
NP

Data di 

ricevimento 

dell’istanza

Numero

protocollo

in entrata

Data

protocollo

Società 

proponente
Titolo progetto

Elencazione sintetica dei principali motivi di inammissibilità 

e riferimento ai punti della circolare non rispettati

1 27/04/2010 13950 27/04/2010 SO.GE.I.R. S.p.A.
Realizzazione di un CCR per RAEE nel Comune di 

Burgio (AG)
Progetto privo di autorizzazioni e pareri: punto 6 della circolare.

2 01/03/2010 5241 03/03/2010 SO.GE.I.R. S.p.A. Piano di comunicazione potenziamento R.D. Progetto privo di approvazioni: punto 6 della circolare.

3 28/04/2010 14584 29/04/2010 SO.GE.I.R. S.p.A.
Realizzazione di un impianto di selezione nel 

Comune di Ribera (AG)
Progetto privo di autorizzazioni e pareri: punto 6 della circolare.

4 23/04/2010 13412 23/04/2010 GE.S.A. AG2 S.p.A.
Realizzazione discarica comunale per inerti nel 

Comune di Joppolo Giancaxio (AG)

Progetto privo di alcuni pareri e dell'autorizzazione ex art. 208 del 

D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

5 18/06/2010 23843 21/06/2010 GE.S.A. AG2 S.p.A.
Piano della raccolta integrata dei rifiuti nel Comune di 

Casteltermini

Progetto privo delle approvazioni tecnica ed amministrativa: punto 6 

della circolare.

6 18/06/2010 23843 21/06/2010 GE.S.A. AG2 S.p.A.
Piano della raccolta integrata dei rifiuti nel Comune di 

Aragona

Progetto privo delle approvazioni tecnica ed amministrativa: punto 6 

della circolare.

7 18/06/2010 23843 21/06/2010 GE.S.A. AG2 S.p.A.
Progetto pilota di comunicazione integrata recupero 

RAEE

Progetto privo delle approvazioni tecnica ed amministrativa: punto 6 

della circolare.

8 18/06/2010 23843 21/06/2010 GE.S.A. AG2 S.p.A.
Progetto di educazione ambientale nelle scuole "Uso, 

riciclo, riuso"

Progetto privo di approvazione in linea tecnica ed amministrativa: 

punto 6 della circolare

9 18/06/2010 23843 21/06/2010 GE.S.A. AG2 S.p.A.

Realizzazione di un sistema di raccolta differenziata 

Porta a porta in alcuni comuni dell'ATO AG2 più 

Mezzi ed attrezzature

Progetto privo di approvazione in linea tecnica ed amministrativa: 

punto 6 della circolare

10 18/06/2010 23843 21/06/2010 GE.S.A. AG2 S.p.A.
Piano della comunicazione dell'ambito territoriale 

AG2

Progetto privo delle approvazioni tecnica ed amministrativa: punto 6 

della circolare.

11 27/04/2010 13954 27/04/2010

DEDALO 

AMBIENTE AG3 

S.p.A.

Ampliamento  del centro comunale di raccolta 

differenziata di Ravanusa
Progetto privo di autorizzazioni e pareri: punto 6 della circolare.

12 28/04/2010 14572 29/04/2010
ATO AMBIENTE 

CL1 S.p.A.

Progetto definitivo per la realizzazione di un CCR in 

C.da Poverone a Mussomeli

Progetto privo di tutte le autorizzazioni, i pareri e le approvazioni in 

linea tecnica ed amministrativa: punto 6 della circolare.

13 28/04/2010 14572 29/04/2010
ATO AMBIENTE 

CL1 S.p.A.

Realizzazione impianto selezione e valorizzazione 

frazione secca da RD in C.da Santa Lucia, Comune 

di Serradifalco

Progetto privo di tutte le autorizzazioni, i pareri e le approvazioni in 

linea tecnica ed amministrativa: punto 6 della circolare.

14 28/04/2010 14572 29/04/2010
ATO AMBIENTE 

CL1 S.p.A.

Progetto realizzazione di un impianto di 

compostaggio in C.da Pervulidda nel Comune di S. 

Cataldo

Progetto privo di tutte le autorizzazioni, i pareri e le approvazioni in 

linea tecnica ed amministrativa: punto 6 della circolare.

Tabella B - Elenco provvisorio delle istanze non ammesse a finanziamento suddiviso nella parte SUB 1 "istanze non ammissibili per mancata presentazione di autorizzazioni, approvazioni e pareri" e 

nella parte SUB 2 "istanze non ammissibili per mancanza di altri requisiti" - linea di intervento 2.4.1.1 del P.O. FESR 2007/2013

Tabella B - SUB 1 - Istanze non ammissibili per mancata presentazione di autorizzazioni, approvazioni e pareri - linea di intervento 2.4.1.1 del P.O. FESR 2007/2013



15 26/02/2010 5304 03/03/2010
ATO AMBIENTE 

CL1 S.p.A.

Progetto per l'appalto del servizio relativo al Piano di 

informazione e comunicazione integrato sulla 

gestione dei rifiuti "porta a porta" nell'ATO CL1

Progetto privo delle approvazioni in linea tecnica ed amministrativa: 

punto 6 della circolare. 

16 26/02/2010 7107 15/03/2010
ATO AMBIENTE 

CL1 S.p.A.

Piano attuativo dei servizi della R.D. 1° Stralcio 

esecutivo, substralcio n. 1 e 2° Stralcio

Progetto privo delle approvazioni in linea tecnica ed amministrativa: 

punto 6 della circolare. 

17 21/06/2010 24251 23/06/2010
ATO AMBIENTE 

CL1 S.p.A.

Adeguamento e ampliamento della discarica di c.da 

Martino Rabbione nel territorio del Comune di 

Serradifalco

Progetto privo di autorizzazioni ed approvazione in linea tecnica ed 

amministrativa: punto 6 della circolare.

18 26/02/2010 7110 15/03/2010
ATO AMBIENTE 

CL1 S.p.A.

Progetto per il compostaggio domestico per la 

riduzione dei R.S.U. nell'ATO CL1

Progetto privo di approvazione in linea tecnica ed amministrativa: 

punto 6 della circolare.

19 29/04/2010 14774 30/10/2010
ATO AMBIENTE 

CL2 S.p.A.

Campagna di comunicazione nuovi servizi di raccolta 

differenziata 

Progetto privo di approvazione in linea tecnica ed amministrativa: 

punto 6 della circolare.

20 28/04/2010 14296 28/04/2010
KALAT AMBIENTE 

S.p.A.

Progetto definitivo per l'adeguamento funzionale e 

tecnologico dell'impianto di selezione del rifiuti secco 

proveniente da raccolta differenziata sito in c.da 

Poggiarelli territorio di Grammichele.

Progetto definitivo privo di autorizzazioni e pareri: punto 6 della 

circolare.

21 28/04/2010 14330 28/04/2010
KALAT AMBIENTE 

S.p.A.

Adeguamento funzionale e tecnologico del Centro 

Integrato (impianto di compostaggio) per il trattameno 

e la valorizzazione dei materiali provenienti dalla 

raccolta differenziata sito in c.da Poggiarelli territorio 

di Grammichele.

Progetto privo di autorizzazioni e pareri: punto 6 della circolare.

22 28/04/2010 14303 28/04/2010
KALAT AMBIENTE 

S.p.A.

Progetto esecutivo per la realizzazione di un Centro 

di Raccolta Multimediale nell'area compresa tra le vie 

Duca di Camastra e Mons. Mario Sturzo comune di 

Caltagirone

Progetto privo dell'approvazione ai sensi del D.M. 08/04/2008 e 

ss.mm.ii. e dei pareri degli enti preposti alla tutela dei vincoli: punto 6 

della circolare.

Manca l'approvazione della variante da parte dell'A.R.T.A.

23 28/04/2010 14313 28/04/2010
KALAT AMBIENTE 

S.p.A.

