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_COMUNE DI NICOSIA (EN) 
III Settore - V Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive 
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ORDINANZA DIRIGENZIALE NR. 1/2016 

OGGETTO : sospensione dell'attività produttiva dello stabilimento di frantumazione e 
selezione di materiali inerti lapidei, ubicato su di un'area individuata in C.da 
Ficilino, agro del Comune di Nicosia, censita al N.C.A. , foglio di mappa 134, 
particelle varie - Titolare: Impresa NORD-SUD IMPIANTI S.R.L. 

IL DIRIGENTE 

Visto il proprio provvedimento autorizzativo unico n. 2 del 19/05/2011, con il quale 
l'Impresa NORD-SUD IMPIANTI S.R.L., con sede legale a ....... OMISSIS, in Via .. .. ... OMISSIS, 
è stata autorizzata - in persona del suo rappresentante legale, Sig . BRUNO Francesco, nato 
a .. .... . OMISSIS il ....... OMISSIS - a modificare, nell'osservanza delle prescrizioni di cui ai 
Nulla Osta e/ o pareri tecnici resi dagli Enti Terzi coinvolti nel procedimento (tra questi la 
determinazione dirigenziale n. 63 deIl'1 1/05/2011 della Provincia Regionale di Enna, VIII 
Settore, Servizio "Inquinamento Atmosferica e Tutela delle Acque': di aggiornamento 
dell'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 28/ 2005) lo stabilimento di produzione di 
materiali inerti lapidei già esistente su di un'area individuata in C.da Ficilino, agro del 
Comune di Nicosia, censita al N.C.A., foglio di mappa 134, particelle varie; 
Dato Atto: 

che con nota del 28.10.2016/prot. n. 26340, registrata al prot. gen. del Comune di Nicosia 
al n. 25824 del 28/10/2016, il Libero Consorzio Comunale di En na (già Provincia Regionale 
di Enna ) ha chiesto, al SUAP, competente a ricevere eventuali domande di autorizzazione 
alle emissioni in atmosfera , di conoscere se l'Impresa NORD-SUD IMPIANTI S.R.L., abbia 
presentato o meno, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., domanda di 
rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, di cui alla determinazione 
dirigenziale n. 63 dell'11/05/2011, entro il termine del 31/12/2015, per come indicato 
all'Art. 5 dell'autorizzazione; 
che, in riscontro , il SUAP, con nota reg. al prot. gen. del Comune di Nicosia al n. 26517 del 
09/09/2016, ha comunicato, al Libero Consorzio Comunale di Enna, che, agli atti d'ufficio, 
non risulta che l'Impresa NORD-SUD IMPIANTI S.R.L. abbia presentato domanda di 
rinnovo dell'autorizzazione succitata; 

Vista la nota del 28.11.2016/ prot. n. 28332, reg. al prot. gen. del Comune di Nicosia al 
n .28530 del 28/ 11/ 2016, con la quale il Libero Consorzio Comunale di Enna ha, tra l'altro, 
comunicato che la mancata presentazione, da parte dell'Impresa NORD-SUD IMPIANTI 
S.R.L., della domanda di rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, entro i 
termini stabiliti (31/12/2015) ha comportato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281, com ma 1, 
lett. c), del D. Lgs . n. 152/2006 e normati va di attuazione e modificazione, la decadenza 
dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera , di cui alla determinazione dirigenziale n. 63 
deIl'11 / 05/ 2011 (d i aggiornamento dell'Autorizzazione n. 28/ 2005) ; 
Considerato, cosi come asserito, dal Libero Consorzio Comunale di Enna, nella succitata 
nota, che l'Impresa NORD -SUD IMPIANTI S.R.L., continuando l'attività dello stabilimento 
produttivo, con l'autorizzazione alle emissio ni in atmosfera decaduta, sta violando l'art. 269 
del richiamato D. Lgs. n. 269/2005 e s.m .i. 
Ritenuto, per l'effetto, di dover disporre la sospensione dell'attività produttiva dello 
stabilimento di frantumazione e selezione di materiali inerti lapidei , di C.da Ficilino ; 
Visti gli articoli 269, 279 (sanzioni) e 281 del D. Lgs n. 152/2006 e normativa di attuazione 
e modificazione; 
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Visto, altresì, l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

Visto l'Ordinamento EE.LL. Regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 

Dato Atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 

regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativ a ai sensi dell'art. 147 bis , comma 1, 

del D. Lgs . n. 267/ 2000; 


DISPONE 

in quanto operante in violazione dell'art. 269 del D. Lgs. n. 269/ 2005 e normativa di 
attuazione e modificazione: 

la sospensione dell 'attiv ità produttiva dello stabilimento di frantumazione e selezione di 
materiali inerti lapidei, ubicato in C.da Ficilino, agro del Comune di Nicosia, con titolare 
l'Impresa NORD-SUD IMPIANTI S.R.L., con sede legale a .. .. OMISSIS, in .... .. . OMISSIS. 

Si demanda al Libero Consorzio Comunale di Enna, a cui la presente Ordinanza va notificata, 
in quanto autorità competente, per legge, in materia di autorizzazioni in atmosfera, 
l'eventuale irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 279 del D. Lgs. n. 269/2005 e normativa 
di attuazione e modificazione . 

E' fatto obbligo all'Impresa NORD-SUD IMPIANTI S.R.L., a cui la presente Ordinanza è 
destinata, ad osservare la disposizione in essa contenuta. 

Si rimette al Comando della Polizia Municipale, del Comune di Nicosia la verifica 
dell'osservanza della disposizione impartita alla Ditta. 

N icosi a, lì _ _ '---"_ __----', ~~ 
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III Settore - V Servizio SUAP 
Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, 
comma 1, del D. Lgs .267/ 2000 

III i 1t: (,\te 
Ing. Anton ~~ pt)l Camillo 

""

\ 


