
 
 
 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

 
SETT. 4 - ATTIVITA' PRODUTTIVE, PATRIMONIO E GESTIONE SERVIZI 

 
ORIGINALE

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 638 del 12-10-2022

 
OGGETTO: PROVVEDIMENTO FINALE DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) EX ART. 3,
COMMA 1, LETT. A) DEL D.P.R. 13 MARZO 2013, N. 59 E S.M.I. DITTA DISCLAFANI SALVATORE,
CON SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN C/DA CHIANCHITELLE SNC - ALIA ATTIVITÀ DI
FALEGNAMERIA, DISTINTA IN CATASTO AL FOGLIO DI MAPPA 18, PARTICELLA 440.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4
 
PREMESSO che:
- la realizzazione di impianti produttivi relativi a tutte le attività di   produzione  beni e servizi rientrano nella
competenza dei SUAP, ai sensi del DPR 7 settembre 2010, n. 160 e s.m.i.;
- la documentazione e gli elaborati grafici allegati all’istanza dell’A.U.A. presentata in Impresainungiorno
REP_PROV_PA-SUPRO 0070374 del 02/12/2021 dal professionista incaricato DE GAETANO Francesca
procuratore della ditta “Disclafani Salvatore“, C.F. DSCSVT75M16G273C, P. IVA 04708050820 -
<spanstyle='font-size:10.0pt'>proprietario di un’attività di falegnameria con verniciatura sita in Alia (PA)
nella c/da Chianchitelle, distinta in catasto al Fg. 18, part.lla 440, tendente ad ottenere l’Autorizzazione
Unica Ambientale peri seguenti titoli:</spanstyle='font-size:10.0pt'>
- autorizzazione allo scarico dei reflui ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 152/2006;
- rinnovo e modifica dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269, co. 8 del D.L.gs. n.
152/2006;
- comunicazione ai sensi dell’art. 8, co. 4 della Legge n. 447/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la falegnameria è dotata di agibilità prot. n. 9042 del 16/06/2010;
VISTO il D. Lgs. 03.04.06, n.152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii., in particolare la parte III
“Tutela delle acque dall’inquinamento …” ;
VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1986 n. 27 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli
scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge
regionale 18 giugno1997 n.39 e ss.mm.ii.”;
VISTO il D.P.R. n.59 del 13 marzo 2013 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica
ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole
e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo
23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35.”;
RITENUTO di poter procedere al rilascio dell’autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al D.P.R. 13
marzo 2013 n. 59:
- autorizzazione allo scarico dei reflui ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 152/2006;
- rinnovo e modifica dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269, co. 8 del D.L.gs. n.
152/2006;
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- comunicazione ai sensi dell’art. 8, co. 4 della Legge n. 447/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
CONSIDERATO che con nota prot. SUPRO REP_PROV_PA/PA-SUPRO/0000320 del 04/01/2022 la
predetta istanza è stata trasmessa, in conformità alla normativa vigente, alla Città Metropolitana di
Palermo;
VISTA la Pec della Città Metropolitana di Palermo prot. n. 36131/2022, con la quale viene trasmessa la
Determinazione Dirigenziale n. 2244 del 01/07/2022;
DATO ATTO che il predetto documento sostituisce l’autorizzazione allo scarico dei reflui provenienti dai
servizi igienici dell’attività sopra descritta con recapito nella fognatura dinamica comunale di Alia, in
conformità alle n. 2 planimetrie e agli elaborati tecnici prodotti, con le seguenti prescrizioni:
- lo scarico dei reflui deve rispettare i limiti di accettabilità di cui alla tabella 8 della L.R. n° 27/86 e alla
tabella 3 Allegato 5 Parte III del D.lgs. n. 152/2006;
- i pozzetti di campionamento devono essere ispezionabili e mantenuti in efficienza;
- tutti gli scarichi devono essere realizzati e gestiti in conformità agli elaborati tecnici prodotti a corredo
dell'istanza;
VISTO il parere tecnico fatto pervenire dall’A.M.A.P. S.p.A. in data 7 ottobre 2022 prot. n. 13397 relativo al
rinnovo dell’autorizzazione all’allaccio e allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
DARE ATTO che l'autorizzazione unica ambientale costituisce presa d'atto della valutazione di impatto
acustico per quanto riportato nella relazione fonometrica di cui all'art. 8 della L. n. 447/95 a firma del
tecnico competente in acustica, prodotta dall'interessato, dalla quale risulta che i rumori prodotti dall’attività
in argomento rientrano nei limiti consentiti dalla normativa vigente, con l'obbligo di mantenere le
attrezzature in perfetta efficienza e di adottare tutti i provvedimenti e le cautele per evitare nocumento alla
quiete pubblica;
DARE ATTO che l'autorizzazione unica ambientale sostituisce il rinnovo con modifica dell'autorizzazione
alle emissioni in atmosfera di cui alla Determinazione Dirigenziale della Provincia Regionale di Palermo n.
17 del 26/02/2007, ai sensi dell'art. 269 c.8 del D.lgs. n. 152/2006, derivanti dallo stabilimento di
Falegnameria con verniciatura, come da planimetria allegata alla presente, sito in Contrada Chianchitelli
s.n.c. nel Comune di Alia (PA), a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