Progetto esecutivo per la realizzazione di due tettoie 

per l'area di stoccaggio rifiuti differenziati del Centro 

di Raccolta Multimediale sito in area industriale 

strada N del comune di Scordia

Progetto privo dell'approvazione ai sensi del D.M. 08/04/2008 e 

ss.mm.ii.: punto 6 della circolare.

24 28/04/2010 14279 28/04/2010
KALAT AMBIENTE 

S.p.A.

Progetto per la realizzazione di una tettoia per l'area 

di stoccaggio rifiuti differenziati del Centro di 

Raccolta Multimediale sito in c.da Valle Cicco 

comune di Grammichele

Progetto privo dell'approvazione ai sensi del D.M. 08/04/2008 e 

ss.mm.ii.: punto 6 della circolare.

25 28/04/2010 14270 28/04/2010
KALAT AMBIENTE 

S.p.A.

Progetto definitivo di adeguamento funzionale del 

Centro di raccolta sito in c.da Impiso comune di 

Mineo

Progetto privo dei pareri degli enti preposti alla tutela dei vincoli e 

dell'approvazione ai sensi del D.M. 08/04/2008 e ss.mm.ii.: punto 6 

della circolare.

26 28/04/2010 14264 28/04/2010
KALAT AMBIENTE 

S.p.A.

Progetto di adeguamento funzionale del Centro di 

Raccolta sito in c.da Monte Altore Comune di Vizzini 

(CT)

Progetto privo dei pareri degli enti preposti alla tutela dei vincoli e 

dell'approvazione ai sensi del D.M. 08/04/2008 e ss.mm.ii.: punto 6 

della circolare.

27 30/04/2010 14782 30/04/2010

SERVIZI 

COMUNALI 

INTEGRATI RSU       

ATO PA1

Progetto definitivo per la realizzazione di un impianto 

di Selezione e Valorizzazione del rifiuto secco 

proveniente da raccolta differenziata a servizio 

dell'intero ambito, sito nel comune di Carini.

Progetto privo di tutte le autorizzazioni e i pareri: punto 6 della 

circolare.

Mancano le approvazioni tecnica ed amministrativa.



28 30/04/2010 14782 30/04/2010

SERVIZI 

COMUNALI 

INTEGRATI RSU       

ATO PA1

Progetto definitivo di sensibilizzazione da effettuare 

nell'ATO PA1 utile ad incrementare la RD

Progetto privo delle approvazioni tecnica ed amministrativa: punto 6 

della circolare.

Non si rileva la coerenza al piano d'ambito.

29 21/06/2010 24054 22/06/2010
PALERMO 

AMBIENTE S.p.A.

Progetto definitivo per le opere di stoccaggio del 

percolato proveniente dalla discarica "5^ Vasca" di 

Bellolampo

Progetto privo delle approvazioni amministrativa e tecnica e 

dell'autorizzazione ambientale: punto 6 della circolare.

30 29/04/2010 14778 30/04/2010
PALERMO 

AMBIENTE S.p.A.

Progetto esecutivo per la realizzazione di un CCR 

sito in Palermo in Via Umberto Giordano.

Progetto privo dell'approvazione in linea amministrativa e del parere 

igienico sanitario: punto 6 della circolare.

31 01/03/2010 5110 03/03/2010

CONSORZIO 

INTERCOMUNALE 

RIFIUTI, ENERGIA, 

SERVIZI - ATO PA4

Progetto di Compostaggio domestico

Progetto privo dell'approvazione amministrativa: punto 6 della 

circolare.

Non si rileva la coerenza al piano d'ambito

32 01/03/2010 5110 03/03/2010

CONSORZIO 

INTERCOMUNALE 

RIFIUTI, ENERGIA, 

SERVIZI - ATO PA4

Gestione Integrata RSU dei Comuni dell'ATO PA4 

"Progetto R. D." - Mezzi e Attrezzature per la RD

Progetto privo dell'approvazione amministrativa e tecnica: punto 6 

della circolare. 

Non si rileva la coerenza al piano d'ambito.

33 28/04/2010 14350 28/04/2010
ECOLOGIA E 

AMBIENTE S.p.A.

Progetto di completamento dell'impianto di 

compostaggio di c/da Cassanisa, territorio di 

Castelbuono

Progetto privo di tutti i pareri, le autorizzazioni e delle approvazioni 

tecnica ed amministrativa: punto 6 della circolare.

34 21/06/2010 24124 23/06/2010
ECOLOGIA E 

AMBIENTE S.p.A.

Ripristino funzionale dell'impianto di trasferimento dei 

RSU in c/da Torre Tonda - territorio di Cefalù

Progetto privo di tutti i pareri, le autorizzazioni e delle approvazioni 

tecnica ed amministrativa: punto 6 della circolare.

35 28/04/2010 14342 28/04/2010
ECOLOGIA E 

AMBIENTE S.p.A.
Centro di Raccolta "Termini Bassa"

Progetto privo di tutti i pareri, delle autorizzazioni e della approvazione 

ex DM 8 aprile 2008 e ss.mm.ii: punto 6 della circolare.

Manca approvazione in linea tecnica.

36 21/06/2010 24244 23/06/2010
ECOLOGIA E 

AMBIENTE S.p.A.

Progetto esecutivo per la realizzazione di un centro di 

raccolta ubicato nell'area denominata "Ex Foro 

Boario" nel territorio Comunale di Castelbuono

Progetto privo di tutti i pareri, le approvazioni tecnica ed 

amministrativa e della approvazione ex DM 8 aprile 2008 e ss.mm.ii: 

punto 6 della circolare.

Non si rileva la coerenza al piano d'ambito.

37 21/06/2010 24240 23/06/2010
ALTE MADONIE 

AMBIENTE S.p.A.

Progetto di ripristino funzionale vasca superiore 

discarica C.da Balza di Cetta nel comune di 

Castellana Sicula

Progetto privo di tutte le autorizzazioni, i pareri e delle approvazioni 

tecnica ed amministrativa: punto 6 della circolare.

38 21/06/2010 24241 23/06/2010
ALTE MADONIE 

AMBIENTE S.p.A.

Progetto relativo alla realizzazione di un impianto di 

compostaggio modulare da realizzare in c/da 

Gangitani nel territorio del comune di Caltavuturo

Progetto privo di tutti i pareri, delle approvazioni tecnica ed 

amministrativa e dell'autorizzazione ex art. 208 D.Lgs. 152/06 e 

ss.mm.ii.: punto 6 della circolare.

39 27/04/2010 14105 28/04/2010
ALTE MADONIE 

AMBIENTE S.p.A.

Realizzazione di un centro comunale di raccolta da 

ubicare a valle degli impianti sportivi nella frazione 

SS. Trinità del comune di Petralia Soprana

Progetto privo di tutti i pareri, dell'approvazione amministrativa e 

dell'approvazione ex DM 8 aprile 2008 e ss.mm.ii.: punto 6 della 

circolare.

Non si rileva la coerenza al piano d'ambito.

40 29/04/2010 14781 30/04/2010
ALTE MADONIE 

AMBIENTE S.p.A.

Progetto per la realizzazione del Centro Comunale di 

RD dei RSU in c/da Piano Ospedale nel comune di 

Gangi

Progetto privo di tutti i pareri, delle approvazioni tecnica ed 

amministrativa e dell'approvazione ex DM 8 aprile 2008 e ss.mm.ii.: 

punto 6 della circolare.



41 29/04/2010 14781 30/04/2010
ALTE MADONIE 

AMBIENTE S.p.A.

Progetto per la realizzazione del Centro Comunale di 

RD dei RSU in c/da Campo nel comune di Polizzi 

Generosa

Progetto privo di tutti i pareri, delle approvazioni tecnica ed 

amministrativa e dell'approvazione ex DM 8 aprile 2008 e ss.mm.ii.: 

punto 6 della circolare.

