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OGGETTO PA55 RIF1100 - Ditta Timpa Gianfranco - Istanza di attivazione della verifica di assoggettabilità a
VIA ai sensi dell'art. 19 D. Lgs. 152106 e s.m.i. per il progetto "Impianto di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi
degli artt. nn. 21 4 e 21 6 per operazioni R5 e R13" da realizzarsi in C. da Bosco Falconeria nel comune di Partinico
(PA)". Codice Procedura 1100.
Comunicazione procedibiliti istanza, pubblicazione documentazione sul Portale, avvio del procedimento e
trasmissione progetto a CTS.
Trasmessa solo a mezzo pec
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laura.cobello@~ec.it,
xaviersantia~ichi@ordineavvocatiroma.ora, dario.gueci@r~ione.sicilia.it
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Ditta Timpa Gianfranco
Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente
DRA - Servizio 2 Pianificazione e programmazione ambientale
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UTA di Palenno
Assessorato regionale deli'energia e dei servizi di pubblica utilitg
Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti
Servizio 8 -Autorizzazione impianti gestione rifiuti - AIA
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Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana
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ambientali di Palermo
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico
della Sicilia
ARPA SICILIA
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-

Dirigente b r i z i o I: b t t . Salvaiar. Di Manino P l a n i A - Piano 4 - Stanza 26 - te1 O91 7077247 - e-mai1 ~lvatoi~ima~ino@egione.SiCilia.it
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ASP di Palermo
SIAV
Genio Civile di Palermo
Comando VV.FF.
Comando provinciale VV.FF. di Palermo
Comune di Partinico (PA)
Città Metropolitana di Palermo
Componenti del Nucleo di Coordinamento CTS
Segreteria Servizio 1 DRA
Con nota acquisita al protocollo di questo assessorato al n. 59943 del 14/10/2020 wmpletata con il
deposito sul Portale Valutazioni Ambientali della documentazione di progetto, la ditta Timpa Gianfranco ha
presentato istanza di attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.
Lgs. 152/06 e s.m.i. per il progetto in oggetto.
Verificata ai sensi del punto 4 della Direttiva approvata con D.A. n. 295/GAB del 28/06/2019 la
completezza della documentazione trasmessa a corredo della suddetta istanza e preso atto dell'assolvimento
dell'onere contributivo previsto dall'art. 91 della L. R. n. 9/20 15, si comunica al Proponente, agli Enti territoriali in
indirizzo ed alla Commissione Tecnica Specialistica, l'avvio della procedibilità dell'istanza nell'ambito della
procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..
Si comunica altresì che, in conformità a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 19 del D. Lgs. 152/2006
e ss.mm.ii., questa Autorità Competente ha proweduto alla pubblicazione sul Portale SI-VVI (link://sivvi.regione.sici1ia.it) dell'istanza, degli elaborati di progetto e dello studio preliminare ambientale (Codice
Procedura 1100).
Si precisa che dalla data della presente decorrerà il tennine previsto di 45 gg entro il quale, ai sensi del
comrna 4 dell'art. 19 del D. Lgs. 15212006, tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e comunque
competenti verificano l'adeguatezza e la completezza della documentazione ed eventualmente presentano
osservazioni.

Si comunica, inoltre, ai sensi degli artt. 9 e 10 della L.R. n. 7/2019 relativi alla comunicazione di awio
del procedimento amministrativo che:

- l'Amministrazione competente per il provvedimento è il Dipartimento Regionale dell1Ambiente;
- l'Amministrazione competente per il procedimento è i1 Servizio 1 Valutazioni Ambientali del
Dipartimento Regionale del17Ambiente;

- l'oggetto del procedimento è la verifica di assoggettabilità ambientale ex art. 19 del D. Lgs. 152106 e
s.m.i. per la realizzazione di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi per operazioni RS e R13 da
realizzarsi in C. da Bosco Falconeria nel comune di Partiniw;

- l'istanza di parte è stata presentata in data 14/1012020;
- gli atti e gli elaborati di progetto sono consultabili sul Portale Valutazioni Ambientali dell'hsessorato
Territorio ed Ambiente (https:/lsi-wi.regione.sici1ia.it);

- il responsabile del procedimento è il dott. Salvatore Di Martino, dirigente responsabile del Servizio 1
del D.R.A., tel. 0917077247 e-mai1 salvatoredimartino@renione.sicilia.it;
il responsabile dell'istxuttoria amministrativa è il dott. Michele Ricco, funzionano direttivo dell'U.0.
S. 1.2 "Valutazione Impatto Ambientale" del Servizio 1 del D.R.A.;
- il responsabile dell'istxuttoria tecnica è la Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni
ambientali di competenza regionale istituita con D.A. n. 207lGAB del 17/05/2016;
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la durata del procedimento è stabilita dall'art.19 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in caso di inerzia
dell'huninistrazione si applica quanto previsto dall'art. 2 della L.R. n. 712019;
- si informa che per il primo accesso al portale le credenziali sono pubblicate sul sito di questo
Dipanimento al seguente indirizzo:
htfps:lisi-vvi.regjorie.sicilia.it/enti/allegati/manuali/Enti.pdf
I1 comune di Partinico e la Città Metropolitana di Palermo sono onerati di dare tempestiva
informazione del presente procedimento sui propri siti istituzionali ed allYAlboPretorio informatico.
Si comunica al Nucleo di Coordinamento della CTS che la presente rappresenta formale trasmissione
del progetto alla Commissione per il parere di competenza e che la documentazione di progetto è disponibile sul
Portale Valutazioni Ambientali con il Codice Procedura 1100.

Alle Amministrazioni ed agli Enti in indirizzo si chiede infine di riportare, nell'intestazione di
eventuali note indirizzate alla scrivente, il codice identificativo del procedimento amministrativo [PA55 RIF11001
ed il Codice Procedura [1100].
I1 Funzionario Direttivo
Dott. Michele Ricco
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