
D.D.G. n.           
Decreto di 2^ proroga tecnica della concessione mineraria denominata “Pirgo” della Soc. LA COMMERCIALE  con sede a Barcellona P.G. (ME)

REPUBBLICA ITALIANA 
REGIONE SICILIANA

Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

DIPARTIMENTO DELL’ENERGIA
SERVIZIO X – ATTIVITA’ TECNICHE E RISORSE MINERARIE

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA    la Costituzione della Repubblica Italiana;
VISTO    lo Statuto della Regione Siciliana e, in particolare, l’art. 14 lett h);
VISTO  il D.P.R. 5 novembre 1949, n.1182 - Norme  di  attuazione  dello  Statuto  della Regione  siciliana  nelle 

materie  relative  all'industria  ed  al commercio; 
VISTA  la Legge regionale 4 aprile 1956, n. 23 - Norme di Polizia Mineraria;
VISTA  la Legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54 - Disciplina della ricerca e coltivazione delle sostanze minerali nella  

Regione; 
VISTO il D.Lgs. 25 novembre 1996 n. 624 - Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei  

lavoratori  nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e 
salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee";

VISTA  la Legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 - Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, 
contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria;

VISTA   la circolare assessoriale Bilancio e Finanze n. 2 del 26.02.2001 - Legge regionale 22 aprile 1999, n° 10, art.  
4. Disposizioni in materia di entrate. Tasse sulle concessioni governative regionali;

VISTO il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio);
VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’Ambiente);
VISTA la Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 - Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali;
VISTO  il D.P.R. 5 dicembre 2009, n. 12 - Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19/2008 e s.m.i.;
VISTO il D.P. Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 - Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 

2008,  n.  19.  Rimodulazione  degli  assetti  organizzativi  dei  Dipartimenti  regionali  di  cui  al  decreto  del  
Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO  l’art. 32 della L.R. 15 maggio 2013, n. 9, con il quale è stato soppresso il Consiglio regionale delle Miniere;
VISTO  il D.P. Reg. n. 12 del 14 giugno 2016 che approva il “Regolamento di attuazione del Titolo II della L.r.16  

dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49,  
comma 1 della L.r. 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013  
n. 6 e ss.mm. e ii.”, pubblicato sulla GURS n. 24 dell'1 luglio 2016, S.O.;

VISTO l’art. 14, in materia di canoni di acque minerali, della Legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 - Disposizioni  
programmatiche e correttive per l’anno 2013. Legge di stabilità regionale;

VISTO l’art. 89, in materia di canoni di acque minerali, della Legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Disposizioni 
programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità regionale;

VISTA      la L.R. n. 10 del 15/04/2021 “Bilancio di previsione della R.S. per il triennio 2021-2023;
VISTA      la L.R. n. 01/2022 dell’esercizio provvisorio;
VISTO     il D. Lgsl. n. 118/11 allegato 4/2 art. 8 c. 8.3 della gestione provvisoria;
CONSIDERATO che,  alla  luce  del  parere  n.  65605 del  25 luglio 2014 dell'Avvocatura Distrettuale  dello  Stato di 

Palermo, è emersa la necessità di  garantire i principi di  trasparenza e tutela della concorrenza, anche di  
derivazione  comunitaria,  dovendo  essere  assicurata  la  migliore  utilizzazione  del  bene  in  vista  del  
perseguimento dell'interesse pubblico, attraverso l’assegnazione di concessioni di acque minerali mediante 
gara di evidenza pubblica;

 VISTA  la delibera n. 165 del 22/06/2015, con la quale la Giunta regionale ha apprezzato le linee guida per il rilascio  
ed il rinnovo delle concessioni di coltivazione delle acque minerali e termali;
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VISTE le “Linee guida per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di coltivazione delle sostanze minerali di prima  
categoria individuate dall’art. 2 della L.R. n. 54/1956, con esclusione delle sostanze disciplinate dalla L.R.  
14/2000” approvate con D.D.G. n. 866 del 12 ottobre 2018, pubblicato nella G.U.R.S. del 19 ottobre 2018;

