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' Alla Cittd Metropolitatra di Palertrro

Direzione Riserve Naturali
Controllo Difesa del Suolo e Atnbientale

Via Maqtreda, 100
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?iazza Dttotno
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All'A.R.P.A. - Sicilia
Catasto Rifiuti
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All'A.R.P.A. S.T. di Palerttto

Via Nairobi, 4
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Si notiflca a tutti gli effetti. il Decreto rr. l20l del 30 Agosto 2016. con il quale questo Ufficio ha

nrodiflcato l'Ordirrarrza cotr.rnrissariale n. 173 del l7 Giugno 2008 e ss.mnt.ii.. riruro'u'ata fino al l7 GiLrgno

l0li dal Decreto rr. 826 clel 1110612013. intestata alla Ditta Il Levriero S.r.l.. con sede legale ed irnpianto in

zona ASI - lotto l88l nel territorio del Comune di Termini Imerese (PA).

Alla G.U.R.S. si invia estratto del Decreto sopra citato. affinche proceda alla sua pubblicazione.
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lo Statuto della Regione Siciliana:

la legge regionale n. l9 del l6 dicembre 2008 recante"Norme per luriorganizzazione tlei
dipurlinrcnti regionali. Ordinamento del Got,erno e dell 'Amministrazione della Regione".
la qLrale ha istituito il"Dipartinento dell'lctluu e dei Rifiuti":

il D.P. Reg. n.3076 del 24 Maggio 2016 con il quale d stato conf-erito l'incarico di
Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti al Dott.
Maurizio Pirillo:

il D. Lgs. n. I 52 del A31A412006 - Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed

integrazioni:

il "Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia". adottato con Ordinanza comr.nissariale no I 166

del l8-12-2002. e successive modifiche ed integrazioni;

il "Piano Regionale di Cestione dei Rifiuti Urbani" approvato con decreto del Ministero
dell'arnbiente e della Tutela del Territorio e del Mare del I I luglio 2012. pubblicato nella
G.U. n. 179 del 0210812012:

il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela delTerritorio e del Mare diconcerto
con il Ministero dei Beni e delle Attivitd Culturali e del Turismo del 28 Maggio 2015 n.

100. con il quale d stata valutata positivamente la valutazione arnbientale strategica e la
valutazione ambientale d'incidenza al "'Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia";

il D. Lgs 95192e ss.rnm.ii. diattuazione delle direttive 75l439lCEE e 87/l0l/CEE. relative
alla elirn inazione degli oli usati ed il Decreto I 6 rnaggio 96 n.392 recante le norme tecn iche
relative alla eliminazione degli oli usatil

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 D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 200-5. recante "sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche e elettroniche -- Rifir-rti di apparecchiature elettriche e elettroniche";

il D.Lgs n.9 aprile 2008. n.81. recante "Attuazione dell'articolo I della legge 3 agosto
2007. n. 123. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro":

il D.M. l7l)icembre2009,recante"Isliluzionedel si,slentadic'onlrutllodellutrucciuhilitit
dei rifitrti" (SISTRI) a ,s.v.mnt.ii.:

qtt l.l.l I'alcmr,,. Vra t arrpanit. .ir,
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il Regolamento (UE) n.3331201 I del Consiglio del 3l Marzo 2011. recante "i criteri che
determinano quando alcuni tipi di rottami rnetallici cessano di essere considerati rif-iuti ai

sensi della direttiva 2008i98/CE del Parlamento europeo e del Consi-ulio":

il D.P.R. n. 151 del 0l Agosto 20ll - "Regolanrcnlo recunte .sempliJic'uzione clellct
d isc' ipl inu de i trtroc ecli ntenl i re l utiv i al l o preve nz irn e degl i ince ncl i ... .... " :

il D.P.R. 5912013 in materia di AUA:

la Decisione della Clornrnissione del l8/l2ll4 relativa all'elenco dei rif-iuti:

l'arr.40 della L.R.27186. che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti cirili e

produttivi;

il D.A. 9 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ecl Arnbiente "iluove

pr<tcedtrre in nruleria di ttulorizzctzioni ulle emis.sioni in utnnsfbru";

il D.D.G.n.92del 2l Febbraio2008dell'A.R.T.A.ilqualeprevedeche"/'uutorizzu:ione
alle entissioni in olmosJera viene rilusc'itttu nell'unrhito tlal provveelimenlo unico di
trtrlrtrizzuzione emunulo dull'Aulorilu competente ui .sansi clella normttlivu t,igenle, u
.seguilo di purere .formule e vinc'olunle re.\o in crmfbrert:a di sen,izi du que,sto