42 29/04/2010 14544 29/04/2010 ATO SR 1 S.p.A.
Progetto per la costruzione di un centro comunale di 

raccolta (CCR) nel comune di Buscemi.

Progetto privo dell'approvazione amministrativa e dell'approvazione ai 

sensi del D.M. 08/04/2008 e ss.mm.ii.

Non si rileva la coerenza al piano d'ambito.

43 29/04/2010 14541 29/04/2010 ATO SR 1 S.p.A.

Lavori di realizzazione di un centro comunale di 

raccolta, isola ecologica e punti di raccolta 

differenziata nel Comune di Carlentini.

Manca l'approvazione ai sensi del D.M. 08/04/2008 e ss.mm.ii.: punto 

6 della circolare.

Non si rileva la coerenza al piano d'ambito.

44 29/04/2010 14548 29/04/2010 ATO SR 1 S.p.A.
Lavori di realizzazione di un centro comunale di 

raccolta nel Comune di Augusta.

Progetto privo di autorizzazioni, pareri ed approvazione in linea 

tecnica: punto 6 della circolare.

45 29/04/2010 14543 29/04/2010 ATO SR 1 S.p.A.
Progetto per la costruzione di un bacino di raccolta di 

rifiuti urbani in Palazzolo Acreide c.da Timpa di Corvo
Progetto privo dell'approvazione in linea tecnica (manca un R.U.P.) e 

dell'autorizzazione ex. 208 D.Lgs 152/06: punto 6 della circolare.

46 29/04/2010 14540 29/04/2010 ATO SR 1 S.p.A.

Progetto per la costruzione di una discarica per rifiuti 

urbani non pericolosi in Contrada Ogliastro di sotto 

nel Comune di Augusta

Progetto privo dell'approvazione in linea tecnica (manca un R.U.P.): 

punto 6 della circolare.

Manca l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.).

Nell'approvazione amministrativa non sono indicati i nominativi del 

progettista e del R.U.P.

47 29/04/2010 14624 30/04/2010 ATO SR 2 S.p.A.

Progetto per la raccolta differenziata della frazione 

umida da effettuarsi per singole utenze all'interno 

dell'ATO SR2 S.p.A. - Compostaggio domestico Progetto privo di approvazione in linea tecnica: punto 6 della circolare.

48 29/04/2010 14592 29/04/2010 ATO SR 2 S.p.A.
Progetto per la realizzazione di un centro comunale 

di raccolta differenziata nel comune di Rosolini

Progetto privo dei pareri degli enti preposti alla tutela dei vincoli: punto 

6 della circolare. 

Non si rileva la coerenza al piano d'ambito.

49 29/04/2010 14586 29/04/2010 ATO SR 2 S.p.A.
Progetto per la realizzazione di un centro comunale 

di raccolta differenziata nel comune di Avola

Progetto privo dei pareri degli enti preposti alla tutela dei vincoli: punto 

6 della circolare. 

Non si rileva la coerenza al piano d'ambito.

50 29/04/2010 14581 29/04/2010 ATO SR 2 S.p.A.

Progetto per la realizzazione di un impianto di 

trattamento dei rifiuti urbani per la produzione di 

compost in C.da  Costa dei Grani nel territorio di Noto

Progetto privo di autorizzazioni e pareri: punto 6 della circolare. 

51 28/04/2010 14115 28/04/2010
TERRA DEI FENICI 

S.p.A.

Progetto dell'impianto di selezione e valorizzazione 

della R.D. dell'intero ATO TP1 - Buseto Palizzolo
Progetto privo di autorizzazioni e pareri: punto 6 della circolare.

52 28/04/2010 14120 28/04/2010
TERRA DEI FENICI 

S.p.A.

Progetto per la realizzazione di un CCR in Buseto 

Palizzolo (TP)
Progetto privo di autorizzazioni e pareri: punto 6 della circolare.

53 28/04/2010 14127 28/04/2010
TERRA DEI FENICI 

S.p.A.
Piano di comunicazione dell'ATO TP1 Progetto privo di autorizzazioni e pareri: punto 6 della circolare.

54 28/04/2010 14163 28/04/2010
TERRA DEI FENICI 

S.p.A.

Progetto per il compostaggio domestico per la 

riduzione dei rifiuti urbani
Progetto privo di autorizzazioni e pareri: punto 6 della circolare.

55 28/04/2010 14118 28/04/2010
TERRA DEI FENICI 

S.p.A.

Progetto di una discarica per rifiuti non pericolosi per 

il fabbisogno dell'ATO TP1 sita nel territorio del 

comune di Trapani

Progetto privo di autorizzazioni e pareri: punto 6 della circolare.

56 21/06/2010 23840 21/06/2010
TERRA DEI FENICI 

S.p.A.

Progetto di una discarica per rifiuti non pericolosi da 

realizzarsi in Marsala (TP) località capo Feto
Progetto privo di autorizzazioni e pareri: punto 6 della circolare.



57 28/04/2010 14109 28/04/2010
TERRA DEI FENICI 

S.p.A.

Progetto di impianto di CCR nel Comune di Caltafimi - 

Segesta
Progetto privo di autorizzazioni e pareri: punto 6 della circolare.

58 28/04/2010 14177 28/04/2010
TERRA DEI FENICI 

S.p.A.

Progetto sistema raccolta differenziata con cassonetti 

interrati
Progetto privo di autorizzazioni e pareri: punto 6 della circolare.

59 30/04/2010 14899 03/05/2010
BELICE AMBIENTE 

S.p.A.

Polo tecnologico integrato-Impianto di compostaggio, 

progetto di completamernto delle attrezzature
Progetto privo di autorizzazioni e pareri: punto 6 della circolare.

60 30/04/2010 14899 03/05/2010
BELICE AMBIENTE 

S.p.A.

Ampliamento discarica per R.S.U. di Campobello di 

Mazara (TP) sita in c.da Misiddi Campana
Progetto privo di autorizzazioni e pareri: punto 6 della circolare.

61 26/02/2010 5222 03/03/2010
BELICE AMBIENTE 

S.p.A.

Piano di comunicazione e sensibilizzazione della 

raccolta differenziata
Progetto privo di autorizzazioni e pareri: punto 6 della circolare.

62 21/06/2010 24102 23/06/2010
ATO CT1 - 

Joniambiente S.p.A.

Progetto per la realizzazione di un centro comunale 

per la raccolta differenziata dei rifiuti, da ubicarsi in 

Via Etna, comune di  S.Alfio

Progetto privo di tutti i pareri, autorizzazioni ed approvazioni: punto 6 

della circolare.

Manca approvazione ai sensi del D.M. 08/04/2008 e ss.mm.ii.

63 21/06/2010 24179 23/06/2010
ATO CT1 - 

Joniambiente S.p.A.

Costruzione di un Impianto di selezione e pressatura 

nella contrada Margiogrande presso l'ex discarica di 

RSU - Comune di Bronte

Progetto privo di tutti i pareri, autorizzazioni ed approvazioni: punto 6 

della circolare.

Manca autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/06.

Non si rileva la coerenza al piano d'ambito

64 21/06/2010 24187 23/06/2010
ATO CT1 - 

Joniambiente S.p.A.

Progetto per la realizzazione di un Impianto di 

smaltimento RAEE in Randazzo

Progetto privo di tutti i pareri, autorizzazioni ed approvazioni: punto 6 

della circolare.

65 21/06/2010 24045 22/06/2010
ATO CT1 - 

Joniambiente S.p.A.

Progetto per la realizzazione dell'isola ecologica per 

la raccolta differenziata dei rifiuti - Comune di Mascali

Progetto privo di  approvazioni  ed autorizzazioni: punto 6 della 

circolare.

Non si rileva la coerenza al piano d'ambito.

66 01/03/2010 5107 03/03/2010
ATO CT2 - 

Aciambiente S.p.A.

Progetto esecutivo per la fornitura di compostiere 

domestiche a servizio dell'ATO Aciambiente nel 

comune di Acicatena

Progetto privo di tutte le approvazioni: punto 6 comma 3 della 

circolare.