Punti e limiti di emissione in atmosfera:
 

Punti di
emissione Provenienza

Impianti di
abbattimento

Portata
(Nm3
/h)

Inquinanti
Limiti
(mg/Nm3)

 
 

E1

(h=7 m)

 
 
 

Verniciatura
essiccazione

 
 

Filtro a tessuto
e adsorbimento
a carboni attivi

 
 
 

15.000

polveri <3

S.O.V. <50

Tabella D(1) Classe I e II
Allegato I parte II punto 4 D.L.vo
152/06

E2

(h=7 m)

Lavorazione
legno Filtro a tessuto 15.000 polveri

< 40

soglia di rilevanza 0,1 Kg/h
 
(1) Le sostanze vanno ricercate in relazione alla composizione delle materie prime utilizzate nella fase
di verniciatura. L'assenza di dette sostanze deve essere attestata con dichiarazione.
I suddetti limiti si riferiscono ad un’ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più
gravose. Le caratteristiche ed il posizionamento della sezione di misurazione, il numero minimo di punti
di misurazione nonché le caratteristiche della piattaforma a servizio del campionamento devono essere
conformi alla norma UNI vigente.
Prescrizioni:
- nello stabilimento, non devono essere utilizzati prodotti contenenti le sostanze o i preparati classificati
come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione,  a causa del loro tenore di COV ai quali sono
state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61 e/o sostanze o preparati
classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, ai quali sono state assegnate
etichette con le frasi di rischio H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd;
- comunicare, per il camino E1, almeno 15 giorni prima, alla Città Metropolitana di Palermo, all’A.R.P.A.
Sicilia ed al Comune di Alia, la data di messa in esercizio coincidente con la messa a regime
dell’impianto;
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- effettuare, per il camino E1, in giorni diversi nel periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata,
decorrenti dalla data di messa a regime, n. 2 misure rappresentative delle emissioni convogliate;
- inviare, per il camino E1, alla Città Metropolitana di Palermo, all’A.R.P.A. Sicilia ed al Comune di Alia,
entro 30 giorni dalla data del secondo campionamento, i dati relativi alle emissioni convogliate;
- effettuare, per i camini E1 ed E2, il campionamento delle emissioni con cadenza annuale, con un
preavviso di almeno 15 gg. alla Città Metropolitana di Palermo ed all’A.R.P.A. Sicilia;
- inviare agli stessi Enti, entro 60 giorni dal campionamento, i risultati delle analisi firmati da un
professionista abilitato. Le relazioni di analisi, di cui copia deve essere tenuta presso lo stabilimento e
resa disponibile per gli organi di controllo, dovranno essere redatte in conformità alle direttive impartite
dall’Assessorato Regionale Territorio Ambiente con il D.A. n. 31/17 del 25.01.1999 e dall’A.R.P.A. Sicilia
Struttura Territoriale di Palermo con nota protocollo n. 9986773 del 07.01.2010;

