
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

NUMERO DI CODICE FISCALE 8001200826
PARTITA I.V.A. 02711070827

Palermo,
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del
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>GGETTO: Ditta SICILROTTAMI s.r.l. - Catania - Notifica D.D.G. n. 549 del 29 Luglio 2010.

RACCOMANDATA A.R. Alla Ditta Sicilrottami s.r.l.
.Zona Industriale - 3A Strada civ. 4

95100 - CATANIA

Alla Provincia regionale di Catania
Via Nuovaluce, 67

95030 - TREMESTIERI ETNEO (CT)

Al Comune di Catania
Via Pulvirenti, 4

95100 - CATANIA

Al Pubblico Registro Automobilistico
Via Sabotino, 1

95100 - CATANIA

A11'A.R.P.A. - Sicilia
Via Cappuccini 86

90100 - PALERMO

Alla G.U.R.S.
Via Caltanissetta, 2

90100 - PALERMO

All'Ufficio Documentazione Autorizzazioni
SEDE

Si notifica a tutti gli effetti, il Decreto n. 549 del 29 Luglio 2010, con il quale questo Ufficio ha rinnovato

)rdinanza commissariale n. 763 del 29 Luglio 2005 e ss.mm.ii., intestata alla Ditta Sicilrottami s.r.l. con sede legale

impianto in Catania, zona industriale 3° strada civ.°4, nel Comune di Catania.

Alla G.U.R.S. si invia estratto del Decreto sopra citato, affinchè proceda alla sua pubblicazione.

Il Responsabile dell'Istruttoria

II DIRIGENTE RESPOP
,j iz\.
%|\,

H Palermo, Via Catania, 2
(EOA DI INDICARE NELLA RISPOSTA IL NUMERO DI PROTOCOLLO E L'UFFICIO A CUI SI RISPONDE
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REPUBBLICA ITALIANA

R E G I O N E S I C I L I A N A

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTI

10 Statuto della Regione Siciliana;

la Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la
riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e
dell'Amministrazione della Regione";

11 decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 306594 del 06/07/2010 con il
quale è stato conferito l'incarico ad interini di Dirigente Generale del
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti alPIng. Pietro Lo Monaco;

il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 - Norme in materia ambientale, e successive
modifiche ed integrazioni;

il D.M. 17 Dicembre 2009, recante "Istituzione del sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti ";(SISTRI)

la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante "Gestione integrata dei rifiuti e
bonifica dei siti inquinati ";

il "Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia", adottato con Ordinanza commissariale
n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;

la nota n. 220445 del 28/05/2003, con la quale la Commissione Europea -
Direzione generale ambiente ha comunicato che il predetto piano è conforme alle
direttive europee in materia;

l'Ordinanza commissariale n. 1260 del 30/9/2004, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 10
del 11/03/2005, con la quale è stato aggiornato il Piano di gestione dei rifiuti in
Sicilia;

vl'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti
civili e produttivi;

il D.Lgs 95/92 e ss.mm.ii. di attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE,
relative alla eliminazione degli oli usati ed il Decreto 16 maggio 96 n. 392 recante
le norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati;
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI D.D.G.

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004,
con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo
delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli
importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo
smaltimento ed al recupero di rifiuti;

il DA. 9 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente "Nuove
procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ";

il Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 recante "Attuazione della Direttiva
2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso" e successive modifiche ed integrazioni;

il programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi
contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT) soggetti a inventario e
dei PCB e PCT in essi contenuti adottato con Ordinanza Commissariale n. 324 del
25/03/2004;

il D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005, recante "sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche e elettroniche - Rifiuti di apparecchiature elettriche e
elettroniche";

l'Ordinanza n. 762 del 29 Luglio 2005, con la quale ai sensi del D.P.R, 3 Aprile
1996 (oggi D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152) è stato rilasciato alla Ditta Sicilrottami
s.r.l., con sede legale ed impianto in zona industriale - 3° Strada civ°. 4 nel
Comune di Catania, giudizio positivo di compatibilita ambientale;

