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ASSESSORATO DELL’ENERGIAE DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
Modifica dell’ordinanza commissariale 10 febbraio

2005, intestata alla ditta Autodemolizione Cubeda s.r.l., con
sede in Aci Sant’Antonio.

Con decreto n. 2305 del 29 novembre 2012 del dirigente del servi-
zio 7 - autorizzazioni del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiu-
ti, è stata modificata l’ordinanza commissariale n. 110 del 10 febbraio
2005 e ss.mm.ii., intestata alla ditta Autodemolizione Cubeda s.r.l., con
sede legale ed impianto in via Nuova 28/A nel comune di Aci Sant’An-
tonio (CT), con l’autorizzazione alla gestione del codici CER, prove-
nienti dallo smanellamento dei veicoli fuori uso e dalla loro manuten-
zione (conto terzi).

(2013.4.202)119

Modifica dell’ordinanza commissariale 21 dicembre
2005, intestata alla ditta Metal Ferro s.r.l., con sede in
Catania.

Con decreto n. 2442 del 19 dicembre 2012 del dirigente del servi-
zio 7 - autorizzazioni del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiu-
ti, è stata modificata l’ordinanza commissariale n. 1288 del 21 dicem-
bre 2005 e ss.mm.ii., rinnovata sino al 21 dicembre 2020 dal decreto n.
1842 del 22 dicembre 2010 e volturata con decreto n. 1085 del 29 giu-
gno 2012 in favore della ditta Metal Ferro s.r.l. con sede legale in via
Francesco Crispi n. 165 nel comune di Catania ed impianto in contra-
da Palma - zona industriale nel territorio del comune di Catania, con
l’autorizzazione all’operazione di recupero R12 per i rifiuti già autoriz-
zati, con l’inserimento di nuovi codici CER per le operazioni di recupe-
ro R12 e R13 di cui all’allegato C al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e con
l’aumento della potenzialità massima annua dei rifiuti in ingresso al-
l’impianto.

(2013.4.201)119

Integrazione del decreto 26 marzo 2009 intestato alla
ditta Vincenzo Pecorella Oli s.a.s., con sede in Palermo.

Con decreto del dirigente del servizio 7 - autorizzazioni del dipar-
timento regionale dell’acqua e dei rifiuti, n. 8 dell’8 gennaio 2013 rila-
sciato, ai sensi dell’art. 208 del decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii.,
alla società Vincenzo Pecorella Oli s.a.s., con sede legale in Palermo,
via Sidney Sonnino, n. 9 ed impianto in Marsala (TP) c.da Ciancio, il
decreto n. 71/SRB del 26 marzo 2009 è stato integrato mediante la ge-
stione dei seguenti nuovi codici CER 12 01 01 limatura e trucioli di fer-
ro, 15 01 04 imballaggi metallici, 15 01 02 imballaggi in plastica, 17 02
03 plastica, 12 01 05 limatura e trucioli di plastica, 16 01 19 plastica,
nonché mediante l’introduzione dell’operazione di gestione R12 di cui
all’allegato C della parte IV del decreto legislativo n. 152/06.

(2013.4.200)119

Revoca al comune di Nizza di Sicilia dell’autorizzazione
allo scarico di acque reflue depurate.

Con decreto n. 23 dell’11 gennaio 2013 del dirigente generale del
dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti è stata disposta la revo-
ca al comune di Nizza di Sicilia (ME), ai sensi e per gli effetti dell’art.
130 comma 1 lettera c) del decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii.,
del D.D.G. n. 285 del 17 giugno 2010 di autorizzazione allo scarico in
mare mediante condotta sottomarina delle acque reflue provenienti
dall’impianto di depurazione consortile, a servizio dei comuni di
Nizza di Sicilia, Alì Terme e Fiumedinisi.

(2013.4.203)006

Autorizzazione alla ditta Mestra s.r.l., con sede in
Mazara del Vallo, per un impianto mobile di frantumazione
di rifiuti inerti non pericolosi.