- i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione prescritti sono
quelli dell’Allegato VI alla Parte Quinta del D.lgs. n. 152/06;
- il gestore dello stabilimento deve assicurare “in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche
sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento” ai sensi dell’art. 269
comma 9 del D.lgs. 152/06, come modificato dal D.lgs. 183/17;
- provvedere, in caso di interruzione del funzionamento dell'impianto di abbattimento, all'arresto totale
dell'esercizio del ciclo tecnologico ad esso collegato dandone comunicazione, entro le otto ore
successive all'evento, alla Città Metropolitana di Palermo, all’A.R.P.A. Sicilia Struttura Territoriale di
Palermo e al Comune di Alia;
- in caso di impossibilità ad effettuare i controlli analitici annuali o in caso di fermo prolungato
dell'impianto, il gestore deve provvedere a darne comunicazione preventiva ed a giustificare
adeguatamente il mancato adempimento;
- lo stabilimento deve essere gestito e monitorato al fine di minimizzare le emissioni nocive, evitando
che si generi nocumento all'ambiente circostante, garantendo la salubrità e la sicurezza durante
l'esercizio dell’attività;
- la Ditta dovrà provvedere alla manutenzione costante dei sistemi di abbattimento in modo da
garantirne la perfetta efficienza;
- la Città Metropolitana di Palermo e l’A.R.P.A. Sicilia Struttura Territoriale di Palermo, ciascuna per le
proprie competenze, effettueranno l’attività di controllo al fine della verifica del rispetto di quanto previsto
dal presente provvedimento e dalle norme vigenti;

- l'efficacia dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è subordinata all'adempimento del versamento
delle tasse sulle concessioni governative regionali previste dal D.P.R. 641/72;
- è fatto obbligo al gestore di adeguare l'impianto con l'evolversi della normativa di settore, richiedendo
preventivamente l'aggiornamento dell'autorizzazione in atto ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
- per quanto non espressamente previsto dalla presente autorizzazione si rimanda agli elaborati allegati
al progetto e ss.mm. e ii. ed ai contenuti ed alle prescrizioni di cui alla Parte V del D.lg. 152/06 e ss.mm.
e ii.

DARE ATTO che:
- Il presente provvedimento non autorizza lo svolgimento dell’attività sopra descritta, che rimane
subordinata al possesso di pareri, autorizzazioni e N.O. previsti per il regolare svolgimento dell’attività
medesima;
- La presente autorizzazione sarà inviata in modalità telematica al SUAP territorialmente competente per
il rilascio del provvedimento conclusivo che sarà trasmesso, oltre che all’Autorità competente per la
verifica della decorrenza degli effetti dell'atto, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento per attivare la
conseguente attività di controllo;
- La presente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 del D.P.R. n. 59/2013,
ha durata pari
quindici anni a decorrere dalla data del rilascio da parte del SUAP del presente titolo;
- Il titolare dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai fini del rinnovo della stessa deve inviare all’autorità
competente, tramite il SUAP, un'istanza, almeno sei mesi prima della scadenza, corredata dalla
documentazione aggiornata di cui all'articolo 5 del DPR n. 59 del 13/03/2013;
- L’autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima
della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali chelo esigano o sia
impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di
pianificazione e programmazione di settore;  
- L’autorità competente è autorizzata ad effettuare tutti i controlli che ritenga necessari per accertare il
rispetto delle prescrizioni autorizzative;
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- Il gestore dell'impianto che intende effettuare una modifica della gestione, dell’attività o dell'impianto
deve darne comunicazione, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 59/2013, all’autorità competente;
- La mancata osservanza delle prescrizioni e delle condizioni autorizzative potrà determinare la diffida,
sospensione o revoca in relazione a ciascun titolo abilitativo sostituito ed alla normativa di settore, oltre
all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente;
Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento si applica quanto
disposto del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
La presente autorizzazione sarà inviata in modalità telematica al SUAP territorialmente competente per il
rilascio del provvedimento conclusivo alla ditta richiedente. Lo stesso SUAP dovrà, inoltre, trasmettere il
provvedimento conclusivo, oltre che all’Autorità Competente per la verifica della decorrenza degli effetti
dell’atto, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento per attivare la conseguente attività di controllo;
In caso di modifica della disponibilità (proprietà, locazione, comodato, ecc.) dell’immobile dovrà essere
tempestivamente data comunicazione al SUAP competente per l’adozione del relativo provvedimento, la
mancata comunicazione comporta la decadenza del provvedimento AUA;