l'Ordinanza commissariale n. 763 del 29 Luglio 2005 - così come modificata dalle
successive n. 1202 del 06.12.2005 e n. 533 del 07.11.2007, con con la quale il
Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e tutela delle acque in Sicilia, ai
sensi dell'art 27 del D. Lgs.22/97, oggi art. 208 del D.lgs.152/06 e ss.mm.ii., ha
approvato il progetto, di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la
demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore,
rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui
alle lettere g) ed h) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/03, nonché stoccaggio di rifiuti
metallici provenienti da demolizioni in genere, proposto dalla Ditta Sicilrottami
s.r.l. con sede legale ed impianto in Catania, zona industriale 3° strada civ.°4
nonché, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97, ha autorizzato la Ditta all'esercizio
dell'attività per un periodo di cinque anni a partire dalla data della medesima
Ordinanza;

l'Ordinanza commissariale n. 350 del 13.07.2007, con la quale il Commissario
delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque in Sicilia, ai sensi dell'art.
210 del D.Lgs. n. 152/2006, ha approvato il progetto di adeguamento al D. Lgs. n.
151/05, proposto dalla Ditta Sicilrottami s.r.l., già autorizzato con Ordinanza
commissariale n. 763 del 29 Luglio 2005, per lo stoccaggio di rifiuti "RAEE".

l'Ordinanza commissariale n. 543 del 16.11.2007, con la quale il Commissario
delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque in Sicilia, ai sensi dell'ari.
210 del D.Lgs. n. 152/2006 ha modificato l'ari. 1 dell'Ordinanza commissariale n.
533 del 07/11/2007, intestata alla Ditta Sicilrottami s.r.l., integrando con il codice
CER 160601*, (batterie al piombo) la gestione dei rifiuti speciali pericolosi di
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI D.D.G. N. 6» ^f V

varia forma provenienti da attività artigianali, industriali, commerciali o di servizi,
anche conto terzi;

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTI

VISTO

il D.R.S. n. 699 del 23 Luglio 2008, con il quale il Servizio 3 - Prevenzione
dall'inquinamento atmosferico dell'A.R.T.A., ha concesso alla Ditta Sicilrottami
s.r.l. l'autorizzazione ai sensi dell'ari. 269 del D.Lgs. 152/06, per le emissioni in
atmosfera derivanti dall'impianto di frantumazione e triturazione di materiale
ferroso;

il Decreto n. 75/SRB del 30 Marzo 2009, del Direttore del Settore Rifiuti e
Bonifiche dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, con il quale è stata
modificata, ai sensi dell'ari. 210 del D. Lgs. n. 152/06, l'Ordinanza commissariale
n. 763 del 29 Luglio 2005 - così come modificata dalle successive n. 1202 del
06.12.2005 e n. 533 del 07.11.2007, rilasciata alla Ditta Sicilrottami s.r.l., con
l'inserimento di nuovi codici CER, esplicitando le operazioni di recupero (R4 -
R13) con la stessa autorizzate ed integrando la gestione dell'attività già
autorizzata, con la nuova fase lavorativa di trattamento prevista dalla lettera f)
dell'ari. 3 del D. Lgs.209/03;

l'istanza della Ditta Sicilrottami s.r.l., con sede legale ed impianto in Catania,
zona industriale 3° strada civ.°4, assunta al protocollo di questo Ufficio in data
20/01/2010 al n. 417, con la quale chiede il rinnovo dell'Ordinanza commissariale
n. 763 del 29 Luglio 2005 e ss.mm.ii.;

la nota prot. n. 20151 del 04/06/2010 con la quale questo Ufficio invita la
Provincia regionale di Catania, in adempimento all'ari. 197 del D. Lgs. 152/06, ad
effettuare un sopralluogo presso l'impianto della Ditta, sito nel Comune di
Catania, zona industriale 3° strada civ. 4;

la nota prot. n. 60740 del 15/07/2010, acquisita agli atti di questo Ufficio in data
19/07/2010 al n. 27994, con la quale la Provincia Regionale di Catania attesta la
corretta gestione dell'impianto in argomento;

