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Regione Siciliana 

Assessorato del Territorio e dell’Ambiente 

Dipartimento dell’Ambiente 

 

Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” 

U.O.B. S.1.1 “V.A.S. - V.I.A. - V.INC.A. - P.A.U.R.” 

tel. 091.7077247 - fax 091.7077877 

pec dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it 

Via Ugo La Malfa n. 169, 90146 Palermo 

 

 

 

Prot. n. __________ del _______________ 

 

 

OGGETTO:  

 

 

CT35_RIF1005 - Ditta PANTAR S.r.l. - “Progetto di un impianto per il recupero della 

frazione organica dei rifiuti con produzione di biometano, da realizzarsi nel Comune di 

Paternò” - Procedimento per il rilascio del P.A.U.R., comprendente il provvedimento di 

V.I.A. e di V.INC.A., ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (Cod. 

Istanza 253 - Cod. Procedura 1005). 

Convocazione conferenza di servizi - Terza riunione del 27/07/2022. 

 

 
 Ditta PANTAR S.r.l. 

pantar@legalmail.it 

 

 Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti 

- Servizio 4 - Governo del Sistema Rifiuti e Impiantistica 

- Servizio 6 - Autorizzazioni Rifiuti 

dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it 

 

 Dipartimento Regionale dell’Energia 

- Servizio 3 - Autorizzazioni Infrastrutture e Impianti Energetici 

- Servizio 6 - Distretto minerario di Catania 

- Servizio 8 - Ufficio Regionale per gli idrocarburi e la geotermia 

dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it 

 

 Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana 

Servizio 13 - Soprintendenza per BB.CC.AA. di Catania 

soprict@certmail.regione.sicilia.it 

 

 Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale 

Servizio 5 - Gestione del demanio forestale, trazzerale e usi civici 

dipartimento.azienda.foreste@certmail.regione.sicilia.it 

 

 Dipartimento Regionale dell’Agricoltura 

Servizio 3 - Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura 

dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it 

 

 Dipartimento Regionale Tecnico 

Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Catania 

geniocivile.ct@certmail.regione.sicilia.it 

 

 Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia 

Servizio 6 - Pareri e Autorizzazioni Ambientali – Demanio Idrico Fluviale e Polizia 

Idraulica (CT - SR - RG) 

autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it 

 

 A.R.P.A. Sicilia 

Dipartimento Attività Produttive e Impatto sul Territorio 

U.O.C. 4 - Valutazioni e pareri ambientali 

arpa@pec.arpa.sicilia.it 

 

mailto:dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it
mailto:dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it
mailto:dipartimento.azienda.foreste@certmail.regione.sicilia.it
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 A.S.P. di Catania 

Dipartimento di Prevenzione 

protocollo@pec.aspct.it 

 

 Direzione Regionale VV.F. Sicilia 

Comando Provinciale VV.F. Catania 

com.catania@cert.vigilfuoco.it 

domenico.maisano@vigilfuoco.it 

 

 S.R.R. Catania Area Metropolitana 

s.r.r.cataniaareametropolitana@legalmail.it 

 

 Città Metropolitana di Catania 

2o Dipartimento - Gestione Tecnica 

protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it 

 

 Sindaco del Comune di Paternò 

Staff Segreteria particolare del Sindaco 

sindaco@cert.comune.paterno.ct.it 

 

 Comune di Paternò 

- Sindaco 

- Settore 5 

- Settore 10 

ass.segreteria@cert.comune.paterno.ct.it 

 

 Comando Militare Esercito Sicilia 

SM - Ufficio Personale Logistico e Servitù Militare 

cmepa@postacert.difesa.it 

 

 Comando Scuole A.M. - 3a Regione Aerea 

Ufficio Territorio e Patrimonio 

aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it 

 

 Comando Marittimo Sicilia (MARISICILIA) 

Ufficio Infrastrutture e Demanio 

marisicilia@postacert.difesa.it 

 

 Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 

Direzione generale territoriale del Sud 

Ex Ufficio trasporti ad impianti fissi Bari ora Ansfisa 

ansfisa@pec.ansfisa.gov.it 

 

 Ministero dello Sviluppo Economico 

Direzione generale servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali 

Divisione XIX - Ispettorato Territoriale Sicilia 

dgscerp.div19.ispscl@pec.mise.gov.it 

 

 Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 

Ufficio delle Dogane di Catania 

dogane.catania@pec.adm.gov.it 

 

 Ente Nazionale per l’Aviazione Civile 

Direzione Operazioni Sud 

protocollo@pec.enac.gov.it 

 ENAV S.p.A. 

