA. di Agrigento
sopriag@certmail.regione.sicilia.it
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia
Servizio 3 - Pareri e autorizzazioni
Servizio 4 - Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica
autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it
Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana
Servizio 8 - Ispettorato Ripartimentale Foreste di Agrigento
irfag.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it
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Dipartimento Regionale dell'Urbanistica
Servizio 2 - Affari Urbanistici Sicilia Occidentale
dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it
Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio Genio Civile di Agrigento
geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it
Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale
Servizio 5 - Gestione demanio forestale, trazzerale e usi civici
dipartimento.azienda.foreste@certmail.regione.sicilia.it
Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
Servizio 1 - Prevenzione secondaria, malattie professionali e sicurezza nei luoghi di lavoro
dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it
A.R.P.A. Sicilia
Dipartimento Attività Produttive e Impatto sul Territorio
U.O.C. 4 - Valutazioni e pareri ambientali
arpa@pec.arpa.sicilia.it
A.S.P. di Agrigento
Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene Ambienti Vita
dp.siav@pec.aspag.it
A.S.P. di Agrigento
Dipartimento di Prevenzione
Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti Lavoro
dp.spresal@pec.aspag.it
S.R.R. ATO 4 Agrigento Est
srrato4@legalmail.it
Direzione Regionale VV.F. Sicilia
Comando Provinciale VV.F. Agrigento
com.agrigento@cert.vigilfuoco.it
Comando Militare Esercito Sicilia
SM - Ufficio Personale Logistico e Servitù Militare
cmepa@postacert.difesa.it
Comando Marittimo Sicilia (MARISICILIA)
Ufficio Infrastrutture e Demanio
marisicilia@postacert.difesa.it
Comando Scuole A.M. - 3a Regione Aerea
Ufficio Territorio e Patrimonio
aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione generale territoriale del Sud
Ufficio trasporti ad impianti fissi Bari - Dgt Sud Uff8
Ufficio trasporti ad impianti fissi Palermo
ustif-palermo@pec.mit.gov.it
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Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per le attività territoriali
Divisione XIV - Ispettorato Territoriale Sicilia
dgat.div14.ispscl@pec.mise.gov.it
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Direzione Territoriale Sicilia
dir.sicilia@pec.adm.gov.it
Agenzia del Demanio
Direzione Territoriale Sicilia
agenziademanio@pce.agenziademanio.it
Ente Nazionale per l’Aviazione Civile
Direzione Operazioni Sud
protocollo@pec.enac.gov.it
ENAV S.p.A.
Direzione Servizi Navigazione Aerea
Funzione Progettazione Spazi Aerei
funzione.psa@pec.enav.it
ANAS S.p.A.
Struttura Territoriale Sicilia
anas.sicilia@postacert.stradeanas.it
Rete Ferroviaria Italiana
Direzione Territoriale Produzione Palermo
rfi-dpr-dtp.pa@pec.rfi.it
E-Distribuzione S.p.A.
Infrastrutture e Reti Italia
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
SNAM Rete Gas S.p.A.
Distretto Sicilia
distrettosic@pec.snam.it
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Settore Ambiente
protocollo@pec.provincia.agrigento.it
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Settore Infrastrutture Stradali
protocollo@pec.provincia.agrigento.it
Comune di Montallegro
comunedimontallegro@pec.it
Comune di Siculiana
protocollo@pec.comune.siculiana.ag.it
Nucleo di coordinamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali
di competenza regionale per il tramite del Presidente Aurelio Angelini
aurelio.angelini@pec.it
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vito.patanella@gmail.com

Dipartimento Regionale dell'Ambiente
Area 2 - Demanio Marittimo
Struttura Territoriale Ambiente di Agrigento/Caltanissetta
SEDE
E p.c.