l'Ordinanza commissariale n. 533 del 07.11.2007 con la quale, tra l'altro, il
Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti e la tutela delle Acque in Sicilia,
ha approvato la polizza fidejussoria n. 135818 del 1.09.2005 e le successive
appendici n. 1 del 06.12.2005, n. 2 del 18.12.2006, n. 4 del 29.01.2007 e n. 5 del
02.10.2007, stipulate a favore della Ditta Sicilrottami s.r.l. dalla Axa
Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Milano, Via G. Leopardi n. 15 e per essa
dall'agenzia di Catania (cod. 8302), per un importo garantito pari ad € 328.080,00
(Euro Trecentoventottomila ottanta/00), con validità fino al 01.09.2011, prestata a
garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a
copertura delle spese derivanti da operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti,
compresa la bonifica ed il ripristino ambientale;

i certificati attestanti i requisiti soggettivi dei titolari di cariche o qualifiche della
Ditta;

il certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Catania, prot. CEW/14396/2010/CCT0266 del 08/07/2010, dal quale si evince che
a carico della Ditta Sicilrottami s.r.l. non risultano dichiarazioni di fallimento,
liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione
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il>| DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI D.D.G. N. ~? ̂  >

controllata e che a carico del rappresentante della Ditta nulla risulta ai fini
dell'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;

RITENUTO di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione
prodotta in linea con la normativa vigente e con il Piano di Gestione dei rifiuti in
Sicilia e pertanto di poter procedere alla modifica e al rinnovo, per un periodo di
dieci anni, a partire dal 29.07.2010, dell'Ordinanza commissariale n. 763 del 29
Luglio 2005 e ss.mm.ii.;

RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o
modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche
regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del
citato Decreto legislativo n. 152/06;

D E C R E T A

A R T . I

Ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 152/06, l'Ordinanza commissariale n. 763 del 29 Luglio 2005 e
ss.mm.ii., intestata alla Ditta Sicilrottami s.r.l. con sede legale ed impianto in Catania, zona
industriale 3° strada civ.°4, è rinnovata fino al 29 Luglio 2020. Il presente Decreto è rinnovabile. A
tal fine entro 180 giorni prima della scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo.

A R T . 2

La Ditta entro trenta giorni dalla notifica del presente Decreto, dovrà produrre a questo Ufficio il
rinnovo e l'aggiornamento delle garanzie finanziarie aggiornate agli indici ISTAT, che dovranno
essere prestate in conformità all'Ordinanza commissariale n. 2196 del 2.12.2003, a garanzia delle
obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da
eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale. In
difetto, l'Ufficio procederà con la sospensione dell'Ordinanza commissariale n. 763 del 29 Luglio
2005.

A R T . 3

Ai sensi dell'art. 187 comma 1) del D. Lgs. 152/06 è vietato miscelare categorie diverse di rifiuti
pericolosi di cui all'allegato G della parte quarta del D.Lgs. n. 152/06, ovvero rifiuti pericolosi con
rifiuti non pericolosi. La Ditta dovrà, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a
quanto previsto dall'art. 193 del D. Lgs. 152/06.

A R T . 4

Restano valide le prescrizioni di cui alle Ordinanze commissariali n. 763 del 29 Luglio 2005 e
ss.mm.ii., per quanto non espressamente modificato e/o integrato con il presente Decreto.

A R T . 5

La Provincia Regionale di Catania, anche avvalendosi dell'ARPA ed il Comune di Catania,
eserciteranno l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza ai sensi del D.Lgs . n. 152/06.
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h DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI D.D.G. N. .

ARI. 6

Al presente Decreto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo
Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Regione, entro il termine di 120 giorni.

ARI.7

II presente Decreto sarà trasmesso, oltre che alla Ditta, al Comune di Catania, alla Provincia
Regionale di Catania, alla Questura di Catania, all'A.R.P.A. Sicilia, al Pubblico Registro
Automobilistico di Catania nonché alla G.U.R.S. affinchè venga pubblicato per estratto.

r, i "> .i < ne """iPalermo, £ :j LU3. tu'

erale
. Pietro'Lfcf Monaco
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