Il presente provvedimento decade in caso di perdita della disponibilità dell’uso dell’immobile da parte
della ditta richiedente A.U.A.. Inoltre qualora si renda necessario la ditta prima di operare delle modifiche
al suddetto titolo, dovrà sempre comunicare, per il tramite SUAP ogni eventuale modifica, attenendo i
relativi esiti da parte del SUAP stesso;
Il titolare dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ai fini del rinnovo della stessa deve inviare all’autorità
competente, tramite il SUAP, un’istanza, almeno sei mesi prima della scadenza, corredata dalla
documentazione aggiornata di cui all’art. 5, del D.P.R. n.59 del 13.03.2013;
L’autorità competente può imporre il rinnovo dell’autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima
della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo
esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli
strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
Il gestore dell’impianto che intende effettuare una modifica dell’attività o dell’impianto deve darne
comunicazione, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, all’autorità competente e qualora trattasi di
modifiche sostanziali, dovrà richiedere nuova autorizzazione;
Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della L. n.241/90 e ss.mm.ii., si comunica che contro il presente atto può
essere proposto ricorso al TAR entro 60 gg. oppure al Presidente della Regione entro 120 gg. dalla
notifica;
Notificare al Comune ogni mutamento che intervenga sulla qualità e quantità dei reflui anche in relazione
dell’attività esercitata;

Qualsiasi variazione della ragione sociale, del rappresentante legale, del delegato o responsabile
dell’attività o della sede legale dovrà essere preventivamente comunicata alla CCIAA e successivamente
al SUAP e quest’ultimo dovrà darne informazione alla Città Metropolitana di Palermo;
Qualsiasi variazione catastale delle aree indicate nell’istanza AUA dovrà essere comunicata al SUAP e
quest’ultimo dovrà darne informazione alla Città Metropolitana di Palermo;
L’attività deve essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia
edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria nonché di quelle sulla destinazione d’uso dei locali e degli
edifici;
Il presente provvedimento è adottato esclusivamente per le attività di cui al D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e
pertanto per quanto non espressamente previsto o prescritto si applica quanto disposto dal predetto

decreto;
Il presente provvedimento non autorizza lo svolgimento dell’attività sopra descritta, che rimane
subordinata al possesso di pareri, autorizzazioni e N.O., previsti per il regolare svolgimento dell’attività
medesima, rilasciati da Soggetti/Enti competenti;
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia c.d. “Codice Antimafia” e le successive disposizioni correttive ed integrative
di cui al D.lgs. 218 del 15 Novembre 2012;
VISTA l’autocertificazione antimafia ai sensi dell’art. 89, comma 2, lett. a) del Decreto legislativo n.
159/2011, resa dall’interessato con le modalità di cui all’art. 38 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, acquisita al protocollo del Comune in data 10.10.2022 al n.
14127;
DATO ATTO che sul presente provvedimento si intende espresso favorevolmente il parere di regolarità
tecnica di cui all’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;
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VISTA la documentazione e gli elaborati tecnici allegati all’istanza della ditta Disclafani Salvatore;
VISTE le lettere d’incarico dei professionisti incaricati, datate 1 marzo 2021 e le Dichiarazioni sostitutiva
di atto di notorietà dei medesimi, attestante l’ottemperanza agli adempimenti disposti dall’art. 36 della
Legge Regionale 22 febbraio 2019, n. 1, datate 7 ottobre 2022,  acquisite al protocollo generale in data
10 ottobre 2022 al n. 14098;
VERIFICATO l’adempimento del pagamento di € 25,82 delle tasse di concessioni governative dovute
dalla ditta per il titolo richiesto, al fine di dargli efficacia autorizzativa;
RAVVISATA la competenza del Responsabile ai sensi dell’art. 107 del T.U.E.L.;
CONSIDERATO che oltre ai casi in cui “ope legis” è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà
revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall’art.92 del D.lgs. 159/11 e ss.mm.ii;
VISTO il Regolamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Alia, approvato con
Delibera G.M. n. 108 dell’8 ottobre 2018 e integrato con delibera del Commissario Straordinario in
funzione di Consiglio comunale  n. 19 del 14 maggio 2021;
VISTO l’art. 107, 3° comma del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, così come recepito dalla Regione Siciliana con

la L.R. n° 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, concernente le attribuzioni dei compiti di
gestione ai Dirigenti dei Settori del Comune;
VISTA la Determina del Sindaco n. 295 del 9 maggio 2022 di “conferimento incarico di posizione
organizzativa ai responsabili dei settori 1, 2 , 3 e 4”;
RICONOSCIUTA, in particolare, la propria competenza ai sensi e pergli effetti del vigente Regolamento
Comunale SUAP;
RAVVISATA la doverosità di procedere, salvi e impregiudicati i diritti di eventuali terzi contro-
interessati;
 