VISTO  il D.P. Reg. n. 6279 del 21 dicembre 2020 con il quale è stato conferito all’Ing. Antonio Martini l’incarico di  
Dirigente  generale  del  Dipartimento  regionale  dell’energia  dell’Assessorato  regionale  dell’energia  e  dei 
servizi di pubblica utilità, in esecuzione della delibera della Giunta Regionale n.567 del 3 dicembre 2020 a far  
data dalla effettiva presa della servizio avvenuta il 28 dicembre 2020; ;  

VISTO il D.D.G. n. 138 del 20/02/2020 con il quale è stato conferito al Dott. Geol. Francesco Battaglia  l’incarico di 
Dirigente del Servizio X “Attività tecniche e risorse minerarie”;

VISTO il D.A. n. 132 dell’11.02.1991 con cui è stata accordata alla Società Ciappazzi S.r.l.,  con sede in Terme 
Vigliatore (ME), la concessione trentennale di acque minerali, denominata “Pirgo”, per una portata di 4,5 l/s 
ed una superficie di Ha 92.42.00 in territorio del Comune di Novara di Sicilia (ME) la cui validità decorre 
dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.S. -  Parte I avvenuta il 15/05/1991

VISTO il D.R.S. n. 889/Serv. II-126 del 07.08.2003, con il quale le predetta concessione “Pirgo” è stata trasferita ed  
intestata alla Società Cosal S.r.l., con sede in Collecchio (PR);

VISTO il D.R.S. n. 459/Serv. II del 29/04/2009, con il quale le predetta concessione “Pirgo” è stata trasferita ed  
intestata alla Società LA COMMERCIALE S.r.l. (C.F. 02839210834) con sede in Barcellona P.G. (ME), Via 
del Mare n. 61;

VISTA la nota prot. n. 44080 del 22/10/2019, con la quale il Servizio 10 “Attività tecnica e risorse minerarie” del  
Dipartimento dell’Energia ha chiesto alla Società LA COMMERCIALE S.r.l.. le dichiarazioni sostitutive ai 
fini della richiesta dell’informazione antimafia mediante la BDNA – Banca Dati Nazionale Antimafia e la 
dichiarazione sostitutiva della Camera di Commercio;

VISTE      le dichiarazioni sostitutive trasmesse dalla Società LA COMMERCIALE S.r.l.  e  assunte al  protocollo  
dipartimentale con n. 49986 del 22/11/2019;

VISTA     la nota della Società anzidetta Prot. Lab. 04 dell’11/02/2020 assunta al protocollo con. n. 6626 del 12/02/2020 
con la quale la stessa ha presentato richiesta di proroga;

VISTA    la nota prot. n. 11655 del 08/04/2021 con la quale questo Servizio ha richiesto un parere all’ufficio Legislativo  
e Legale della Regione Sicilia un parere sull’applicazione della Direttiva Bolkestein in merito alle acque 
minerali e termali;

VISTA      la nota del Servizio X – Dipartimento Energia prot. n. 17614 del 19/05/2020 con cui si comunica alla Società 
di attenersi alle Linee Guida di cui al D.D.G. n. 866/18 secondo le quali si procederà allo svolgimento del  
Bando di Gara ad evidenza pubblica;

VISTA la richiesta di informazione antimafia prot. n. PR_RGUTG_Ingresso_0010387_20210205, effettuata ai sensi 
dell'art.91  del  D.Lgs  159/2011  e  s.m.i.  in  data  05/02/2021  al  Sistema  di  rilascio  automatizzato  delle 
certificazioni antimafia (Si.Ce.Ant.) attraverso consultazione diretta della Banca dati nazionale unica della 
documentazione antimafia (BDNA), previa immissione dei dati forniti dalla Società;