Dirigente Generale
SEDE

Con riferimento al procedimento di V.I.A. ex art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ai fini del rilascio del
P.A.U.R. ex art. 27-bis del medesimo decreto per il progetto in oggetto, avviato giusta istanza avanzata dalla Ditta
Catanzaro Costruzioni S.r.l. (nel seguito “proponente”) con nota prot. n. 743 del 30/10/2017 (prot. D.R.A. n.
76876 del 02/11/2017):
Richiamato il verbale della prima riunione della Conferenza di Servizi ex art. 27-bis comma 7 del D.Lgs. n.
152/2006 e ss.mm.ii. (nel seguito “CdS”), tenutasi il 12/06/2019 presso i locali di questo Servizio,
nel corso della quale è stata acquisita la nota prot. n. 102063 del 11/06/2019 (prot. D.R.A. n. 40420
del 11/06/2019) della A.S.P. di Agrigento/Dipartimento di Prevenzione/S.I.A.V., recante parere
igienico-sanitario positivo senza condizioni reso ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.;
Visto

il Parere Istruttorio Intermedio (P.I.I.) n. 41/2019 del 23/10/2019 della C.T.S. per le autorizzazioni
ambientali di competenza regionale, recante richiesta di integrazioni documentali;

Richiamato il verbale della seconda riunione della CdS, tenutasi il 14/11/2019 presso i locali di questo Servizio,
nel corso della quale è stata acquisita la nota prot. n. 144822 del 12/11/2019 (prot. D.R.A. n. 74283
del 13/11/2019) del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana/Servizio 8 - Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste di Agrigento, di trasmissione della nota prot. n. 61858 del 15/06/2018
recante parere positivo a condizioni ai soli fini del vincolo idrogeologico reso ai sensi del R.D.L. n.
3267/1923;
Vista

la nota prot. n. 13534 del 12/11/2019 (prot. D.R.A. n. 74715 del 14/11/2019) della Direzione
Regionale VV.F. Sicilia/Comando Provinciale VV.F. Agrigento, di trasmissione della nota prot. n.
10020 del 28/09/2018 recante parere negativo reso ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 151/2011 e
ss.mm.ii.;

Vista

la nota prot. n. 84 del 12/03/2020 (prot. D.R.A. n. 16629 del 23/03/2020) del proponente, con cui è
stata trasmessa una revisione degli elaborati progettuali finalizzata al superamento delle criticità
evidenziate nel P.I.I. n. 41/2019;

Vista

la nota prot. D.R.A. n. 24932 del 28/05/2020 di questo Servizio, recante richiesta di produzione da
parte del proponente di un nuovo avviso al pubblico ai sensi dell’art. 27-bis comma 5 del D.Lgs. n.
152/2006 e ss.mm.ii. in ragione delle modifiche e/o integrazioni rilevanti per il pubblico contenute
nella revisione degli elaborati progettuali trasmessa dal proponente;

Vista

la nota del 01/06/2020 (prot. D.R.A. n. 31333 del 08/06/2020) del proponente, con cui è stato
trasmesso il nuovo avviso al pubblico;

Vista

la nota prot. D.R.A. n. 37082 del 01/07/2020 di questo Servizio, con cui è stato richiesto al
proponente di apportare alcune modifiche al nuovo avviso al pubblico e contestualmente comunicata
la necessità di una supplementare fase di verifica documentale ai sensi dell’all’art. 27-bis comma 3
del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., atteso che nel nuovo avviso in parola figuravano due
autorizzazioni non richieste con l’istanza originaria e in particolare:
- Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di recupero energetico ai sensi ex
art. 12 D.Lgs. 387/2003, di competenza del Dipartimento Regionale dell’Energia/Servizio 3 Autorizzazioni e Concessioni;
- Autorizzazione idraulica unica di cui al D.S.G. n. 55/2019 e ss.mm.ii. ex art. 93 R.D. 523/1904,
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di competenza dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia/Servizio 3 - Pareri e
autorizzazioni e Servizio 4 - Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica;
Vista

la nota del 08/07/2020 (prot. D.R.A. n. 39590 del 13/07/2020) del proponente, con cui è stata
trasmessa la revisione del nuovo avviso al pubblico;

Vista

la nota prot. D.R.A. n. 40170 del 14/07/2020 di questo Servizio, con cui è stata avviata la
supplementare fase di verifica documentale ai sensi dell’all’art. 27-bis comma 3 del D.Lgs. n.
152/2006 e ss.mm.ii. coinvolgente il Dipartimento Regionale dell’Energia/Servizio 3 Autorizzazioni e Concessioni e l’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia/Servizio 3
- Pareri e autorizzazioni e Servizio 4 - Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica;

