
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti
Codice Fiscale 80012000826
Partita I.V.A. 2711070827
__________________________________

Servizio 8 “AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI – A.I.A.”
Viale Campania, 36/A – 90144 Palermo – Piano 5° - Torre A

Palermo, prot. n. ________ del ____________

Oggetto: Procedimento  di  riesame,  ai  sensi  dell’art.29  octies del  D.Lgs.  152/2006, dell’Autorizzazione 
Integrata Ambientale, rilasciata - con D.R.S. n.221/2009, e rinnovata con D.D.S./S8 n.981/2019 - a 
favore della società OIKOS S.p.A. per l'impianto di smaltimento, gestito dalla medesima società,  
sito in Motta Sant’Anastasia, c.da Valanghe d’Inverno.
Convocazione prima CdS

INVIATA ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC

oikosspa@pec.it OIKOS S.p.A.
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it ARTA – DRA – Servizio 1 – VAS/VIA
dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it ARTA – DRU – Servizio 4
arpa@pec.arpa.sicilia.it ARPA Sicilia
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it ARTA – DRA – Area 2 – UTA Catania
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it ARTA – DRA – Servizio 3 – U.O. 3.3.
geniocivile.ct@certmail.regione.sicilia.it Genio Civile Catania
soprict@certmail.regione.sicilia.it Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania
direzione.sanitaria@pec.aspct.it ASP Catania – SIAV e SPRESAL
com.catania@cert.vigilfuoco.it Comando Vigili del Fuoco di Catania
s.r.r.cataniaareametropolitana@legalmail.it SRR Catania Area Metropolitana
protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it Città Metropolitana di Catania
infopost@pec.comune.mottasantanastasia.ct.it Comune di Motta S. Anastasia
SEDE Servizio 5 /DAR
sct41036@pec.carabinieri.it
SEDE

Carabinieri – N.O.E. di Catania
AREA 1 – Responsabile sito web del D.R.A.R.

E, p.c.
presidente@certmail.regione.sicilia.it Al Presidente della Regione Siciliana
assessorato.energia.servizi@certmail.regione.sicilia.it All’Ass.re Regionale dell’Energia e Servizi di PP.UU.
assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it All’Ass.re Regionale del Territorio e dell’Ambiente
cfava@ars.sicilia.it Al  Presidente  della  Comm.  Reg.le  Vigilanza 

Fenomeno della Mafia e della Corruzione 
protocollo.prefct@pec.interno.it Al Prefetto di Catania
protocollo@pec.misterbianco.gov.it Comune di Misterbianco

Visti

- la Legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”;
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- la  Legge  Regionale  8  Aprile  2010,  n.9,  recante  “Gestione  integrata  dei  rifiuti  e  bonifica  dei  siti 
inquinati”;

- il  D.Lgs.  n.33  del  14.03.2013  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- il D.D.G. 232 del 28.05.2013, con il quale sono state attribuite al Servizio 7 di questo Dipartimento le 
competenze al rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all’art.29 ter e seguenti del Dlgs 
n.152/06 esclusivamente per le opere previste al punto 5 dell’allegato VIII alla parte seconda del D. Lgs 
152/06 e ss.mm.ii.;

- la Delibera di Giunta Regionale n.207 del 07.06.2016  “Regolamento di attuazione del Titolo II della 
legge regionale  16 dicembre  2008,  n.  19.  Rimodulazione degli  assetti  organizzativi  dei  Dipartimenti 
regionali di cui al Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive modifiche ed 
integrazioni e attuazione dell’articolo 49, comma 1, della legge regionale 09/2015”. Modifica al D.P.R.S 
6/2013 e ss.mm.ii.;

- il D.D.G. n.1494/DAR del 27.10.2017, con il quale è stato conferito all’arch. Antonino Rotella l’incarico 
di Dirigente del Servizio 7 “Autorizzazione – Impianti gestione rifiuti – A.I.A.”;

- il D.P.Reg. n.12 del 27.06.2019, pubblicata sulla GURS n. 33 del 17.07.2019 di approvazione del regola-
mento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13 comma 3 
della L.R. 3/2016;

- il D.D.G. n.960 del 06.08.2019, con il quale il Dirigente Generale ha confermato l'incarico di Dirigente  
del Servizio 8 (ex Servizio 7) “Autorizzazioni - Impianti Gestione Rifiuti - A.I.A.”, all'arch. Antonino Ro-
tella;

- il D.P. Reg. n. 2805 del 19 giugno 2020, con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta n. 264 del 14 
giugno 2020, è stato conferito all'Ing. Calogero Foti l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Re-
gionale dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

- il Decreto del Dirigente Generale pro–tempore del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti n.692 
del 03.07.2020 con il quale, il Dirigente responsabile del Servizio 8 viene delegato, nell'ambito delle com-
petenze individuate dai vigenti assetti organizzativi interni al D.R.A.R., ad adottare tutti i provvedimenti  
finali dei procedimenti istruiti dal Servizio stesso;

- la Legge Regionale 21 maggio 2019, n.7 recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la 
funzionalità dell'azione amministrativa" pubblicata sulla G.U.R.S. n.23 del 23 maggio  2019 e in 
particolare l'art. 19 (conferenza di servizi simultanea) che, nella parte del primo periodo, dispone "La 
conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data preventivamente  
comunicata ai sensi dell'art.18, comma 2, lettera d), con la partecipazione contestuale,  ove possibile 
anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti''.