VISTA      la nota di  risposta dell’ufficio Legislativo e Legale della Regione Sicilia Prot.  n.  9588/34/11/2021 del 
20/04/2021 dalla quale “discende che, pur confermandosi che la disciplina di riferimento sia quella della  
L.R.  54/56,  rispetto  alla  quale  le  Linee  Guida  assessoriali  non  hanno  applicato  alcuna  modifica  o  
integrazione,  non  può  non  evidenziarsi  che  i  principi  di  derivazione  eurocomunitari  in  essi  contenuti,  
possano trovare applicazione quando non in contrasto con le norme di legge,al fine di orientare l’azione  
dell’Amministrazione competente”; 

VISTO     il D.D.G. n. 531 del 14/05/2021 con il quale questo Servizio X ha concesso una proroga tecnica di anni 1,  
nelle more dello svolgimento del Bando di Gara ad evidenza pubblica;

VISTA      l’istanza  della Società LA COMMERCIALE S.r.l. Prot. Lab. 15 del 14/04/2021 con cui la medesima ha 
chiesto al Dipartimento dell’Ambiente – Serv. 1 – Autorizzazioni e Valutazioni ambientali, l’attivazione della 
procedura di V.I.A.;

VISTA      la nota del Ministero dell’Interno - B.D.N.A. che informa che a carico della suddetta Società e dei relativi  
soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. n. 159/11 non sussistono cause di decadenza, sospensione o di divieto di  
cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/11;

VISTA      la nota del Dipartimento dell’Ambiente – Serv. 1 – Autorizzazioni e Valutazioni ambientali, assunta con prot.  
n. 14964 del 05/05/2021 con la quale  si comunicava alla Società e a tutti gli Enti interessati la procedibilità  
dell’istanza;

VISTO     la lettera prot. n. Prot. Lab.10 dell’12/04/2022, immessa al protocollo dipartimentale in data 13/04/2022 al n.  
12636, con la quale la Società LA COMMERCIALE s.r.l. ha presentato richiesta di  proroga tecnica della  
concessione mineraria;

VISTA      la nota prot. n. 0027882 del 21/04/2022 del  Dipartimento dell’Ambiente – Serv. 1 – Autorizzazioni e  
Valutazioni ambientali, assunta al prot. di questo Ufficio con n. 13578 di pari data con la quale è stata indetta  
per il 10/05/2022 la conferenza di servizi per l’attivazione P.A.U.R.;



VISTA      la nota del 11/05/2022 con la quale questo Ufficio ha trasmesso alla Società il Patto d’Integrità per le firme di  
rito;

VISTA la  richiesta  di  questo  Ufficio,  prot.  n.  15729  dell’11/05/2022,  di  pagamento  della  tassa  di  concessione 
governativa regionale di € 619,75 (Seicentodiciannove/75 €);

VISTA      la nota assunta al prot. n. 15797 dell’11/05/2022 con cui la Società ha ritrasmesso il Patto d’Integrita’  
debitamente firmato dal rappresentante legale;

VISTA      la nota prot. n. 15890 del 12/05/2022 con la quale la Società ha trasmesso ricevuta del pagamento della Tassa  
di Concessione Governativa pari a € 619,75;

CONSIDERATO  che  il  lasso  di  tempo  necessario   per  la  predisposizione  e  per  l’espletamento  delle  procedure 
necessarie  per l’ assegnazione della nuova concessione tramite  Avviso pubblico inviato alla GUUE e alla 
GURS  in  data  16/05/2022, non  è  compatibile  con  la  durata  residua  della  concessione  in  scadenza  il  
16/05/2022;

RITENUTO di prolungare la vigenza della concessione in argomento di 6 mesi, decorrenti dal 17 Maggio 2022, al fine 
di salvaguardare i livelli occupazionali e garantire la continuità dello sfruttamento della risorsa mineraria;

DECRETA

ART. 1) Per i motivi esplicitati in premessa, formanti parte integrante del presente dispositivo, è accordato alla Società 
LA COMMERCIALE S.r.l. (P.IVA/C.F. 02839210834) con sede in Via del Mare, 61 – Barcellona  P.G. (ME) la 
proroga tecnica di mesi 6 (mesi sei) decorrenti dal 17/05/2022, della concessione mineraria per la coltivazione 
di acque minerali denominata convenzionalmente “Pirgo”, sita in Comune di Novara di Sicilia (ME) di cui al 
D.A. n. 132 dell’ 11/02/1991;