Non si rileva la coerenza al piano d'ambito.

67 01/03/2010 5107 03/03/2010
ATO CT2 - 

Aciambiente S.p.A.

Progetto esecutivo per l'installazione di n. 6 oasi  

ecologiche fuori terra informatizzate automatiche a 

servizio del territorio comunale di Acicatena 

Progetto privo delle approvazioni tecnica ed amministrativa: punto 6 

della circolare.

Manca l'individuazione e la disponibilità delle aree da parte del 

Comune.

Non si rileva la coerenza al piano d'ambito.

68 29/04/2010 14689 30/04/2010

ATO CT3 - 

SimetoAmbiente 

S.p.A.

Progetto esecutivo per i lavori di completamento ed 

ampliamento di una area di stoccaggio per la R.D. di 

rifiuti da sorgere in Via strada intercomunale Comune 

di Camporotondo Etneo – Piano Tavola

Progetto privo di tutte le autorizzazioni ed approvazioni: punto 6 della 

circolare.

Manca approvazione ai sensi del D.M. 08/04/2008 e ss.mm.ii.

69 29/04/2010 14689 30/04/2010

ATO CT3 - 

SimetoAmbiente 

S.p.A.

Progetto per la realizzazione di un'area per lo 

stoccaggio dei rifiuti - CCR San Giovanni la Punta

Progetto privo di tutte le autorizzazioni ed approvazioni: punto 6 della 

circolare.

Manca approvazione ai sensi del D.M. 08/04/2008 e ss.mm.ii.

70 29/04/2010 14689 30/04/2010

ATO CT3 - 

SimetoAmbiente 

S.p.A.

Lavori di ampliamento e adeguamento del Centro di 

raccolta di rifiuti differenziati  - Comune di Santa 

Maria di Licodia

Progetto privo di pareri ed approvazione in linea tecnica: punto 6 della 

circolare.

71 29/04/2010 14689 30/04/2010

ATO CT3 - 

SimetoAmbiente 

S.p.A.

Adeguamento ai sensi del  DM 08-04-2008 dei centri 

di raccolta nei comuni di Misterbianco, Pedara, 

Belpasso e s.Agata li Battiati

Progetto privo di pareri ed approvazione in linea tecnica: punto 6 della 

circolare.



72 29/04/2010 14689 30/04/2010

ATO CT3 - 

SimetoAmbiente 

S.p.A.

Progetto di adeguamento ai sensi del DM 08-04-2008 

dei centri di raccolta nei comuni di Adrano, 

Biancavilla, Motta S.Anastasia, Nicolosi e Paternò

Progetto privo di pareri ed approvazione in linea tecnica: punto 6 della 

circolare.

73 29/04/2010 14689 30/04/2010

ATO CT3 - 

SimetoAmbiente 

S.p.A.

Progetto per la realizzazione di un impianto di 

trattamento meccanico-chimico con selezione, 

trattamento e riduzione dei rifiuti urbani indifferenziati 

nel Comune di San Giovanni La Punta

Progetto preliminare privo di tutti i pareri ed approvazioni: punto 6 

della circolare.

74 30/04/2010 14892 03/05/2010 ATO ME1 S.p.A.
Impianto di compostaggio a servizio dei comuni 

ricadenti nell'ATO ME1 - Comune di Capo d'Orlando

Progetto privo di autorizzazioni e pareri: punto 6 della circolare.

Non si rileva la coerenza al piano d'ambito.

75 30/04/2010 14898 03/05/2010 ATO ME1 S.p.A.

Centro Comunale di raccolta dei rifiuti al servizio dei 

comuni ricadenti nella Macroarea "A" da realizzarsi 

nel Comune di Santo Stefano di Camastra

Progetto privo di tutte le autorizzazioni e del parere in linea tecnica: 

punto 6 della circolare.

76 24/04/2010 14232 28/04/2010 ATO ME2 S.p.A.

Lavori di realizzazione di un Centro Comunale di 

Raccolta dei R.S.U. provenienti da raccolta 

differenziata - Comune di Gioiosa Marea

Progetto privo dell'approvazione ai sensi del D.M. 08/04/08 e 

ss.mm.ii., dell'approvazione amministrativa da parte dell'ATO e 

incompleto di alcuni pareri: punto 6 della circolare. 

77 29/04/2010 14775 30/04/2010 ATO ME3 S.p.A.

Progetto per la realizzazione di un impianto di 

pretrattamento mediante biostabilizzazione degli RSU 

a supporto della costruenda discarica sita in località 

Pace nel Comune di Messina

Progetto privo di autorizzazioni (A.I.A.) : punto 6 della circolare.

78 21/06/2010 23482 21/06/2010 ATO ME4 S.p.A.

Progetto esecutivo per l'attivazione del compostaggio 

domestico utilizzando la frazione organica umida 

proveniente dalle utenze domestiche e non 

domestiche e verde

Progetto  esecutivo privo dell'approvazione in linea tecnica: punto 6 

della circolare.

Non si rileva la coerenza col piano d'ambito.

79 03/03/2010 5218 03/03/2010 ATO ME5 S.r.L.
Progetto di compostaggio domestico per la riduzione 

dei rifiuti nell'ATO ME5

Progetto privo dell'approvazione in linea tecnica: punto 6 della 

circolare.

Non si rileva la coerenza col piano d'ambito.

80 29/04/2010 14693 30/04/2010 ATO ME5 S.r.L.
Realizzazione di un CCR per RAEE nel Comune di 

Lipari - isola di Alicudi

Progetto privo dell'approvazione in linea tecnica e dell'approvazione ai 

sensi del DM 08/04/2008 e ss.mm.ii.: punto 6 della circolare.

Non si rileva la coerenza col piano d'ambito.

81 29/04/2010 14715 30/04/2010

ATO ME5 "EOLIE 

PER L'AMBIENTE 

S.R.L."

Realizzazione di un CCR per RAEE nel Comune di 

Lipari - isola di Vulcano

Progetto privo dell'approvazione in linea tecnica e dell'approvazione ai 

sensi del DM 08/04/2008 e ss.mm.ii.: punto 6 della circolare.

Non si rileva la coerenza col piano d'ambito.

82 29/04/2010 14720 30/04/2010

ATO ME5 "EOLIE 

PER L'AMBIENTE 

S.R.L."

Realizzazione di un CCR per RAEE nel Comune di 

Lipari - isola di Filicudi

Progetto privo dell'approvazione in linea tecnica e dell'approvazione ai 

sensi del DM 08/04/2008 e ss.mm.ii.: punto 6 della circolare.

Non si rileva la coerenza col piano d'ambito.

83 29/04/2010 14723 30/04/2010

ATO ME5 "EOLIE 

PER L'AMBIENTE 

S.R.L."

Realizzazione di un CCR per RAEE nel Comune di 

Lipari - isola di Stromboli

Progetto privo dell'approvazione in linea tecnica e dell'approvazione ai 

sensi del DM 08/04/2008 e ss.mm.ii.: punto 6 della circolare.

Non si rileva la coerenza col piano d'ambito.



84 29/04/2010 14724 30/04/2010

ATO ME5 "EOLIE 

PER L'AMBIENTE 

S.R.L."

Realizzazione di un CCR per RAEE nel Comune di 

Lipari - isola di Lipari

Progetto privo dell'approvazione in linea tecnica e dell'approvazione ai 

sensi del DM 08/04/2008 e ss.mm.ii.: punto 6 della circolare.

Non si rileva la coerenza col piano d'ambito.

85 29/04/2010 14725 30/04/2010

ATO ME5 "EOLIE 

PER L'AMBIENTE 

S.R.L."

Realizzazione di un CCR per RAEE nel Comune di 

Malfa - Valdichiesa

Progetto privo dell'approvazione in linea tecnica e dell'approvazione ai 

sensi del DM 08/04/2008 e ss.mm.ii.: punto 6 della circolare.

