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DIPARTIMENTO ATTIVITA’ PRODUTTIVE E 
IMPATTO SUL TERRITORIO 
 
UOC - Valutazioni e pareri ambientali 
 
UOS - VIA/VAS/VINCA/AIA/AUA 
 
 
 
 

Alla Città Metropolitana di Messina 
V Direzione Ambiente e Pianificazione 
Servizio Controllo Gestione Rifiuti 
Via San Paolo is. 361 (ex I.A.I.) 
98122 MESSINA (ME) 
PEC: protocollo@pec.prov.me.it 
 

e, p.c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
PEC: dgrin@pec.minambiente.it 
 
Al Presidente della Regione Siciliana 
Presidente della Giunta Regionale 
On.le Sebastiano Musumeci 
PEC: presidente@certmail.regione.sicilia.it 

 
Assessore Regionale del Territorio e dell’Ambiente 
On.le Salvatore Cordaro 
PEC: assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it 
 
Dipartimento Regionale dell’Ambiente 
Servizio 1 – Valutazioni Ambientali 
PEC: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it 
 
Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti  
Servizio 8 Autorizzazione Impianti Gestione Rifiuti – AIA 
Servizio 5 – Gestione Integrata Rifiuti 
PEC: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it 

 
 
OGGETTO: Parere per emissione di Ordinanza ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. – Rif. 

richiesta prot. n. 27563/20 del 23.10.2020 della Città Metropolitana di Messina – V 
Direzione Ambiente e Pianificazione 

 
Si riscontra la richiesta in oggetto di parere per l’emissione di ordinanza contingibile ed urgente ai 

sensi dell’art. 191 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. da parte del Sindaco Metropolitano. 
L’impianto in argomento, per la selezione e la valorizzazione delle frazioni secche dei rifiuti 

provenienti dalla raccolta differenziata, è stato autorizzato ai sensi dell’art. 216 del T.U.A. dalla Città 
Metropolitana di Messina con D.D. n. 1415 del 29.12.2016 e successiva D.D. n. 673 del 25.05.2018 per 
l’esercizio dell’attività di messa in riserva R13 e di recupero R3 e R4 di rifiuti non pericolosi, presso il sito 
ubicato in contrada Pace nel Comune di Messina. 

Il parere viene richiesto per la prosecuzione dell’attività dell’impianto, in deroga ai quantitativi 
autorizzati e nelle more dell’ottenimento del P.A.U.R. per il titolo autorizzativo ex art. 208 del D.Lgs. n. 
152/06 (per una capacità di trattamento di 60 t/g complessive di rifiuti non pericolosi) e comprensivo 
della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) integrata dalla Valutazione di Incidenza (VIncA). 

Preso atto dei presupposti di urgenza e contingibilità rappresentati dal Sindaco Metropolitano nelle 
premesse alle due ordinanze n. 2/2019 del 30.04.2019, n. 8/2019 del 31.10.2019 e n. 2 del 30.04.2020; 
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preso atto delle motivazioni espresse relativamente allo scongiurare condizioni di pregiudizio e 
nocumento della salute pubblica, nonché degli inconvenienti di natura ambientale ed igienico-sanitaria; 

ritenuto altresì che l’ordinanza sindacale ex art. 191 non può in nessun caso derogare dal rispetto 
delle disposizioni contenute nelle Direttive comunitarie, con particolare riferimento alla conclusione 
favorevole della Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza Ambientale; 

considerato che il precedente parere prot. 18121 del 20/04/2020 era stato rilasciato a condizione che 
venissero preventivamente espletate le procedure di cui al Titolo III della parte Seconda del T.U.A., 
anche con le modalità previste dal comma 4 dell’art. 5 e dall’art. 7 dell’Ordinanza del Presidente della 
Regione n. 1/Rif 2020 reiterata con Ordinanza n. 2/Rif del 25 settembre 2020, le procedure autorizzative 
di cui alla parte IV e le procedure di valutazione di cui all’art. 5 del DPR 357/97, in quanto derivanti 
dall’applicazione di disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione Europea; 

preso atto che le suddette procedure non sono state completate, si ritiene che non sussistano le 
condizioni affinché questa Agenzia possa esprimersi sulla richiesta in oggetto. 

Si ritiene che la problematica, stante la sua complessità, possa essere adeguatamente affrontata 
nell’ambito di un apposito tavolo tecnico che veda coinvolti tutti i soggetti competenti all’espletamento dei 
suddetti procedimenti. 

Questa Agenzia rimane pertanto disponibile a partecipare ad un momento di confronto che i soggetti 
competenti riterranno di convocare anche con modalità di urgenza. 

 
 

 
 

IL C.T.P.E. CHIMICO 
UOS - VIA/VAS/VINCA/AIA/AUA 

 (Dott. Francesco Barilaro) 
FIRMATO 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

UOS - VIA/VAS/VINCA/AIA/AUA 
(Dott.ssa Veronique Zappia) 

           FIRMATO 
 
 

IL DIRETTORE 
UOC - Valutazioni e pareri ambientali 

(Ing. Salvatore Caldara) 
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