Dipurtimenlo":

la l-egge regionale 8 Aprile 2010, n.9. recante "Gestione integrutu dei riliuti e honificu
tlci :;iti itrtlttirrtrti " ( .\.\.tnnt.ii. :

la Circolare prot.22l del01l02l20l3 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi
di Pubblica UtilitA "Direlliva generule per I'uttuuzione clellu g,e,stione inlegrutcr cleiriJiuti
in Sic'iliu - Anno 201 3 " :

la Legge regionale n.24 del24l08l1993 che disciplina la "tassa diconccssione go\ernatira
sui provvedimenti autorizzativi"' ed il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n.

25115 - l31llll20l2 del 1910912012 in base al quale questo Dipaftimento d tenuto ad

applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e

2ll del D. Lgs. n. 152106 e ss.mm.ii.. atteso che gli atti per iquali e dovuta la tassa non
sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;

il Decreto del Presidente della Regione del l8 Marzo 2015 "Approvazione delle linee guidu
Proloc'ollo tli uccetluzione e ge.stione dei rottumi metalliciJbrro.si e ntmJbrrosi":

I'Ordinanza commissariale n. 2196 del 0211212003, pLrbblicata sulla GURS n. 8 del
2010212004, con la quale vengono approvati icriteri e le modalitA di presentazione e di
utilizzo delle garanzie firranziarie. nonch6 i nuol'i parametri per la determinazione degli
inrporti da prestarsi da parte dei soggetti richiedenli le aulorizzazioni allo smaltimento ed

al recupero di rifiuti:

il programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi contenenti
policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT) soggctti a inventario c dci PCB c PCT in
essi corrtenuti adottato con Orditranza Comnrissariale n.324 del25lA32004:

la delibera delComitato nazionale del l610ll1999 dell'Albo nazionale gestori ambientali.
relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico:

l'Ordinanza n.172 del l7 Giugno 2008. con la quale ai sensi del D. Lgs. 3 Aprile 2006 n.

l52. d stato rilasciato alla Ditta ll Levriero di Greco Grazia, con sede legale in via del
I-evriere n.60. nel Comune di Palerrrro ed impianto sito in zona ASI - lotto l88l nel

901"14 l)alcrnro. Viale Canrpania^ -j(r
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territorio del Comune di Tennini lmerese (PA). giudizio positivo di compatibilitd
ambientale:

VIS,I.A l'Ordinanza commissariale n. 173 dcl l7 Ciugno 2008. con la quale il Comrnissario
delegato per I'ernergenza bonifiche e la tutela delle acque in Sicilia, ai sensi dell'art. 208
del D. Lgs. n. 152106 ha approvato il progetto del centro di raccolta per la messa in
sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la roffamazione dei veicoli a motore.
rimorchi. sirnili e loro parti, nelle fasi di rnessa in sicurez.z.a e derlolizione. di cui alle lettere
g) ed h)dell'art. 3 del D.Lgs. n.209103, nonch6 stoccaggio e cernita di rifiuti pericolosi e

non, anche conto terzi, proposto dalla Ditta Il Levriero di Greco Grazia, colr sede legale in

via del Levriere n.60 nel Cotnune di Palerrno ed impianto in zona ASI - lotto l88l nel
territorio del Comune di Termini Imerese (PA) e ne ha altresi autorizzato la realizzazione
con prescriziorri;

il Decreto n. 275/SRB del 24 Dicernbre 2008. del Direttore del Settore Rifluti e Bonifiche
dell'Agenzia Regionale per iRifiuti e le Acque con il quale. ai sensi dell'art.2l0 del D.
Lgs. n. 152106, d stata modificata l'Ordinanza Commissariale 173 del l7 Giugno 2008,
rilasciata alla Ditta Il Levriero di Creco Grazia. aggiungendo alla gestione dell'attivitA gid
autorizzata. la nuova fase lavorativa (pressatura) prevista dalla lettera i) dell'art. 3 del
D.l-gs. 209/03 ed d stata approvata la polizza fideiussoria n.0691021561000912 del l0
Ottobre 2008 stipulata dalla CARIGE Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Viale Certosa
222 - 20156 Milano. r'alida dal 1710612008 e sino al I 7.06.2014:

il Decreto n. 251/SRB del l4 Settembre 2009. del Direttore del Settore Rifiuti e Bonifiche
dell'Agenzia Regionale per iRifiuti e le Acque con il quale, ai sensi del['art.2l0 del D.
Lgs. rr. l52lA6,l'Ordirranza Commissariale I 73 del I 7 Giugno 2008, di autorizzazione del
centro di raccolta. per la messa in sicurezza. il recupero dei materiali e la rottarnazione dei
veicoli a motore, rinrorchi, simili e loro parti. nelle fasi di messa in sicurezza. demolizione
e pressatura, di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/03, intestata alla
Ditta Il Levriero di Greco Grazia, d stata volturata alla Ditta "ll Levriero S.r.l.''. con sede
legale ed irnpianto in zona ASI- lotto l88l nelterritorio delComurre di Termini Irnerese
(PA);

il Decreto n. l8/S5 del 22 Febbraio 2010, del Dirigente Generale del Diparlirrrento
Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. r-t. 152106,
la validitd dell'Ordinanza Commissariale 173 del l7 Giugno 2008, intestata alla Ditta Il
Levriero S.r.l.. d stata estesa anche alle operazioni di cui alla lettera 0 dell'art. 3 del
D.Lgs.209/03 (separazione del rame o dell'allurninio dei cavi elettrici dall'involucro di
gomma o PVC) ed e stato integrato I'ar1.4 della rnedesima Ordinanzacon l'inserimento
del codice CER 160106 (veicoli fuori uso, non contenenti liquidi nd altre comporrenti
pericolose), nei limiti della potenzialitd rnassima annua gid autorizzata;

il Decreto n. 1263 del I5 Novembre 2010 del Dirigente Generale del Diparlimento
Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. con ilquale aisensidell'ar1.210 del D.L.gs. 152i06, la

vaf iditd dell'Ordinanza Cornmissariale n. 173 del l7 Giugno 2008 di autorizzazictne del
centro di raccolta. per la messa in sicurezza. il recupero dei rnateriali e la rottamazione dei
veicoli a motore, rintorclri. simili e loro parti, nelle fasi di rnessa irr sicurezza, dentolizione,
pressatura e trattamento, di cui alle lettere g), h). i) ed t) dell'art. 3 del D. Lgs. n. 209103,
intestata alla Ditta Il Levriero S.r.l.. d stata estesa anche alle operazioni di cui alla lettera l)
dell'art. 3 del D. Lgs. 209i03. per le operazioni di cesoiatura della plastica e della
gomma ed d stato integrato l'art. 4 della rnedesima Ordinanza con l'inserimento dei
codiciCER 160103 (pneumaticifuoriu,sol.l4060l*(clorrfluorutcctrbu"i, H('F(' ed HFC),
160601* (batlerie ul pionfio), 160801 (catulizzulori esauriti conlenenli oro. urgenlo,
renio, rodio, pulladio, iridio o platino - tranne 160807t,191003* (.flull'fruzione leggeru e
polveri, conlenenli,to,slanze pericolo.se),191004 (luff.frctzione leggeru e polveri, diver.si
du quelli di c'rri ullu cove 191003). la cui gestione dovrd avvenire nei lirniti della
poten z ial ita autorizzata'.
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il Decreto n.965 del 08 Luglio 20ll del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale
dell'Acqua e dei Rifiuti. con il quale ai sensi dell'ar1.208 del D. Lgs. 152106 e ss.rnrn.ii.. d

stato integrato con nuovi codici CUR l'art. ,1 dell'Ordirranza cornrnissarialc n. 173 dcl l7
Giugno 2008, intestata alla Ditta II Levriero S.r.l.. con sede legale ed impianto in zona ASI
- lotto l88l nel territorio del Comune di Terrnini Imerese (PA) ed d stato approvato il
pro-qetto di adeguamento al D. Lgs. n. l5l/05. per lo stoccaggio di rit'iuti "RAEE".
dell'impianto giir autorizzato con la medesima Ordinanza commissariale

il Decreto n.435 del l5 Marzo 2012 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale
dell'Acqua e dei Rifiuti. con ilquale ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. 152106 e ss.mm.ii.. e

