COMUNE DI MISTERBIANCO
Provincia di Catania
Codice Fiscale 80006270872 - Partita IVA 01813440870

DETERMINAZIONE SINDACALE
N° 29 del 03/07/2019

OGGETTO:

ART.208 D.LGS. N°152/2006. ASSENSO AL SITO PER LA REALIZZAZIONE E
L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO PER IL RECUPERO DI RIFIUTI NON
PERICOLOSI, CONSISTENTI IN MEMBRANA BITUMINOSA, TRAMITE
TRATTAMENTO PRELIMINARE E IMMISSIONE NEL CICLO DI
PRODUZIONE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO, DA INSEDIARSI IN
MISTERBIANCO (CT), IN AREA ACCESSIBILE DALLA VIA CAMPO
SPORTIVO E CENSITA AL FOGLIO DI MAPPA N°2 PARTICELLA N°267.

Premesso che:
Il Sig. Mario Pulvirenti, nato a Misterbianco il 7.06.1970, nella qualità di Legale Rappresentante
della CENTRO COMMERCIALE EDILE S.r.l., con sede in Misterbianco, Strada per San Giovanni
Galermo n°167/A, codice fiscale n°03632010876, ha presentato Istanza ex art.208 del
D.Lgs.152/2006, presso il competente Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, per la realizzazione e
l'esercizio di un impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi, consistenti in membrana
bituminosa, tramite trattamento preliminare e immissione nel ciclo di produzione di conglomerato
bituminoso, da insediarsi in Misterbianco (CT), in area accessibile dalla via Campo Sportivo e
censita al Foglio di Mappa n°2 particella n°267. Art.208 D.Lgs. n°152/2006;
Con nota prot. n°22721 del 29.05.2019, il Servizio 7 del competente Dipartimento dell'Acqua e dei
Rifiuti ha convocato questa Amministrazione, quale Ente competente, alla Conferenza di Servizi
tenutasi il 25.06.2019;
Con nota prot. n°28232 dell'1.07.2019, il Servizio 7 del competente Dipartimento dell'Acqua e dei
Rifiuti ha trasmesso il Verbale della Conferenza di Servizi di cui al superiore punto 2;
In occasione della richiamata Conferenza di Servizi del 25.06.2019 il Rappresentante del
Dipartimento Urbanistica, in considerazione della attuale destinazione urbanistica dell'area in
progetto, ha richiesto l'assenso al sito Sindacale alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto
oggetto di istanza;
Visto:

Il vigente P.R.G. approvato con Decreto Dirigenziale n.621/DRU del 19/11/2001e il nuovo P.R.G.
adottato con Deliberazione del Commissario ad Acta n.1 del 05/01/2017, in base al quale l'area in
progetto ricade in Z.T.O. E, verde agricolo;
Il Parere dell'Ufficio Legislativo della Regione Sicilia prot. n°834-2017.11.2012 del 10.01.2013, nel
quale è specificata la non incompatibilità, in termini assoluti, di impianti per la gestione dei rifiuti in
zona agricola;
Il Parere favorevole dell'Ufficio Urbanistica di questa Amministrazione, rilasciato in data
03/07/2019;
L'art.208 del D.Lgs.152/2006 (s.m.i.), ed in particolare il contenuto del proprio comma 6 che così
recita "[.....] L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di
organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento
urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.";
Tenuto conto che il presente assenso è stato espressamente richiesto dal Rappresentante del
Dipartimento Urbanistica;
DETERMINA
di rilasciare alla Centro Commerciale Edile S.r.l. l'assenso al Sito per la realizzazione e l'esercizio di
impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi, consistenti in membrana bituminosa, tramite
trattamento preliminare e immissione nel ciclo di produzione di conglomerato bituminoso, da
insediarsi in Misterbianco (CT), in area accessibile dalla via Campo Sportivo e censita al Foglio di
Mappa n°2 particella n°267.

Misterbianco, 03/07/2019

Il Sindaco
DI GUARDO ANTONINO / ARUBAPEC
S.P.A.

