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CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

V DIREZIONE “AMBIENTE E PIANIFICAZIONE”  
Servizio Tutela aria e acque 

Ufficio catasto emissioni 
 
 
 
 

Prot. int. n. 3226/AMB  del 24.07.2020        All.: 01 
 
 

OGGETTO:  Comunicazione SUAP pratica n. LTRGCM62R21F158G-15122019-2110 - SUAP 1680 - 
LTRGCM62R21F158G - ALTIERI GIACOMO 

   
 

AL S.U.A.P. del Comune di 
98122 MESSINA 

suap.me@cert.camcom.it 
 

e  p.c.:        All’A.R.P.A. SICILIA 
Dipartimento Attività produttive e impatto sul territorio 

U.O.C. Attività produttive area orientale 
U.O.S. Attività produttive Me 

98124 MESSINA 
arpa@pec.arpa.sicilia.it 

 
Alla ditta 

ALTIERI GIACOMO 
Sede impianto: Via S. Raineri, 2 

98122 MESSINA 
 emanuele.alongi@pec.chimici.it 

 
Si trasmette, in allegato, la presa d’atto n° 03/2020 del 24.07.2020 di adesione all’Autorizzazione in 

Via Generale per le emissioni in atmosfera della Ditta “ALTIERI GIACOMO” per l’esercizio dell’attività di 

autocarrozzeria e verniciatura da svolgere in Messina Via S. Raineri n.2.  

Si invita  codesto S.U.A.P., per concludere l’iter procedurale,  a voler notificare la presente nota alla 

ditta e agli Enti coinvolti nel procedimento informando questa Direzione. 

 
 L’Istruttore di laboratorio     Il Responsabile dell’Ufficio 
  Sig. Salvatore Bombaci                  Dott.ssa Teresa Nicolosi 

 

 

Il Responsabile del Servizio 
Dott.ssa Concetta Cappello 

Delegato Funzioni Dirigenziali 
Ex art. 17, c. 1 bis, D.Lgs. 165/2001 

(D.D. n. 14 del 07/01/2020) 
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CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

V DIREZIONE “AMBIENTE E PIANIFICAZIONE” - Servizio Tutela aria e acque 
Ufficio catasto emissioni 

--------------------------------- 

PRESA D’ATTO n° 03/2020 del 24.07.2020 
 

VISTI i commi 2 e 3 dell’art. 272 del  D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. di adozione di apposite Autorizzazioni in 

Via Generale (di seguito A.V.G.) per specifiche categorie di impianti; 

VISTO il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al 

rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera; 

VISTO il D.A.R.T.A. n° 176/Gab  del 09.08.2007  con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia 

di coordinamento per la tutela della qualità dell’aria; 

VISTO il D.A.R.T.A. n° 74/Gab del  08.05.2009 che approva le linee guida per l’adozione delle A.V.G.;             

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 64 del 13.10.2009 adottata da questa Direzione per l’attività di 

“Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di 

impianti a ciclo aperto e utilizzo giornaliero di prodotti vernicianti pronti all’uso massimo 

complessivo non superiore a 20 kg”; 

VISTA l’istanza di adesione all’Autorizzazione in Via Generale di cui sopra, avanzata dalla Ditta “ALTIERI 

GIACOMO”, trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Messina in delega alla C.C.I.A.A. di Messina in 

data 03.01.2020 ed assunta al Protocollo Generale di questo Ente in pari data ai nn. 93/20 e 95/20, 

per l’esercizio dell’attività di autocarrozzeria e verniciatura da svolgere in Messina - Via S. Raineri n. 

2 - per il punto di emissione E1 (cabina di verniciatura); 

VISTE le successive integrazioni trasmesse dal S.U.A.P. del Comune di Messina in delega alla C.C.I.A.A. di 

Messina in data 17.01.2020 ed assunte al Protocollo Generale di questo Ente ai nn. 1438/20 e 

1476/20; 

VISTO il parere ambientale reso ai sensi del D. Lgs. n. 152/06, art. 272 commi 2 e 3 e dell’art. 10 D.A. n. 

175/GAB/2008 rilasciato dall’Area Tecnica – Dipartimento Servizi Ambientali – Servizio Ambiente e 

Sanità – del Comune di Messina prot. n. GE/2020/0083726 del 02.04.2020, trasmesso dal S.U.A.P. di 

Messina in delega alla C.C.I.A.A. di Messina in data 08.04.2020 ed introitato al Prot. Gen. di questo 

Ente al n. 10184/20 del 09.04.2020, che modifica e sostituisce il precedente Parere Ambientale 

Favorevole prot. n. 82578/2019 dell’11.03.2019;  

VISTA la ricevuta del versamento effettuato dalla ditta per il rilascio dell’Autorizzazione in Via Generale, 

sul Conto Corrente postale n. 17770900 intestato alla “Regione Siciliana – Cassa Provinciale – Tasse 

sulle concessioni governative regionali”; 
 

SI  PRENDE ATTO 
 

che, esaminata la documentazione allegata all’istanza di cui sopra, la Ditta “ALTIERI GIACOMO” è in 

possesso dei requisiti necessari per l’adesione alla Determinazione Dirigenziale n. 64 del 13.10.2009. 

Si fa obbligo alla Ditta di: 

a) comunicare, preventivamente, a questa Direzione e all’A.R.P.A. Sicilia (Dipartimento Attività 

produttive e impatto sul territorio – U.O.C. Attività Produttive area orientale – U.O.S. Attività 

Produttive Messina) la messa in esercizio dell’impianto nonché le date dei prelievi per le 

analisi alle emissioni e di trasmettere, successivamente, agli stessi Organi di controllo i 

rapporti di prova (vedi p.to 2.2 – mod. 2 - Adempimenti). 
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b) trasmettere a questa Direzione il rinnovo della Concessione di Occupazione di suolo, Registro 

n. 4/2018 - Rep. n. 1358 rilasciata dall’Autorità Portuale di Messina, pena la decadenza della 

presente presa d’atto; 

 Si informa la Ditta che il mancato rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti riportati 

nell’Autorizzazione in Via Generale alla quale ha aderito, comporta l’adozione di un provvedimento di diffida, 

sospensione e/o revoca dell’Autorizzazione, nonché l’applicazione delle sanzioni contemplate dall’art. 279 

del D.Lgs. 152/06 e la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria. 

Si ricorda infine che l’istanza di rinnovo dovrà essere presentata entro il termine di scadenza, posto in 

quindici anni a decorrere dalla data di notifica del presente atto da parte del S.U.A.P. territorialmente 

competente. La mancata presentazione della domanda di rinnovo, nei termini sopra indicati, comporterà la 

decadenza della precedente autorizzazione. 

 

Il Responsabile del Servizio 
Dott.ssa Concetta Cappello 

Delegato Funzioni Dirigenziali 
Ex art. 17, c. 1 bis, D.Lgs. 165/2001 

(D.D. n. 14 del 07/01/2020) 
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