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CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

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

Ufficio catasto emissioni 
 
 

 
 

OGGETTO:  Ditta TRUGLIO LEONE – Comune di Galati Mamertino (ME). Istanza di adesione 
all’autorizzazione in via generale (A.V.G.) per emissioni in atmosfera, ai sensi dell’art. 272, 
commi 2 e 3, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dell’art. 10 del D.A. n. 175/Gab del 09.08.2008.  

   
 

AL S.U.A.P. del Comune di 
98070 GALATI MAMERTINO (ME) 

info@pec.comune.galatimamertino.me.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 

 
Al Settore Tecnico e Gestione del Territorio del Comune di 

98070 GALATI MAMERTINO (ME) 
info@pec.comune.galatimamertino.me.it 

 
Alla Ditta TRUGLIO LEONE 

Via Galini, 38 
98070 GALATI MAMERTINO (ME) 

 truglioleone@pec.it 
 
 

Si trasmette, in allegato, la presa d’atto n° 08/2021 del 28.10.2021 di adesione all’Autorizzazione in 

Via Generale (A.V.G.) per le emissioni in atmosfera della Ditta “TRUGLIO LEONE” per l’attività di 

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

ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero non superiore a 20 Kg (lett. 

"a" punto 1 parte II Alleg. IV alla Parte V del D.Lgs 152/06 e ss.mm. e ii.)” da svolgere in Via Galini n. 38 del 

Comune di Galati Mamertino (ME).  

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. 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
Dott. Cosimo Cammaroto 

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

(D.D. n. 688 del 01/07/2021) 
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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° 08/2021 del 28.10.2021 
 

VISTI la parte V e i relativi allegati del D. Lgs. n. 152/06 del 03.04.2006 e ss. mm. e ii., che dettano norme 

in materia di tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera, con particolare riferimento 

all’art. 272 commi 2 e 3; 

VISTO il Decreto 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 Decreto 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, modificato con D.A. n. 19/Gab 

dell’11.03.2010; 

VISTO il Decreto A.R.T.A. n° 74/Gab del 08.05.2009, che approva le linee guida per l’adozione delle 

Autorizzazione in Via Generale (A.V.G.);  

VISTO il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, che emana il regolamento recante la disciplina dell’A.U.A. e la 

semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e 

medie imprese; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 57 del 21.01.2020 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 complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero non 

superiore a 20 Kg (lett. "a" punto 1 parte II Alleg. IV alla Parte V del D.Lgs 152/06 e ss.mm. e ii.)” e 

successiva Determina Dirigenziale di rettifica n. 816 del 23.09.2020;            

VISTA l’istanza di adesione all’A.V.G. avanzata dalla Ditta “TRUGLIO LEONE”, datata 25.08.2021 e 

trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Galati Mamertino (ME) con note P.E.C. del 26.10.2021, 

assunte al Protocollo Generale di questo Ente in pari data ai nn. 36351/21 e 36380/21, per 

l’esercizio dell’attività di “Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine 

agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti 

all'uso giornaliero non superiore a 20 Kg (lett. "a" punto 1 parte II Alleg. IV alla Parte V del D.Lgs 

152/06 e ss.mm. e ii.)” da svolgere in Via Galini n. 38 del Comune di Galati Mamertino (ME), punto 

di emissione E1 (cabina di verniciatura); 

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Comune di Galati Mamertino (ME) per l’aspetto urbanistico (prot. n. 

10294 del 21.09.2021) ed igienico-sanitario (prot. n. 10293 del 21.09.2021), trasmessi in allegato 

all’istanza di adesione; 

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 “TRUGLIO LEONE” è in 

possesso dei requisiti necessari per l’adesione alla Determinazione Dirigenziale n. 57 del 21.01.2020 e 

ss.mm. e ii. 
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Si fa obbligo alla Ditta, nella gestione e nell’esercizio dell’impianto, di ottemperare a quanto 

riportato al punto 1 “Prescrizioni” e al punto 2 “Adempimenti generali” dell'allegato 2 del modello A.  

In particolare la Ditta, qualora utilizzi un quantitativo di prodotti vernicianti pronti all’uso inferiore a 

4 Kg/giorno, dovrà comunque comunicare a questo Servizio, all’A.R.P.A. Sicilia U.O.S. Attività produttive 

Messina e al Comune territorialmente competente, la data di messa a regime dell’impianto. 

Si informa la Ditta che il mancato rispetto di quanto sopra evidenziato 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. n. 152/06 e ss.mm.ii e la segnalazione alla competente Autorità 

Giudiziaria. 

Si ricorda infine che l’istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno quarantacinque giorni prima 

del 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. 

 

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

Il Responsabile del Servizio 
Dott. Cosimo Cammaroto 

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

(D.D. n. 688 del 01/07/2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