Con decreto n. 25 del 14 gennaio 2013 del dirigente del servizio 7 -
autorizzazioni del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, è sta-
to autorizzato, ai sensi dell’art. 208 comma 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii., l’impianto mobile di frantumazione costituita da una benna
frantoio modello BF90.3, matricola n. 1383, montata su di un escava-

tore idraulico Fiat-Hitachi modello EX 215, numero di matricola
205MN - 0473, per la frantumazione di rifiuti inerti non pericolosi, per
l’operazione di recupero R5 di cui all’allegato C del D.lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii., con capacità massima di trattamento pari a circa 11.000 t/a,
di titolarità della ditta Mestra s.r.l., con sede legale in Mazara del Vallo
(TP), c.da Ramisella Triglia Scaletta snc.

(2013.4.224)119

Autorizzazione alla società ITRAS s.r.l., con sede legale
in Favara, per la costruzione e gestione di una stazione di
trasferenza di rifiuti non pericolosi, nel comune di
Campobello di Licata.

Con decreto n. 27 del 15 gennaio 2013 del dirigente del servizio 7 -
autorizzazioni del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, rila-
sciato ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la società
ITRAS s.r.l., con sede legale in Favara (AG), via Miniera Ciavolotta lot-
ti 92/94, zona industriale, è stata autorizzata alla costruzione e gestio-
ne di una stazione di trasferenza di rifiuti non pericolosi da realizzare
nel territorio del comune di Campobello di Licata (AG), c.da La Marca,
F.M. n. 21 part.lle nn. 152, 153, 154, in variante allo strumento urbani-
stico, per svolgere le operazioni D13 (raggruppamento preliminare
prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12) di cui all’al-
legato B parte IV del D.Lgs. n. 152/2006.

(2013.4.219)119

Avviso relativo all’approvazione di piste di controllo del
PO FESR Sicilia 2007-2013.

Si comunica che, nella sezione “News” del sito www.euroinfosici-
lia.it e nella sezione “News del dipartimento regionale dell’energia” so-
no state pubblicate con valore di notifica le piste di controllo del PO
FESR Sicilia 2007/2013 di seguito specificate:

– pista di controllo - linea di intervento 2.1.1.2 “Azioni di sostegno
alla produzione di energia da fonti rinnovabili, da parte di enti locali ed
altri soggetti pubblici nonché in favore di aree produttive da attuare,
laddove necessario, in sinergia con le azioni del PRSR Sicilia (catg. nn.
39, 40, 41, 42)” - Holding Fund Jessica - decreto di approvazione n. 469
del 6 novembre 2012, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre
2012, reg. 1, foglio n. 174;

– pista di controllo - linea di intervento 2.1.2.A (ex 2.1.2.1. “Azioni
di sostegno all’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali e
alla riduzione delle emissioni climalteranti, specie nei settori dell’in-
dustria, dei trasporti e dell’edilizia socio-sanitaria, comprendenti an-
che azioni dimostrative, anche attraverso incentivi alla cogenerazione
ed alla trigenerazione (catg. n. 43)”, e la linea di intervento 2.1.2.B (ex
2.1.2.2.) “Predisposizione ed attuazione di programmi integrati a livel-
lo locale, comprendenti anche azioni dimostrative, per la riduzione
delle emissioni climalteranti attraverso il perseguimento dell’autosuf-
ficienza energetica, anche con riferimento al settore dell’industria e
dei trasporti tramite lo sfruttamento delle energie rinnovabili e me-
diante l’uso dell’idrogeno quale vettore energetico (catg. nn. 6, 43)” -
Holding Fund Jessica - decreto di approvazione n. 470 del 6 novembre
2012, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2012, reg. 1, foglio
n. 175.

(2013.4.204)131

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Modifiche dell’avviso pubblico per l’erogazione di vou-

cher di servizio finalizzati all’abbattimento dei costi dei ser-
vizi domiciliari alla persona.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
della famiglia e delle politiche sociali n. 191 dell’1 febbraio 2013, è
stato parzialmente modificato il D.D.G. n. 1724 del 10 settembre
2012 relativo all’avviso pubblico per l’erogazione di voucher di servi-
zio finalizzati all’abbattimento dei costi dei servizi domiciliari alla
persona, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
parte I, n. 45 del 19 ottobre 2012.

Il D.D.G. n. 191 dell’1 febbraio 2013 è consultabile nel sito inter-
net del dipartimento della famiglia e delle politiche sociali (linee di
attività, cfr. Registro assistente familiare).

(2013.7.415)012