Premesso che:

- con nota 15554 del 19.03.2020, il Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti ha avviato il procedimento di 
riesame dell’A.I.A. in oggetto;

- con  nota  VAL/TRA/058GIU/1146U/2020  del  15.06.2020,  acquisita  al  protocollo  dipartimentale  al 
n.24137 del 16.06.2020, la OIKOS S.p.A. ha trasmesso la documentazione come richiesta ai sensi dell’art.  
29octies, comma 5, del D.Lgs. 152/2006;

- con nota 26902 del 06.07.2020 il Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, a seguito della verifica della  
completezza della documentazione trasmessa dalla la OIKOS S.p.A., ha comunicato al Proponente ed alle  
Amministrazioni in indirizzo ai sensi dell’art.29octies, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, la procedibilità  
dell'istanza;

- con nota 33301 del 30.07.2020, acquisita al protocollo dipartimentale in pari data al n.30671, il Comune 
di  Misterbianco  ha  segnalato  presunte  criticità  sull’accesso  digitale  alla  consultazione  della 
documentazione  trasmessa  dalla  OIKOS,  così  come  previsto  dal  comma 3  dell’art.27bis  del  D.Lgs. 
152/2006;

- con nota 31500 del 05.08.2020 il Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, ha preso atto della sopra citata  
segnalazione  del  Comune  di  Misterbianco  ed  ha  riproposto  un  ulteriore  link per  la  consultazione 
documentale,  differendo  al  20.08.2020  quanto  previsto  dal  comma  4  dell’art.  29quater  del  D.Lgs.  
152/2006.
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Preso atto

- della nota PEC del 03.08.2020, acquisita al protocollo dipartimentale al n.31128 del 04.08.2020, con la  
quale  l’avv.  Nicolò  D’Alessandro,  in  nome  e  per  conto  del  Comune  di  Misterbianco,  trasmette  un 
intervento nel procedimento di riesame.

Il Dirigente Responsabile del Servizio

CONVOCA

i destinatari della presente alla prima Conferenza dei Servizi, ai sensi del comma 1 dell’art.14ter della Legge 
241/90, che si terrà il giorno 16 settembre 2020 alle ore 11.00, presso i locali del D.R.A.R. siti a Palermo in 
viale Campania, 36/A per istruire il procedimento di cui all’oggetto.

Il Comune di Misterbianco è ammesso alla C.d.S. nella qualità di uditore, ed alla presente viene allegata la 
nota 33301 del 30.07.2020 dallo stesso trasmessa.

Ciascun Ente o Amministrazione convocato alla riunione dovrà essere rappresentato da un unico soggetto 
abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'Amministrazione 
stessa  su  tutte  le  decisioni  di  competenza  della  Conferenza,  anche  indicando  modifiche  progettuali  
eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

Si  chiede  che  i  soggetti convocati  confermino  all’indirizzo  mail  s08.dar@regione.sicilia.it la  loro 
partecipazione, comunicando il nominativo del rappresentante che interverrà alla C.d.S..  

Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante unico non abbia  
partecipato alle  riunioni,  fatti  salvi  i  casi  in  cui  disposizioni  del  diritto  dell'Unione Europea richiedono 
l'adozione di provvedimenti espressi, ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 
dell'art.14ter della legge 241/90 e ss.mm.ii., la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non 
motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Restano ferme le responsabilità dell'Amministrazione, nonché quelle dei singoli  dipendenti nei confronti  
dell'Amministrazione, per l'assenso, ancorché implicito.

Alla Conferenza di Servizi potranno essere invitati,  nella qualità di uditori e previa formale richiesta da 
trasmettere alla mail  s08.dar@regione.sicilia.it, Enti portatori di interessi qualificati e soggetti portatori di 
interessi diffusi.
Copia del presente atto sarà comunicato, a mezzo pec, ai soggetti in indirizzo e pubblicata sul sito web di  
questo Assessorato.
Al  fine  di  dare  la  più  ampia  diffusione  e  pubblicità  al  presente  procedimento,  il  Comune  di  Motta  S.  
Anastasia provvederà alla pubblicazione della presente nel proprio albo pretorio.

Gli  elaborati  progettuali  inerenti  il  procedimento  di  riesame,  possono  essere  consultati  digitalmente  al  
seguente link:
https://80.19.211.21/owncloud - user: oikos - password: oikospwd$

ed all’indirizzo  
https://drive.google.com/drive/folders/1FZKe0WstLOHaD2n5z4WkNiIsRr1EZCrW?usp=sharing

L’Istruttore
f.to Lombardo

Il Dirigente del Servizio
      Rotella Il Dirigente Generale

Foti
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