Vista

la nota prot. D.R.A. n. 50096 del 31/08/2020 di questo Servizio, recante comunicazione della
pubblicazione, nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. https://sivvi.regione.sicilia.it/viavas - Codice Procedura 331), del nuovo avviso al pubblico e della
documentazione afferente al procedimento;

Vista

la nota prot. D.R.A. n. 57551 del 02/10/2020 di questo Servizio, recante comunicazione dell’esito
della fase di consultazione conseguente alla pubblicazione del nuovo avviso e della documentazione
afferente al procedimento;

Visto

il Parere Istruttorio Intermedio (P.I.I.) n. 50/2020 del 22/10/2020 della C.T.S. per le autorizzazioni
ambientali di competenza regionale, recante richiesta di integrazioni documentali;

Vista

la nota prot. n. 467 del 26/11/2020 (prot. D.R.A. n. 70074 del 27/11/2020) del proponente, con cui è
stata trasmessa una revisione/integrazione degli elaborati progettuali finalizzata al superamento delle
criticità evidenziate nel P.I.I. n. 50/2020;

Richiamato il verbale della terza riunione della CdS, tenutasi il 14/01/2021 in via telematica-modalità
audio/video tramite piattaforma Skype, nel corso della quale sono state richieste integrazioni da parte
degli Enti/Amministrazioni competenti ed altresì acquisiti i seguenti pareri:
- nota prot. n. 3280 del 14/01/2021 (prot. D.R.A. n. 1954 del 14/01/2021) del Comando del Corpo
Forestale della Regione Siciliana/Servizio 8 - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
Agrigento, di conferma della nota prot. n. 61858 del 15/06/2018 recante parere positivo con
condizioni ai fini del vincolo idrogeologico reso ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923;
- nota prot. n. 4999 del 25/11/2020 (prot. D.R.A. n. 69664 del 25/11/2020) della S.R.R. ATO n. 4
Agrigento Est, recante parere favorevole senza condizioni reso ai sensi della l.r. n. 9/2010 e
ss.mm.ii.;
Vista

la nota prot. n. 130 del 21/01/2021 (prot. D.R.A. n. 3651 del 22/01/2021) del proponente, con cui
sono state trasmesse le integrazioni richieste nel corso della terza riunione della CdS;

Visto

il verbale della quarta riunione della CdS, tenutasi il 02/02/2021 in via telematica-modalità
audio/video tramite piattaforma Skype, nel corso della quale sono state richieste integrazioni da parte
degli Enti/Amministrazioni competenti ed altresì acquisiti i seguenti pareri:
- nota prot. n. 16333 del 01/02/2021 (prot. D.R.A. n. 5922 del 02/02/2021) del Dipartimento
Regionale Tecnico/Servizio Genio Civile di Agrigento, di trasmissione del parere n. 1820 del
01/02/2021 recante parere positivo con condizioni di compatibilità geomorfologica reso ai sensi
dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001;
- nota prot. n. 9419 del 02/02/2021 (prot. D.R.A. n. 5990 del 02/02/2021) del Comando del Corpo
Forestale della Regione Siciliana/Servizio 8 - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
Agrigento, di conferma della nota prot. n. 61858 del 15/06/2018 recante parere positivo con
condizioni ai fini del vincolo idrogeologico reso ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923;
- nota prot. n. 20035 del 02/02/2021 (prot. D.R.A. n. 5993 del 02/02/2021) dell’A.S.P. di
Agrigento/Dipartimento di Prevenzione/S.I.A.V., di conferma della nota prot. n. 102063 del
11/06/2019 recante parere positivo senza condizioni ai fini igienico-sanitari reso ai sensi del
D.P.R. n. 380/2001;
- parere positivo senza condizioni del Libero Consorzio Comunale di Agrigento/Settore Ambiente,
reso ai sensi dell'art. 24 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. direttamente in sede di CdS;
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Vista

la nota prot. n. 3700 del 02/02/2021 (prot. D.R.A. n. 6227 del 03/02/2021) del Dipartimento
Regionale dell’Energia/Servizio 3 - Autorizzazioni e Concessioni, recante parere di non competenza
sul progetto;