Non si rileva la coerenza col piano d'ambito.

86 29/04/2010 14733 30/04/2010

ATO ME5 "EOLIE 

PER L'AMBIENTE 

S.R.L."

Realizzazione di un CCR per RAEE nel Comune di 

Malfa - località Pirera

Progetto privo dell'approvazione in linea tecnica e dell'approvazione ai 

sensi del DM 08/04/2008 e ss.mm.ii.: punto 6 della circolare.

Non si rileva la coerenza col piano d'ambito.

87 29/04/2010 14735 30/04/2010

ATO ME5 "EOLIE 

PER L'AMBIENTE 

S.R.L."

Realizzazione di un CCR per RAEE nel Comune di 

Leni - località Valdichiesa

Progetto privo dell'approvazione in linea tecnica e dell'approvazione ai 

sensi del DM 08/04/2008 e ss.mm.ii.: punto 6 della circolare.

Non si rileva la coerenza col piano d'ambito.

NP

Data di 

ricevimento 

dell’istanza

Numero

protocollo

in entrata

Data

protocollo

Società 

proponente
Titolo progetto

Elencazione sintetica dei principali motivi di inammissibilità 

e riferimento ai punti della circolare non rispettati

1 01/03/2010 5239 03/03/2010 SO.GE.I.R. S.p.A.
Progetto di acquisto di mini compattatori per la 

raccolta differenziata porta a porta da 5,5 mc

Tipologia progettuale non ammissibile: trattasi di fornitura, punto 4 

della circolare.

Progetto privo di approvazioni: punto 6 della circolare.

2 01/03/2010 5239 03/03/2010 SO.GE.I.R. S.p.A.
Progetto di acquisto di compattatori per la raccolta 

differenziata da 24 mc

Tipologia progettuale non ammissibile: trattasi di fornitura, punto 4 

della circolare.

Progetto privo di approvazioni: punto 6 della circolare.

3 28/04/2010 14572 29/04/2010
ATO AMBIENTE 

CL1 S.p.A.
Adeguamento e potenziamento isole ecologiche Tipologia progettuale non ammissibile: punto 4 della circolare.

4 01/03/2010 5238 03/03/2010
ATO CATANIA 

AMBIENTE S.p.A.

Progetto raccolta differenziata porta a porta comune 

di Catania

Tipologia progettuale non ammissibile: trattasi di fornitura automezzi 

ed attrezzature in quanto non si rileva con quale personale verranno 

effettuati i servizi di raccolta differenziata, punto 4 della circolare.

Progetto privo delle approvazioni tecnica ed amministrativa: punto 6 

della circolare.

Elaborati progettuali privi di firme.

5 30/04/2010 14782 30/04/2010

SERVIZI 

COMUNALI 

INTEGRATI RSU       

ATO PA1

Progetto per la realizzazione di un centro comunale 

di raccolta differenziata sito in contrada Orsa nel 

Comune di Cinisi

Tipologia progettuale non ammissibile (manca area RAEE): punto 4 

della circolare.

Manca approvazione amministrativa e tecnica ed approvazione ex 

D.M. 8 aprile 2008 e ss.mm.ii.: punto 6 della circolare.

Non si rileva la coerenza al piano d'ambito.

Tabella B - SUB 2 - Istanze non ammissibili per mancanza di altri requisiti - linea di intervento 2.4.1.1 del P.O. FESR 2007/2013



6 30/04/2010 14782 30/04/2010

SERVIZI 

COMUNALI 

INTEGRATI RSU       

ATO PA1

Progetto per dotare l'ATO PA1 di un CCR e di un 

autoparco a servizio della zona ovest in contrada 

Parrini nel Comune di Partinico utile ad incrementare 

la raccolta differenziata.

Tipologia progettuale non ammissibile: punto 4 della circolare.

Mancano tutte le approvazioni, autorizzazioni e pareri: punto 6 della 

circolare.

Non si rileva la coerenza al piano d'ambito.

Gli elaborati non sono firmati.

7 30/04/2010 14782 30/04/2010

SERVIZI 

COMUNALI 

INTEGRATI RSU       

ATO PA1

Realizzazione di un CCR a servizio dei comuni di 

Montelepre e Giardinello e di un CCR RAEE a 

servizio dell'intero ambito, sito in contrada Presti nel 

Comune di Montelepre utile ad incrementare la 

raccolta differenziata

Progetto non definitivo privo di tutte le approvazioni, autorizzazioni e 

pareri: punto 6 della circolare.

Non si rileva la coerenza al piano d'ambito.

8 30/04/2010 14782 30/04/2010

SERVIZI 

COMUNALI 

INTEGRATI RSU       

ATO PA1

Progetto definitivo per la realizzazione di un impianto  

per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi limitrofo 

alla discarica R.S.U. di c/da Baronia Provenzano sito 

nel Comune di Partinico - Punto 6 della scheda 

tecnica di pianificazione

Progetto non definitivo privo di tutte le approvazioni, autorizzazioni e 

pareri: punto 6 della circolare.

Non si rileva la coerenza al piano d'ambito.

9 30/04/2010 14782 30/04/2010

SERVIZI 

COMUNALI 

INTEGRATI RSU       

ATO PA1

Progetto definitivo p er adeguare alla normativa di 

settore (D.Lvo 152/06 e D.Lvo 81/08 ecc.) l'autoparco 

sito nel Comune di Capaci da destinare al servizio 

ricovero mezzi della zona est dell'intero ambito e di 

un CCR a servizio dei comuni di Capaci e Torretta

Progetto non definitivo privo di tutte le autorizzazioni e i pareri: punto 6 

della circolare.

Mancano le approvazioni tecnica ed amministrativa.

10 30/04/2010 14782 30/04/2010

SERVIZI 

COMUNALI 

INTEGRATI RSU       

ATO PA1

Progetto definitivo per la realizzazione di un impianto 

di trattamento rifiuti prima del loro smaltimento 

limitrofo alla discarica RSU di contrada Baronia 

Provenzano del Comune di Partinico - Punto 13 della 

scheda tecnica di pianificazione

Progetto non definitivo privo di tutte le autorizzazioni e i pareri: punto 6 

della circolare.

Mancano le approvazioni tecnica ed amministrativa.

11 30/04/2010 14782 30/04/2010

SERVIZI 

COMUNALI 

INTEGRATI RSU       

ATO PA1

Progetto definitivo per l'adeguamento al D.Lgs 36/03 

dell'impianto smaltimento inerti sito in c/da Ramaria 

nel Comune di Terrasini

Progetto non definitivo privo di tutte le autorizzazioni e i pareri: punto 6 

della circolare.

Mancano le approvazioni tecnica ed amministrativa.

12 30/04/2010 14782 30/04/2010

SERVIZI 

COMUNALI 

INTEGRATI RSU       

ATO PA1

Progetto definitivo per la realizzazione di un CCR a 

servizio del Comune di Terrasini sito in c/da Paterna 

del comune di Terrasini utile ad incrementare la RD.

Progetto non definitivo privo di tutte le autorizzazioni e i pareri: punto 6  

della circolare.

Mancano le approvazioni tecnica ed amministrativa.

13 30/04/2010 14782 30/04/2010

SERVIZI 

COMUNALI 

INTEGRATI RSU       

ATO PA1

Progetto definitivo per dotare l'ATO PA1 di 

attrezzature utili ad incrementare la RD.

Tipologia progettuale non ammissibile: trattasi di fornitura di 

attrezzature, punto 4 della circolare.

Progetto non definitivo privo delle approvazioni tecnica ed 

amministrativa: punto 6 della circolare.

14 30/04/2010 14782 30/04/2010

SERVIZI 

COMUNALI 

INTEGRATI RSU       

ATO PA1

Progetto definitivo per dotare l'ATO PA1 di automezzi 

utili ad incrementare la RD.

Tipologia progettuale non ammissibile: trattasi di fornitura di 

automezzi, punto 4 della circolare.