AUTORIZZA
 
1-di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n. 7/2019, le motivazioni in fatto e in
diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2-di autorizzare di conseguenza, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del DPR n°59/2013 la ditta Disclafani
Salvatore, con sede in Alia in c/da Chianchitelle snc, C.F. DSCSVT75M16G273C - P. IVA 04708050820,
proprietario di uno stabilimento industriale sito in Alia nella contrada Chianchitelle, distinto in catasto al
foglio di mappa 18 particella n. 440 –Latitudine 38.04 – Longitudine 13.549722222222222 destinato a
falegnameria con verniciatura,  p;  in ordine a:
- autorizzazione allo scarico dei reflui ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 152/2006;
- rinnovo e modifica dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269, co. 8 del D.L.gs. n.
152/2006;
- comunicazione ai sensi dell’art. 8, co. 4 della Legge n. 447/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
3-di dare atto che:
- La presente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell’art.3, comma 6 del D.P.R. n.59/2013, ha
durata pari a quindici anni a decorrere dalla data del rilascio da parte del Comune di Alia del presente
titolo.
- Il titolare dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ai fini del rinnovo della stessa deve inviare all’autorità
competente, tramite il SUAP, un’istanza, almeno sei mesi prima della scadenza, corredata dalla
documentazione aggiornata di cui all’art.5, del DPR n.59 del 13/03/2013.
- L’autorità competente può imporre il rinnovo dell’autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima
della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano
o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di
pianificazione e programmazione di settore.

- L’attività deve essere esercitata nel rispetto dellevigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia
edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria nonché di quelle sulla destinazioni d’uso dei locali e degli edifici.
- Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento si applica quanto
previsto e quant’altro disposto dal D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.
- in applicazione del piano triennale 2022/2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, approvato
con deliberazione della Giunta municipale n.37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del presente atto,
il Responsabile del procedimento e il Responsabile del settore dichiarano, ciascuno nei propri confronti,
che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente
determinazione;
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DISPONE CHE
 
- Il presente provvedimento, corredato da allegati (Determinazione Dirigenziale n. 2244 del 01.06.2022
della Città Metropolitana di Palermo), viene trasmesso Tramite piattaforma informatica
“impresainungiorno”:
-  al soggetto richiedente, Disclafani Salvatore, con sede in Alia nella c/da Chianchitelle snc;
-  Alla Città Metropolitana di Palermo;
-  All’ARPA Sicilia Struttura Territoriale di Palermo;
Il ritiro dell’atto autorizzativo comporta per i richiedenti e/o gli aventi diritto, l’accettazione di tutte le
condizioni e prescrizioni sopra riportate nonché l’osservanza delle norme vigenti.
Si avverte che:
- il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, per estratto sul sito internet ai sensi della
legge regionale n. 11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente,
sezione “Amministrazione trasparente” sezione Provvedimenti - sotto sezione Provvedimenti dirigenti
amministrativi, ai sensi del decreto legislativo n.33/2013;
- avverso la presente determinazione, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241 e
successive modificazioni ed integrazioni, è ammesso ricorso:
a) giurisdizionale al TAR di Palermo ai sensi degli artt.7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104
“Attuazione dell’art.44 della legge 18 giugno 2009, n.69, recante delega al governo per il riordino del
processo amministrativo. Allegato 1. Codice del processo amministrativo” entro il termine di 60 giorni da
quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
b) straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti
dalla notifica, ai sensi dell’art.23 dello Statuto della Regione siciliana.

 
 
 
 

 

 
 

 L’Operatore SUAP
Istruttore Amministrativo
Salvatore VENTIMIGLIA

 IL RESPONSABILE DEL SUAP
Rag. Santa SIRAGUSA
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