Vista

la nota prot. n. 202 del 11/02/2021 (prot. D.R.A. n. 8411 del 12/02/2021) del proponente, con cui
sono state trasmesse sia le integrazioni richieste nel corso della quarta riunione della CdS, sia una
nota con la quale si contesta il suddetto parere di non competenza sul progetto reso dal Dipartimento
Regionale dell’Energia/Servizio 3 - Autorizzazioni e Concessioni;

Vista

la nota prot. n. 206 del 12/02/2021 (prot. D.R.A. n. 8506 del 12/02/2021) del proponente, con cui è
stata trasmessa all’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia la documentazione
amministrativa, dalla stessa richiesta nel corso della quarta riunione della CdS ai fini del rilascio
dell’Autorizzazione Idraulica Unica;

Richiamato il verbale della quinta riunione della CdS, tenutasi il 23/02/2021 in via telematica-modalità
audio/video tramite piattaforma Skype, sono stati acquisiti i seguenti pareri:
- nota prot. n. 15937 del 23/02/2021 (prot. D.R.A. n. 10769 del 23/02/2021) del Comando del
Corpo Forestale della Regione Siciliana/Servizio 8 - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
Agrigento, di conferma della nota prot. n. 61858 del 15/06/2018 recante parere positivo con
condizioni ai fini del vincolo idrogeologico reso ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923;
- nota prot. n. 9384 del 23/02/2021 (prot. D.R.A. n. 10771 del 23/02/2021) di A.R.P.A.
Sicilia/Dipartimento Attività Produttive e Impatto sul Territorio/U.O.C. 4 - Valutazioni e pareri
ambientali, recante parere positivo con condizioni sul progetto di monitoraggio dei potenziali
impatti ambientali reso ai sensi dell’art. 24 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché
osservazioni sulle modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni ai sensi
dell’art. 29-quater comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- parere positivo senza condizioni del Dipartimento Beni Culturali e Identità Siciliana/Servizio 12 Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Agrigento ai fini della V.I.A., reso ai sensi dell'art. 26 del
D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. direttamente in sede di CdS;
- assenso senza condizioni ai fini della V.I.A. ex art. 24 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii. da parte del Comune di Montallegro e del Comune di Siculiana entrambi assenti, in
applicazione dell'art. 19 comma 6 della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii. (art. 14-ter comma 7
della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.);
Considerato che con decreto assessoriale n. 51/Gab del 01/04/2021, notificato con nota prot. D.R.A. n. 21137 del
08/04/2021, è stato reso giudizio positivo di compatibilità ambientale ex art. 25 del D.Lgs. n.
152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto una volta acquisito il parere istruttorio conclusivo (P.I.C.) n.
43/2021 del 04/03/2021 della C.T.S.;
Vista

la nota prot. n. 13370 del 21/04/2021 (prot. D.R.A. n. 24370 del 21/04/2021) del Dipartimento
Regionale dell’Energia/Servizio 3 - Autorizzazioni e Concessioni, recante parere di non competenza
sul progetto;

Vista

la nota prot. n. 202 del 11/02/2021 (prot. D.R.A. n. 8411 del 12/02/2021), con cui il proponente ha
ribadito la necessità di acquisire per il progetto l’autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n.
387/2003 ed allo scopo richiesto di aggiornare, come indicato dal medesimo proponente, l’elenco
degli Enti/Amministrazioni da convocare alla CdS;

Considerato che risulta necessario acquisire, sulla base del suddetto provvedimento di V.I.A., i titoli abilitativi
per la realizzazione e l’esercizio del progetto ai fini dell’adozione della determinazione motivata di
conclusione della CdS;
Considerato che ai fini del computo dei termini perentori del procedimento non si tiene conto del periodo
compreso tra il 23/02/2020 e il 15/05/2020, ai sensi del combinato disposto dell’art. 103 comma 1
del decreto-legge n. 18/2020 coordinato con la legge di conversione n. 27/2020 e dell’art. 37 del
decreto-legge n. 23/2020 coordinato con la legge di conversione 05/06/2020, n. 40/2020;
Considerato che questo Servizio ha reso tempestivamente consultabile la documentazione afferente al
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vvi.regione.sicilia.it/ viavas - Codice Procedura 331), ciò con valenza di trasmissione della
medesima documentazione a tutti gli Enti/Amministrazioni coinvolti nel procedimento;
Vista