Progetto non definitivo privo delle approvazioni tecnica ed 

amministrativa: punto 6 della circolare.

15 01/03/2010 5248 03/03/2010

ALTO BELICE 

AMBIENTE S.p.A. - 

ATO PA 2

Piano di Comunicazione e Sensibilizzazione

Progetto non definitivo privo delle approvazioni tecnica ed 

amministrativa: punto 6 della circolare.

Non di rileva la coerenza con il piano d'ambito.



16 01/03/2010 5245 03/03/2010

ALTO BELICE 

AMBIENTE S.p.A. - 

ATO PA 2

Fornitura mezzi ed attrezzature per la raccolta 

differenziata

Tipologia progettuale non ammissibile: punto 4 della circolare.

Mancano tutte le approvazioni: punto 6 della circolare.

Non si rileva la coerenza al piano d'ambito.

17 21/06/2010 24054 22/06/2010
PALERMO 

AMBIENTE S.p.A.
Impianto di trattamento rifiuti inerti di Bellolampo

Progetto non definitivo privo delle approvazioni amministrativa e 

tecnica e della autorizzazione ex art. 208 D.Lgs 152/06: punto 6 della 

circolare.

18 21/06/2010 24054 22/06/2010
PALERMO 

AMBIENTE S.p.A.

Progetto definitivo per l'acquisizione di attrezzature e 

mezzi per il trasporto a distanza della frazione umida 

proveniente dalla RD.

Tipologia progettuale non ammissibile (trattasi esclusivamente di 

fornitura): punto 4 della circolare.

Progetto non definitivo privo di tutte le approvazioni: punto 6 della 

circolare

Non si rileva la coerenza al piano d'ambito.

19 21/06/2010 24054 22/06/2010
PALERMO 

AMBIENTE S.p.A.

Progetto definitivo per l'acquisizione di attrezzature e 

mezzi per la RD della plastica stradale con 

contenitori di 3200 lt

Tipologia progettuale non ammissibile (trattasi esclusivamente di 

fornitura): punto 4 della circolare.

Progetto non definitivo privo di tutte le approvazioni: punto 6 della 

circolare.

Non si rileva la coerenza al piano d'ambito.

20 29/04/2010 14778 30/04/2010
PALERMO 

AMBIENTE S.p.A.

Formulazione organica dell'idea d'impresa per la 

realizzazione del progetto ECOBANK

Progetto non definitivo privo delle approvazioni tecnica ed 

amministrativa: punto 6 della circolare.

21 16/02/2010 3463 17/02/2010
ECOLOGIA E 

AMBIENTE S.p.A.
Progetto per l'incremento della raccolta differenziata

Tipologia progettuale non ammissibile: trattasi di fornitura di mezzi e 

attrezzature in quanto non si rileva con quale personale verrà 

effettuato il servizio, punto 4 della circolare.

Progetto non definitivo privo delle approvazioni amministrativa e 

tecnica: punto 6 della circolare.

22 21/06/2010 24120 23/06/2010
ECOLOGIA E 

AMBIENTE S.p.A.

Progetto di completamento dell'impianto di 

compostaggio di c/da Cassanisa, territorio di 

Castelbuono - campagna di comunicazione e 

sensibilizzazione sulla raccolta differenziata della 

frazione organica dei rifiuti.

Progetto non definitivo privo delle approvazioni tecnica e 

amministrativa: punto 6 della circolare.

Non si rileva la coerenza al piano d'ambito

23 21/06/2010 24121 23/06/2010
ECOLOGIA E 

AMBIENTE S.p.A.

Progetto per l'incremento della raccolta differenziata - 

Campagna di sensibilizzazione - Progetto di 

educazione ambientale anno scolastico 2010-2011 - 

scuole secondarie di secondo grado.

Progetto non definitivo privo delle approvazioni tecnica e 

amministrativa: punto 6 della circolare.

24 21/06/2010 23847 21/06/2010
ALTE MADONIE 

AMBIENTE S.p.A.

Piano di comunicazione e sensibilizzazione per la 

raccolta differenziata da attuare nel territorio di 

competenza dell'ATO PA6

Progetto non definitivo privo delle approvazioni tecnica ed 

amministrativa: punto 6 della circolare.

Non si rileva la coerenza al piano d'ambito.

25 23/02/2010 4985 02/03/2010
ALTE MADONIE 

AMBIENTE S.p.A.

Progetto di RD che include la fornitura di mezzi e 

attrezzature

Progetto non definitivo privo dell'approvazione amministrativa

punto 6 della circolare.

Non si rileva la coerenza al piano d'ambito.

26 29/04/2010 14781 30/04/2010
ALTE MADONIE 

AMBIENTE S.p.A.

Progetto di trasformazione dell'isola ecologica di 

Castellana Sicula in Centro Comunale di Raccolta

Tipologia progettuale non ammissibile: trattasi di realizzazione di un 

CCR in un area già destinata ad isola ecologica, punto 4 della 

circolare.

Progetto privo di pareri e dell'approvazione ex DM 8 aprile 2008 e 

ss.mm.ii.: punto 6 della circolare.



27 01/03/2010 7112 15/03/2010
ATO RAGUSA 

AMBIENTE S.p.A.
Piano di comunicazione da Tarsu a Tia.

Progetto non definitivo privo delle approvazioni tecnica e 

amministrativa: punto 6 della circolare.

Non si rileva la coerenza al piano d'ambito.

28 01/03/2010 7112 15/03/2010
ATO RAGUSA 

AMBIENTE S.p.A.
Fornitura isole ecologiche "intelligenti".

Progetto non definitivo privo delle approvazioni tecnica e 

amministrativa: punto 6 della circolare.

Non si rileva la coerenza al piano d'ambito.

29 01/03/2010 7112 15/03/2010
ATO RAGUSA 

AMBIENTE S.p.A.

Fornitura di isole ecologiche mobili per le frazioni di: 

Pedalino, Scoglitti, Sampieri, Donnalucata, Marina di 

Modica, Macconi.

Progetto non definitivo privo delle approvazioni tecnica e 

amministrativa: punto 6 della circolare.

Non si rileva la coerenza al piano d'ambito.

30 01/03/2010 7112 15/03/2010
ATO RAGUSA 

AMBIENTE S.p.A.

Sistema di localizzazione tramite G.P.S./GPRS dei 

mezzi in dotazione all'ATO RG1.

Tipologia progettuale non ammissibile: punto 4 della circolare.

Progetto non definitivo privo delle approvazioni tecnica e 

amministrativa: punto 6 della circolare.

Non si rileva la coerenza al piano d'ambito.

31 01/03/2010 7112 15/03/2010
ATO RAGUSA 

AMBIENTE S.p.A.

Fornitura di attrezzature, macchinari ed automezzi 

per il centro comunale di raccolta di C.da Palazzelle 

nel Comune di Ispica

Tipologia progettuale non ammissibile, trattasi di fornitura di mezzi ed 

attrezzature: punto 4 della circolare.

Progetto non definitivo privo delle approvazioni tecnica e 

amministrativa: punto 6 della circolare.

Non si rileva la coerenza al piano d'ambito.

32 21/06/2010 23950 22/06/2010
ATO RAGUSA 

AMBIENTE S.p.A.

Realizzazione del completamento e dell'ampliamento 

della 1^ fase dell'impianto di compostaggio della 

frazione organica dei R.S.U. a servizio del 

comprensorio "RG1", sito in C.da Pozzo Bollente a 

Vittoria

Progetto non definitivo privo di autorizzazioni e pareri: punto 6 della 

circolare.

Non si rileva la coerenza al piano d'ambito.

33 21/06/2010 23950 22/06/2010
ATO RAGUSA 

AMBIENTE S.p.A.

Discarica di C.da Pozzo Bollente in Vittoria " Progetto 

per realizzazione di una nuova vasca per R.S.U."

Progetto non definitivo privo di autorizzazioni e pareri: punto 6 della 

circolare.