ART. 2) Il concessionario è tenuto:
a- a trasmettere al  Servizio 6 -Distretto  minerario di  Catania,  entro  il  31ottobre 2021,  i  dati  relativi  alla  

portata, ai parametri chimico-fisici e a quelli microbiologici dell'acqua captata (prove di mineralità) nelle 
quattro stagioni;

b- all’osservanza delle leggi e di ogni altra disposizione ed al pagamento dei canoni derivanti dal presente 
provvedimento, come previsti dalla normativa vigente;

c- a proseguire l'attività della concessione attenendosi alle prescrizioni delle Autorità competenti;
d- a comunicare entro il mese di novembre al Servizio 6 -Distretto minerario di Catania il programma dei 

lavori  che  intende  eseguire  nel  periodo  successivo,  nonché  a  trasmettere  un  elenco  delle  pertinenze 
minerarie, dei macchinari e delle attrezzature;

e- a  fornire  ai  funzionari  del  Distretto  i  mezzi  necessari  per  l’ispezione  dei  lavori  ed  a  comunicare  
all’Amministrazione regionale i dati statistici e le informazioni che venissero richiesti;

f- a corrispondere alla Regione Siciliana per il periodo della proroga i canoni previsti, in ultimo dall'art. 89  
della L.R. 7 maggio 2015 n. 9, rivalutati secondo le modalità prescritte dal D.A. n. 25 del 23/01/2020 
(indice del costo della vita – FOI); l'importo di detti canoni affluirà per l’esercizio finanziario in corso e per  
gli anni successivi  sui corrispondenti capitoli di ciascun esercizio finanziario;

g- a registrare a propria cura e spese il presente decreto presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate ubicato in 
Sicilia e di fornire estremi di registrazione al Dipartimento regionale dell’Energia - Servizio 10;

h- a  pubblicare a propria cura e spese, per estratto, il presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione 
Siciliana.

ART. 3) Il  presente  decreto  non  esime  la  Società  concessionaria  dal  munirsi  di  ogni  nulla-osta  o  autorizzazione 
necessari per lo svolgimento dell’attività previste dalle vigenti norme, anche in materia ambientale.

ART. 4) Per  quanto  non  modificato  con  il  presente  provvedimento  rimangono  fermi  gli  obblighi,  prescrizioni  e 
condizioni sanciti con il decreto di rilascio della concessione.

ART. 5) Il Distretto Minerario di Catania, con successivo Decreto effettuerà l’accertamento delle entrate sul capitolo  
2612 - codice  finanziario E.3.01.03.01.002, e sul capitolo 2614 - codice  finanziario E.3.01.03.01.003,  capo 
16  del  bilancio  della  Regione  Siciliana,  relativi  al  pagamento  dei  canoni  del  diritto  annuo  e  del  diritto  
proporzionale della concessione.

ART. 6) Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs 14/03/2013, n. 33 nonché dell’art. 68, comma 
5, della L.R. 12/08/2014, n. 21, come sostituito dall’art.98, comma 6, della L.R. 07/05/2015, n. 9, sul sito 
internet  istituzionale  del  Dipartimento  regionale  dell’Energia;  sarà  trasmesso  per  la  registrazione  alla  
Ragioneria  Centrale  dell’Assessorato  dell’Energia  e  dei  Servizi  di  Pubblica  Utilità  e  successivamente 
notificato a LA COMMERCIALE S.r.l.;



ART.  7)  Avverso  il  presente  provvedimento  può  essere  proposto  ricorso  giurisdizionale  dinanzi  al  T.A.R. 
territorialmente competente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 
sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.S. 

Palermo, lì 

IL DIRIGENTE GENERALE
                               Ing. Antonio Martini

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO X
 (Dott. Geol. Francesco Battaglia)
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