la legge regionale 21/05/2019, n. 7 e in particolare sia l’art. 19 “Conferenza di servizi simultanea”, il
quale al comma 1 recita che ”La riunione della conferenza dei servizi in forma simultanea e in
modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 18, comma 2,
lettera d), con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei
rappresentanti delle amministrazioni competenti”, sia l’art. 19-bis “Conferenza di servizi
obbligatoria in via telematica”, il quale al comma 1 recita che “La conferenza di servizi è convocata,
tranne i casi di obiettiva impossibilità, in via telematica, con modalità tali da garantire l'integrità
del contenuto, l'invio e l'avvenuta consegna” e al comma 2 che “Le conferenze di servizi possono
essere svolte in modalità telematica e comunque devono essere videoregistrate”;
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1
CONVOCA

i destinatari della presente alla sesta riunione della CdS, che si terrà in data 09/06/2021 alle ore 10,30
esclusivamente in via telematica-modalità audio/video tramite piattaforma Skype, accessibile tramite il
seguente collegamento:
https://join.skype.com/fregkyY9Oh3k
A tal proposito, si precisa quanto segue:
-

la documentazione afferente al procedimento è consultabile nella Sezione Pubblica del Portale Regionale
Valutazioni Ambientali (rif. https://si-vvi.regione.sicilia.it/ viavas - Codice Procedura 331);

-

Ai sensi dell'art. 17 comma 4-bis della l.r. n. 7/2019 e ss.mm.ii., la convocazione e la partecipazione alla CdS
costituiscono modalità di lavoro ordinaria e obbligo di servizio, la cui violazione rileva ai fini della valutazione
della dirigenza e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dai contratti collettivi, anche con riferimento
al personale eventualmente delegato alla partecipazione;

-

Ai sensi dell'art. 19 comma 3 della l.r. n. 7/2019 e ss.mm.ii. (art. 14-ter comma 3 della legge n. 241/1990 e
ss.mm.ii.), ciascun Ente/Amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto
abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dello stesso
Ente/Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della CdS, anche indicando le modifiche progettuali
eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;

-

Ai sensi dell'art. 19 comma 5-bis della l.r. n. 7/2019 e ss.mm.ii., ciascun Ente/Amministrazione ha l'obbligo di
comunicare sempre la mancata partecipazione alle riunioni della CdS almeno 3 (tre) giorni prima della data
fissata per la stessa, motivando l'assenza e indicando le proprie determinazioni relative all'oggetto della CdS.
La mancata comunicazione e/o la mancata indicazione delle determinazioni assunte costituiscono
responsabilità dirigenziale rilevanti agli effetti di cui all'articolo 2 comma 8 della suddetta legge, sempre che
l'Ente/Amministrazione non abbia partecipato alla CdS;

-

Ai sensi dell'art. 19 comma 6 della l.r. n. 7/2019 e ss.mm.ii. (art. 14-ter comma 7 della legge n. 241/1990 e
ss.mm.ii.), all'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di conclusione della CdS previsto
dall'art. 27-bis comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., questo Servizio assumerà la determinazione
motivata di conclusione della CdS sulla base delle posizioni prevalenti espresse dai rappresentanti degli
Enti/Amministrazioni. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni degli Enti/Amministrazioni il cui
rappresentante non abbia partecipato alla riunione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato;

-

Restano ferme le responsabilità dell'Ente/Amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti appartenenti
allo stesso, per l'eventuale assenso, ancorché implicito.

Copia del presente atto sarà comunicato, a mezzo pec, ai soggetti in indirizzo e pubblicato sul sito web del
Dipartimento Regionale dell’Ambiente (rif. http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_
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LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoregionaledelterritorioedellambiente/PIR_DipTerritorioAmbiente).
Per ogni evenienza, è comunque possibile contattare lo scrivente Responsabile del Procedimento ai seguenti
recapiti: WhatsApp 320.4383594, e-mail salvatoredimartino@regione.sicilia.it.
Il Funzionario Direttivo U.O.B. S.1.2
Andrea Lipari

Il Dirigente del Servizio 1
Salvatore Di Martino
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