Non si rileva la coerenza al piano d'ambito.

34 21/06/2010 23950 22/06/2010
ATO RAGUSA 

AMBIENTE S.p.A.

Progetto per la realizzazione della 4^ vasca per 

R.S.U. in C.da San Biagio - Comune di Scicli

Progetto non definitivo privo di autorizzazioni e pareri: punto 6 della 

circolare.

Non si rileva la coerenza al piano d'ambito.

35 21/06/2010 23950 22/06/2010
ATO RAGUSA 

AMBIENTE S.p.A.

Progetto per la realizzazione di una discarica per 

R.S.U. sita in C.da Gianlupo Cozzo Carrubba nel 

Comune di Ispica

Progetto non definitivo privo di autorizzazioni e pareri: punto 6 della 

circolare.

Non coerente al Piano Regionale: punto 6 della circolare.

36 21/06/2010 23950 22/06/2010
ATO RAGUSA 

AMBIENTE S.p.A.

Discarica comprensoriale per Rifiuti solidi urbani sita 

in C.da Cava dei Modicani a Ragusa - Ampliamento 

vasca per R.S.U.

Progetto non definitivo privo di autorizzazioni e pareri: punto 6 della 

circolare.

Elaborati progettuali privi di firme.

Non si rileva la coerenza al piano d'ambito.

37 29/04/2010 14552 29/04/2010 ATO SR 1 S.p.A.

Progetto per la costruzione di un impianto di 

digestione anaerobica e compostaggio della frazione 

organica dei rifiuti provenienti da raccolta 

differenziata ATO SR1

Non si rileva l'ubicazione dell'impianto.

Il progetto non è definitivo e privo dell'autorizzazione ex art. 208 del 

D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.e di tutti i pareri degli enti preposti alla 

tutela dei vincoli: punto 6 della circolare.

Non si rileva la coerenza al piano d'ambito ed alla pianificazione 

regionale: punto 6 della circolare.



38 29/04/2010 14549 29/04/2010 ATO SR 1 S.p.A.
Impianto di valorizzazione dei rifiuti provenienti da 

raccolta differenziata

Non si rileva l'ubicazione dell'impianto.

Il progetto non è definitivo e privo dell'autorizzazione ex art. 208 del 

D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.e di tutti i pareri degli enti preposti alla 

tutela dei vincoli: punto 6 della circolare.

Non si rileva la coerenza al piano d'ambito ed alla pianificazione 

regionale: punto 6 della circolare.

39 01/03/2010 7126 15/03/2010 ATO SR 1 S.p.A.
Progetto di evoluzione dei servizi di raccolta 

differenziata ATO SR1

Tipologia progettuale non coerente con il punto 4 della circolare.

Il progetto non è definitivo: punto 6 della circolare.

Non si rileva la coerenza al piano d'ambito.

40 01/03/2010 7131 15/03/2010 ATO SR 1 S.p.A.
Piano modulare di comunicazione integrata dell'ATO 

SR1

Il progetto non è definitivo e privo dell'approvazione in linea tecnica: 

punto 6 della circolare.

Elaborati progettuali non firmati.

Non si evince il nominativo del progettista.

Non si rileva la coerenza al piano d'ambito.

41 01/03/2010 7124 15/03/2010 ATO SR 1 S.p.A.

Fornitura di attrezzature ed automezzi per la raccolta 

differenziata e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

nel centro urbano di Augusta.

Tipologia progettuale non ammissibile: trattasi di fornitura automezzi 

ed attrezzature in quanto non si rileva con quale personale verranno 

effettuati i servizi di raccolta differenziata, punto 4 della circolare.

Non si rileva la coerenza al piano d'ambito.

42 01/03/2010 7122 15/03/2010 ATO SR 1 S.p.A.
Fornitura di mezzi e attrezzature per la raccolta 

differenziata nel comune di Canicattini Bagni

Tipologia progettuale non ammissibile: trattasi di fornitura automezzi 

ed attrezzature in quanto non si rileva con quale personale verranno 

effettuati i servizi di raccolta differenziata, punto 4 della circolare.

Non si rileva la coerenza al piano d'ambito.

43 29/04/2010 14537 29/04/2010 ATO SR 1 S.p.A.

Progetto per la messa in sicurezza ed ampliamento 

della discarica in contrada  Cardona - comune di 

Siracusa

Progetto non definitivo privo di autorizzazioni e pareri: punto 6 della 

circolare.

Non si rileva la coerenza al piano d'ambito.

44 28/04/2010 14106 28/04/2010
TERRA DEI FENICI 

S.p.A.

Progetto di impianto di compostaggio nel Comune di 

Calatafimi - Segesta

Progetto privo di autorizzazioni e pareri: punto 6 della circolare.

Manca la coerenza alla pianificazione regionale.

45 29/04/2010 14556 29/04/2010
COMUNE DI 

MARSALA

Progetto di adeguamento CCR in c.da Ponte 

Fiumarella
Soggetto proponente non coerente con il punto 1 della circolare

46 21/06/2010 24181 23/06/2010
ATO CT1 - 

Joniambiente S.p.A.

Progetto di adeguamento delle isole ecologiche 

nell'ATO CT1 (Calatabiano, Castiglione di S., 

Fiumefreddo di S., Maletto, Mascali, Piedimonte E., 

S. Alfio)

Tipologia progettuale non ammissibile: punto 4 della circolare. 

Progetto privo di tutti i pareri, autorizzazioni ed approvazioni: punto 6 

della circolare.

47 21/06/2010 24184 23/06/2010
ATO CT1 - 

Joniambiente S.p.A.

“Progetto per acquisto attrezzature raccolta 

differenziata frazione umida”

Tipologia progettuale non ammissibile, trattasi di fornitura di 

attrezzature: punto 4 della circolare.

Progetto privo di approvazioni: punto 6 della circolare.

Non si rileva la coerenza al piano d'ambito

48 21/06/2010 24192 23/06/2010
ATO CT1 - 

Joniambiente S.p.A.

Progetto per  acquisto attrezzature informatizzazione 

Centri comunali di raccolta

Tipologia progettuale non ammissibile, trattasi di fornitura di 

attrezzature: punto 4 della circolare.

Progetto privo di approvazioni: punto 6 della circolare.

Non si rileva la coerenza al piano d'ambito



49 01/03/2010 5107 03/03/2010
ATO CT2 - 

Aciambiente S.p.A.

Implementazione servizi di raccolta differenziata 

porta a porta nel Comune di Aci Bonaccorsi

Tipologia progettuale non ammissibile: trattasi di fornitura di mezzi e 

attrezzature in quanto non si rileva con quale personale si effettuerà il 

servizio, punto 4 della circolare.

Mancano le approvazioni tecnica ed amministrativa: punto 6 della 

circolare.

Non si rileva la coerenza al piano d'ambito.

50 01/03/2010 5107 03/03/2010
ATO CT2 - 

Aciambiente S.p.A.

Implementazione servizi di raccolta differenziata 

porta a porta nel Comune di Viagrande

Tipologia progettuale non ammissibile: trattasi di fornitura di mezzi e 

attrezzature in quanto non si rileva con quale personale si effettuerà il 

servizio, punto 4 della circolare.

Mancano le approvazioni tecnica ed amministrativa: punto 6 della 

circolare.

Non si rileva la coerenza al piano d'ambito.

51 01/03/2010 5107 03/03/2010
ATO CT2 - 

Aciambiente S.p.A.

Implementazione servizi di raccolta differenziata 

porta a porta nel Comune di Zafferana Etnea

Tipologia progettuale non ammissibile: trattasi di fornitura di mezzi e 

attrezzature in quanto non si rileva con quale personale si effettuerà il 

servizio, punto 4 della circolare.

Mancano le approvazioni tecnica ed amministrativa: punto 6 della 

circolare.

Non si rileva la coerenza al piano d'ambito.