stata modificata l'Ordinanza conrnissariale n. 1173 del l7 Giugno 2008 e ss.nrm.ii..
intestata alla Ditta Il Levriero S.r.l.. con sede legale ed impianto in zona ASI- lotto l88l
nel territorio del Comune di Terrnini Imerese (PA), autorizzando la gestioue di un
trituratore I.S.V.E. S.r.l. rnodello TRITO 80-80S.
Con il nredesimo provvedirnento. ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152106 e ss.mm.ii.. sorro
state autorizzalele emissioni in atmoslera icui limiti sono stati fissatidalla nota prot.9l52
del l3 Febbraio 2012 dell'Assessorato Regionale 'I'erritorio ed Arnbiente - Dipartirnento
Regionale Territorio ed Ambiente - Servizio ll - lndustrie a rischio e tutela
dal [' inqu i namento atmosf-erico. acustico. elettromagnetico,

il Decreto n.2410 del l4 Dicembre 2Al2 del Dirigente Responsabile del Servizio 7 -
Atrlorizta'zioni del Dipartimento Regiorrale dell'Acqua e dei Rifiuti. con il cluale ai sensi
dell'arr.208 del D.Lgs. 152106 e ss.rnm.ii.. e stata modificata l'Ordinanza commissariale
n. 173 del l7 Giugno 2008 e ss.mm.ii.. intestata alla Ditta ll Levriero s.r.l.. con sede legale
ed irnpianto in zona ASI- lotto l88l nel territorio delComune di Termini Imerese (PA).
aumentando la potenzialitd massima anrlua dei rifiuti in ingresso all'impianto:

il Decreto n. 826 del ll Giugno 2013 del Dirigente Responsabile del Servizio 7

Autorizzazioni del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale ai sensi
dell'art.208 del D. Lgs. n. 152106 e ss.mm.ii., d stata rinnovata fino al l7 Giugno 2023
I'Ordinanza commissariale n. 173 del l7 Ciugno 2008 e ss.rnm.ii.. intestata alla Ditta ll
Lcvriero S.r.l.. con scdc lcgalc cd impianto in zona ASI * lotto l88l ncl tcrritorio dcl
Cornune di Termini Imerese (PA), con la quale e stata concessa l'autctrizz.azione alla
gestione di un centro di raccolta per Ia rnessa in sicurezza. la demolizione. il recupero dei
rnateriali e la rottamazione dei veicoli a motore. rirnorchi, simili e loro parli nonclre
stoccaggio e cernita di rifiuti pericolosi e non pericolosi, anche conto terzi:

la nota prot.36907 del 2-5 Settembre 2014 con la quale questo Utficio ha approvato Ia

polizza fidejussoria n.579160 del 17104,2014 e il relativo allegato di precisazione CE
stipulatatra la Ditta Il Levriero S.r.l. e la Irlba Assicurazioni S.p.A. con sede sociale in via
Via Mecenate, 90 - Milano. con validitd dal 1110612013 al 1710612024 per un irnporto
massimo garantito pari ad €. 197.000.00 (Euro centonovantasettemila/00), prestata a
garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero di
rifiuti. compresa Ia bonifica ed il ripristino ambientale. relativa al sito d'impianto
autorizzato con l'Ordinanza commissariale n. 173 del l7 Giugno 2008 e ss.mnr..ii..
rinnovata fino al l7 Giugno 2023 dal Decreto n. 826 del 1 I Giugno 20131

la nota prot.3965l del 1810912015 con la quale questo Ufficio ha ritenuto non sostanziali
le modifichc richieste dalla Ditta ai frni di una migliorc c piir fLrnzionalc sr.'olgimcnto
dell'attiviti. rappresentate con elaborati grafici. consistenti in una diversa distribLrzione dei
settori" con u11 adeguato dirnensionarnento delle superfici:

l'istanza del 23 Dicembre 201 5 acquisita al protocollo del Dipartimento in data 2311212015
al n. 54481 con la quale la Ditta chiede l'autorizzazione a "svolgere le operuzioni di
recupero R12 e R1 sui RAEE ultro\;erso la cernilet e lo ,sntctnluggirt nunuule
(clisa.s,semhloggio con aperluro delle carcu,\,\e) per la sepurctzione dellu pttrle inerle
(wtmnru plu,stic'u) dullu fruzione nrclullic:u e ntm, du ele,slinore ,suc:ce,s,yivumenlc ullu.fuse
cli lrilurazione. se nec'e.s,yi\u :

t)()14.1 Palernto. Vialc ( anrpania. 36
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la documentazione tecnica allegata all'istanza. pafte integrante del presente
provvedimento. costituita dai seguenti elaborati:

/ Rclazionc tccnica:
/ Planinretria generale scala l:100 con individuazione dei settori di stoccaggio e di

trattanrento (stato di progetto da autorizzare):

il Protocollodi intesa sottoscritto in data l4 Marzo20ll tra Regione Siciliana Assessorato
dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilitd e il Cor-nando Regionale Sicilia della GLrardia
di Finanza per il controllo di legalitd sulla gestione delle attivitd economiche autorizz.ate
nonch6 sull'utilizzo dei benefici econonrici pubblici concessi;

il Protocollo di legalitd sottoscritto in data 23 Maggio 20ll tra Regione Siciliana
Assessorato dell'E,nergia e dei Servizi di Pubblica Utilitd. Ministero dell'lnterno, le

Pret'etture di Agrigento. Palerrno, Palermo, Enna. Messina, Palermo. Ragusa, Siracusa e
Trapani e la Conflndustria Sicilia:

che il predetto Protocollo di legalitd impone alla Regione Siciliana Assessorato
dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilitd di richiedere. nelle materie di propria
competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o
abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali. anche di
produzione. che rivestono il carattere della pubblica utiliti e/o per I'esercizio di attivitd
imprenditorialidi pubblico interesse, di importo superiore ad€ 154.937.00 le inlormazioni
del Prefetto di cuiall'articolo 9l del D.Lgs.152l20l I nei confronti delle societir o imprese
che richiedono il titolo autorizzativo. concessorio o abilitativo;

il D. Lgs. n. 159 del06 Settembre 201 I che ha introdotto nuove disposizioni in rnateria di
documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive
ed integrative di cui al D.Lgs.2l8 del l5 Novembre 20121

che con nota n.3l97l del 22 Luglio 2016 questo Dipaftimento. in ossequio a quanto
previsto nel citato Protocollo di legalitd ed alla nota prot.3046l del 13106,2016 del
Presidente della Regione. ha richiesto al Prefetto di Palerrno, per iltrarnite della Banca Dati
Nazionale Antimafia, I'informativa di cui all'articolo 9l del D.Lgs.l59l11 e ss.rnm.ii. sulla
Societd in questione:

che oltre ai casi in cui ope legis d prevista la revoca, il presente provvedimento sare

revocato al verificarsi dei presupposti stahiliti dall'articolo 92 del D. L-us. 159/l I e

ss.mm.ii.;

la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa effettuata il I l/ I 212012'.

di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta
in Iinea con la normativa vigente e con il Piarro di Gestione dei rifiuti in Sicilia e pertanto
di poter procedere, ai sensi dell'ar1.208 del D.Lgs. r't. 152106 e ss.mm.ii.. alla rnodifica
dell'Ordinanza commissariale n. 173 del l7 Giugno 2008 e ss.rnm.ii. e ss.mrr.ii.. nei
termini di cui all'istanza:

di considerare il presente atto soggetto a rnodifica autornatica subordinatarnente a

modifiche di norme regolamentari. anche regionali anche piir restrittive in vigore o che
saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152106. ovvero di revoca irr

caso di sopravvenuto contrasto con la nonnativa vigente nel periodo di validitd dello stesso:

VISTA

VISTo

Vrs'ro

C r lrl- s t t I tl n.zr t't I

Vrs ro

CoNstt>t,nn t'o

CoNsrnnRn-ro

Vrsra

Rttt-.xlrtrl

Rt It'NLt t<t

A termini della vigente normativa,
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DrcRrrn

A R'r. I

Ai sensi dell'ar1. 208 del D.Lgs. n.|5212006 e ss.mm.ii.. la validitir dell'Ordinanza comrnissariale n. 173 del l7
Cirrgno2008ess.rnm.ii..rinnovatafinoal l7Giugno2023dal Decreton.826del llGiugno20l3.intestata
alla Ditta Il Levriero S.r.l.. con sede legale ed irnpianto in zona ASI- lotto l88l nelterritorio del Cornune di

Terrnini Irnerese (PA). d estesa con l'autorizzazione alle operazioni di recupero Rl2 e R4 di cui all'alle-eatcr
-'C" al D.Lgs. 152106 e ss.mrn.ii.. attraverso attraverso la cernita e lo smontaggio rnanuale (disassemblaggio coll

apertura delle carcasse) per la separazione della gomma o plastica dalla fraziorte metallica e non. da destinare

ove necessario. alla fase di triturazione.

Anr.2

Ai sensidell'ar1. 208 del D.Lgs. n.152106 e ss.mm.ii.. i riflLrti RAEE (Riliuti da apparecchiature elettriche ed

cleunniche), giir autorizzati in ingresso all'irnpianto dal Decreto n.965 del 08 Luglio 2011. da sotloporre alle

crperazione di recupero Rl2 e R4 (< l0 t/g) di cui all'allegato "C" al D.Lgs.152106 e ss.tnrtr.ii. sotro qttelli
identiflcatidaicodici CER di seguito elencati. da gestire nei limitidella potenzialitir rnassinra gih autorizzata:

CER Descrizione Onerazione
I 60209* trasformatori e condensatori contenenti PCB RI2-R4
160210* apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate.

diverse da quelle di cui alla voce l6 02 09

Rl2 - R4

l602ll* aooarecchiature luor us()- contenen clorcfl uorocarburi. HCFC. HFC Rr2-R4
160212* apparecchiature fuor uso. contenen amianto in flbre libere Rl2 - R4

I 602 I 3* appareccliiature fuori uso. contenenti componenti pericolosi (2) diversi
da quelli di cui alle voci l6 02 09 e 16 02 12

Rr2-R4

160214 apparecchiature fuori uso. diverse da quelle dicuialle voci da 160209
a 1602 13

Rl2-R4

160215* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso Rl2 - R4

1602t6 componenti rirnossi da apparecchiature fuori uso. diversi da quelli di
cui alla voce I 6 02 l5

Rl2 - R4

200121* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercuno Rl2 - R4

200123* apparecch ature flori uso contenenti clorofl ttorocarbttri Rr2-R4
200135* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso. diverse da quelle di

cui alla voce 20 0l 2l e 20 0l
Rl2-R.l

200 1 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso. diverse da quelle di
cui alle voci 20 0l 2l . 20 01 23 e 20 0l 35

Rl2-R4

An r.3

La gestione dei codici CE,R di cui al superiore articolo 2 dovrd avvenire rrei lirniti della potenzialitd rnassima

annua autoriz.z.ata con l'art. 1 del Decreto n.241 0 del l4 Dicembre 2012 e precisamente:
'r rifiuti non pericolosi provenienti da veicoli fuori uso 4.000 tonn./anno;

'/ rifluti non pericolosi provenienti da altre attiviti 8.000 tonn./anno:
'F rifiuti pericolosi provenienti da altre attivitd 500 tonn./anno:

An t.zl

La Ditta deve tenere presso la sede dell'irnpianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati,
confonnenrente alle disposiziorri dicuiall'art. 190 del D.Lgs. r'r.15212006 e ss.mm.ii.. La Ditta d anche tenuta

t)0 l -1.1 Palcrmo. Viale L'anrpania. .i6 6
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all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti. ai sensi dell'ar1. 189 del D.Lgs. n. 15212006 e

ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 15212006 e ss.r-nm.ii..
nel cast'r di trasporlo di rifiuti.
La Ditta dcvc. altrcsi. verificare la provenienza dci rifiuti in rclazione a quanto prcvisto dall'art. 193 dcl
D.Lgs. 1 52106 e ss.mm.ii..
Vige il divieto di rniscelaziorte di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152106 conre modificato dall'art. l5 del
D.Lgs. n.205/2010.
[.a Ditta d tenuta al rispetto dei contenuti del Regolamento (L.lE) n. 3331201 I del Consiglio dell'L]nione
Europea del i I Marzo 201 I .

La Ditta d tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R.
n. 15 I del 0l Agosto 201 l;
[,a Ditta d tenuta al rispetto delle prescrizioni e dei limiti alle emissioni in atmosfera previsti dal citato parere
prot. 9l 52 del l3 Febbraio 2012.