52 01/03/2010 5107 03/03/2010
ATO CT2 - 

Aciambiente S.p.A.

Implementazione servizi di raccolta differenziata 

porta a porta nel Comune di Trecastagni

Tipologia progettuale non ammissibile: trattasi di fornitura di mezzi e 

attrezzature in quanto non si rileva con quale personale si effettuerà il 

servizio, punto 4 della circolare.

Mancano le approvazioni tecnica ed amministrativa: punto 6 della 

circolare.

Non si rileva la coerenza al piano d'ambito.

53 01/03/2010 5107 03/03/2010
ATO CT2 - 

Aciambiente S.p.A.

Progetto esecutivo per la fornitura di mezzi e 

attrezzature a servizio dell'ATO CT2

Tipologia progettuale non ammissibile, trattasi di fornitura di 

attrezzature: punto 4 della circolare.

54 01/03/2010 5247 03/03/2010
ATO CT2 - 

Aciambiente S.p.A.

Progetto per l'acquisto delle attrezzature e dei mezzi 

necessari per l'ampliamento della raccolta porta a 

porta e per l'incremento della raccolta differenziata 

nel comune di Valverde

Tipologia progettuale non ammissibile: trattasi di fornitura di mezzi e 

attrezzature, punto 4 della circolare.

Mancano le approvazioni tecnica ed amministrativa: punto 6 della 

circolare.

Non si rileva la coerenza al piano d'ambito.

55 21/06/2010 28811 23/07/2010
ATO CT2 - 

Aciambiente S.p.A.

Progetto esecutivo per l'installazione di n. 10 isole 

ecologiche interrate a servizio del territorio comunale - 

comune di Acicatena

Tipologia progettuale non ammissibile: punto 4 della circolare.

Progetto privo dell'approvazione in linea tecnica: punto 6 della 

circolare.

Manca l'individuazione e la disponibilità delle aree da parte del 

Comune.

56 21/06/2010 28811 23/07/2010
ATO CT2 - 

Aciambiente S.p.A.

Piano di comunicazione e sensibilizzazione per la 

raccolta differenziata nel comune di Aci Castello a 

sostegno della nuova organizzazione dei servizi di 

igiene urbana col sistema di raccolta porta a porta

Progetto non definitivo privo di tutte le approvazioni: punto 6 della 

circolare.

Non si rileva la coerenza al piano d'ambito.

57 29/04/2010 14689 30/04/2010

ATO CT3 - 

SimetoAmbiente 

S.p.A.

Progetto esecutivo di un centro di raccolta nel 

Comune di Gravina di Catania

Tipologia progettuale non ammissibile, manca l'area RAEE: punto 4 

della circolare.

Manca l'approvazione ai sensi del D.M. 08/04/2008 e ss.mm.ii.



58 29/04/2010 14689 30/04/2010

ATO CT3 - 

SimetoAmbiente 

S.p.A.

Progetto per i lavori di realizzazione di un Centro per 

la Raccolta Differenziata nel comune di S. Pietro 

Clarenza (CT)

Tipologia progettuale non ammissibile: trattasi di ampliamento di un 

CCR in un area già destinata ad isola ecologica, punto 4 della 

circolare.

Mancano tutti i pareri: punto 6 della circolare.

Non si rileva la coerenza al piano d'ambito.

59 29/04/2010 14689 30/04/2010

ATO CT3 - 

SimetoAmbiente 

S.p.A.

Progetto esecutivo di un centro di raccolta nel 

Comune di Tremestrieri Etneo

Tipologia progettuale non ammissibile, manca l'area RAEE: punto 4 

della circolare.

Manca l'approvazione ai sensi del D.M. 08/04/2008 e ss.mm.ii.

60 29/04/2010 14689 30/04/2010

ATO CT3 - 

SimetoAmbiente 

S.p.A.

Progetto per la realizzazione di un impianto di 

trattamento meccanico-chimico con selezione, 

trattamento e riduzione dei rifiuti urbani indifferenziati 

nel Comune di Santa Maria di Licodia

Progetto preliminare privo di tutti i pareri ed approvazioni: punto 6 

della circolare.

61 29/04/2010 14689 30/04/2010

ATO CT3 - 

SimetoAmbiente 

S.p.A.

Progetto per la realizzazione di un impianto di 

Selezione del secco nel Comune di Belpasso

Progetto preliminare privo di tutti i pareri ed approvazioni: punto 6 

della circolare.

62 29/04/2010 14689 30/04/2010

ATO CT3 - 

SimetoAmbiente 

S.p.A.

Progetto per la fornitura di mezzi ed attrezzature per 

la raccolta differenziata per tutti i comuni dell'ATO 

CT3

Tipologia progettuale non ammissibile, trattasi di forniture: punto 4 

della circolare.

Progetto preliminare privo di tutti i pareri ed approvazioni: punto 6 

della circolare.

63 29/04/2010 14689 30/04/2010

ATO CT3 - 

SimetoAmbiente 

S.p.A.

Progetto di comunicazione per la sensibilizzazione 

degli utenti alla raccolta differenziata da eseguire in 

tutti i comuni dell'ATO CT3

Progetto preliminare privo di tutti i pareri ed approvazioni: punto 6 

della circolare.

64 30/04/2010 14888 03/05/2010 ATO ME1 S.p.A. Progetto esecutivo di adeguamento isole ecologiche

Tipologia progettuale non ammissibile, trattasi di adeguamento isole 

ecologiche: punto 4 della circolare.

Progetto privo di tutte le approvazioni e pareri: punto 6 della circolare. 

65 30/04/2010 14903 03/05/2010 ATO ME1 S.p.A.

Realizzazione di un impianto di valorizzazione delle 

frazioni secche provenienti da raccolta differenziata 

sito nel comune di Mistretta C/da Magazzinazzo a 

servizio dell'ATO ME1 S.p.A. 

Progetto privo di tutte le autorizzazioni e dei pareri: punto 6 della 

circolare.

Non coerente col piano regionale

66 16/03/2010
2599

prot. ATO

26/02/2010

prot. ATO
ATO ME1 S.p.A.

Progetto di comunicazione, informazoine e 

sensibilizzazione per la raccolta differenziata

Progetto  non definitivo privo dell'approvazione in linea tecnica: punto 

6 comma 3 della circolare. Non si rileva il nominativo del 

Responsabile del procedimento.

67 01/04/2010 10162 01/04/2010 ATO ME2 S.p.A.

Progetto per l'attivazione del servizio di raccolta 

differrenziata con sistema "porta a porta" nel comune 

di Montagnagrande (ME), con la realizzazione 

d'infrastrutture e l'acquisto d'attrezzature

Progetto non definitivo privo delle approvazioni e dei pareri: punto 6 

della circolare.

Non si rileva la coerenza col piano d'ambito.

68 01/03/2010 7115 15/03/2010 ATO ME3 S.p.A.
Progetto per la implementazione del sistema della 

raccolta differenziata nel comune di Messina

Tipologia progettuale non ammissibile: trattasi di fornitura di mezzi e 

attrezzature in quanto non si rileva con quale personale si effettuerà il 

servizio, punto 4 della circolare.

Relativamente al sistema informatico ed al piano di comunicazione il 

progetto non è definitivo.

Non si rileva la coerenza col piano d'ambito.



69 03/03/2010 5221 03/03/2010 ATO ME5 S.r.L.

Piano di comunicazione e sensibilizzazione alle 

popolazioni locali per la raccolta differenziata dei 

rifiuti

Progetto non definitivo privo di tutte le approvazioni: punto 6 della 

circolare.

Non si rileva la coerenza col piano d'ambito.

70 29/04/2010 14776 30/04/2010

ATO ME5 "EOLIE 

PER L'AMBIENTE 

S.R.L."

Piattaforma integrata Canneto Dentro - Lipari

Progetto preliminare privo di tutte le approvazioni e di tutti i pareri: 

punto 6 della circolare.

Non si rileva la coerenza col piano d'ambito.