Anr'.5

I rifiuti potranno essere stoccati provvisoriamente per un periodo massimo di mesi sei. ai fini del successivo
invio ad irnpianti per il loro def-initivo recupero e/o per lo smaltimento finale. fatte salve le parli di ricambio
recuperate dalla demolizione dei veicolia motore e destinate alla vendita. a condizione che queste ultirne siano
stoccate separatarnente e col.l opportuni accorgimenti perevitare il loro deterioramento ai fini del successivo
reimpiego.

An r.6

I rifiuti in uscita dall'impianto. gid sottopostiall'operazione di messa in riserva Rl3. potranno essere conferiti
solo ad impianti regolarrnente autorizzati che provvedono ad ulteriori operazioni di recupero. diversa dalla sola
operazione R I 3.

AR I..7

Quando a seguito di controlli, I'impianto e la sua gestione non risultino conformi all'autorizzazione di cui al
presente Decreto, la Regione interviene ai sensi del cornma l3 dell'art.208 del D.Lgs. 15212006.11 presente
provvedimento d in ogni caso subordinato al rispetto delle altre nonne comunitarie. nazionalie regionalianche
piir restrittive in vigore o clre dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo t'r. 15212006.
L'attivitd autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e

recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo. la fauna e la flora
nonch6 causare inconvenienti da rumore ed odori.
Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.
Il presente provvedimento d soggetto a sospensione. revoca o modifica ove risulti pericolositd o dannosita
dell'attivitd esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente
provvedimento. Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa. nel caso di irnpresa
individuale. dei soci amministratori delle societ?r in nome collettivo e di accomandatari delle societa in
accomandita semplice, degli arnnrinistratori rnuniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli
amministratori di societd commerciali legalmente costituite) o del direffore tecnico o cessione d'azienda. deve
essere tetnpestivamente comunicata al Diparlinrento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

A n'r. 8

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa. i legali rappresentanti degli organismi
societarisonoobbligati,aisensidell'ar1.86comma3del D.Lgs.l59/lless.mm.ii.,neltermineditrentagiorni
dall'irrtervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'irnpresa. a trasmettere al Prefetto che ha

rilasciato l'infonnazione antimafia. copia degli atti dai quali risLrlta I'intervenuta modificazione relativamente
ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal
corrma 4 del citato articolo 86.
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An r.9

Si dd atto che oltre ai casi in cui ope legis e prevista la revoca. il presente provvedimento sard revocato al

rcrificarsidei presupposti stabilitidall'articolo 92 del D. Dgs. n. 159/ll e ss.rnm.ii..

AR r.l0

Restano valide le prescrizioni di cui all'Ordinanza commissariale n. 173 del l7 Giugno 2008 e ss.mnr.ii..
rinnovata flno al l7 Giugno 2023 dal Decreto n. 826 del ll Giugno 2013. per quanto non espressamente
modificato e/o integrato con il presente Decreto.

An r.l I

La Cittd Metropolitana di Palermo. anche avvalendosi dell'ARPA Struttura Territoriale di Palermo ed il
Comune di Termini Imerese (PA). eserciteranno I'attivitd di controllo e vigilanza di propria competenza ai sensi

del D. Lgs. n. 152106 e ss.mm.ii..

Anr'.12

Avverso al presente Decreto d amrnesso ricorso al 'lribunale Amministrativo Regiorrale per la Sicilia. entro il
tennine di giorni sessanta, decorrente dalla pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi dell'art.68 L.R. l2
Agosto 2014 n.2l e dell'art.29 del codice del processo amministrativo (all.1 al D. Lgs. n. 10412010). In
alternativa. d esperibile il ricorso gerarclrico entro il termine di _siorni tenta ai sensi dell'art.2 del D.P.R. n.

I t99l t91 1 .

Anr.l3

Il presente Decreto sard trasmesso. oltre clre alla Ditta, alla G.U.R.S. affinche sia pLrbblicato per estratto.

Del presente Decreto sard dato avviso di pubblicazione sul sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti:
Comune di Tennini Imerese (PA). Cifie Metropolitana di Palerrno, PrefbttLrra di Palermo, Comando Provinciale
della Guardia di Finanza di Palermo. A.R.P.A. Sicilia (Catasto rifiuti), A.R.P.A. S.T. di Palermo. D.R.A.R. -

Servizio 5 - Osservatorio sui Rifiuti.

E GENERALE
riiAio pirillo)
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