Direzione Servizi Navigazione Aerea 

Funzione Progettazione Spazi Aerei 

funzione.psa@pec.enav.it 

 

 Rete Ferroviaria Italiana 

Direzione Territoriale Produzione Palermo 

rfi-dpr-dtp.pa@pec.rfi.it 

mailto:protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it
mailto:funzione.psa@pec.enav.it
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 SNAM Rete Gas S.p.A. 

Distretto Sicilia 

distrettosic@pec.snam.it 

 

 E-Distribuzione S.p.A. 

Infrastrutture e Reti Italia 

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it 

 

 Consorzio di Bonifica 9 - Catania 

protocollo@pec.consorziobonifica9ct.it  

 

 Nucleo di coordinamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali  

di competenza regionale per il tramite della Segreteria  

segreteria.cts.nucleo@gmail.com 

aurelio.angelini@pec.it 

 

 

Con riferimento al procedimento per il rilascio del P.A.U.R. ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e 

ss.mm.ii. - comprendente il provvedimento di V.I.A. e di V.INC.A. - per il progetto in oggetto, proponente 

Ditta PANTAR S.r.l. (nel seguito “proponente”): 

Vista  la nota prot. D.R.A. n. 1839 del 13/01/2022 di questo Servizio, recante indizione e convocazione, 

in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 19 della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii., 

della conferenza di servizi ex art. 27-bis comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (nel seguito 

“CdS”), con fissazione al 26/01/2022 della prima riunione in via telematica-modalità audio/video 

tramite piattaforma Skype ex art. 19 -bis della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii.; 

Richiamato il verbale trasmesso con nota prot. D.R.A. n. 4650 del 27/01/2022 di questo Servizio, relativo alla 

prima riunione della CdS tenutasi il 26/01/2022, nel corso della quale sono stati richiesti 

chiarimenti e integrazioni nonché acquisiti i seguenti pareri: 

- nota prot. n. 3874 del 17/01/2022 (prot. D.R.A. n. 2669 del 18/01/2022) del Comando del 

Corpo Forestale della Regione Siciliana/Servizio 10 - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste 

di Catania, recante parere di non competenza sul progetto; 

- nota prot. n. 1369 del 17/01/2022 (prot. D.R.A. n. 2696 del 18/01/2022) del Dipartimento 

Regionale dell’Energia/Servizio 10, di conferma della nota prot. n. 5034 del 12/02/2021 (prot. 

D.R.A. n. 8520 del 12/02/2021) recante parere positivo senza condizioni sul progetto reso ai 

sensi degli artt. 112 e 120 del R.D. n.1775/1933; 

- nota prot. n. 1389 del 17/01/2022 (prot. D.R.A. n. 2711 del 18/01/2022) del Dipartimento 

Regionale dell’Energia/Servizio 8, di conferma della nota prot. n. 36402 del 04/11/2020 (prot. 

D.R.A. n. 64761 del 04/11/2020) confermata recante parere positivo con condizioni sul 

progetto reso ai sensi degli artt. 112 e 120 del R.D. n. 1775/1933; 

- nota prot. n. 1697 del 18/01/2022 (prot. D.R.A. n. 2934 del 19/01/2022) della Direzione 

Regionale VV.F. Sicilia/Comando Provinciale di Catania, di trasmissione della nota prot. n. 

5444 del 11/03/2021 recante parere positivo con condizioni sul progetto reso ai sensi dell’art. 

3 del D.P.R. n. 151/2011 e ss.mm.ii.; 

Vista la nota prot. n. 5458 del 03/02/2022 (prot. D.R.A. n. 6596 del 03/02/2022) di A.R.P.A. 

Sicilia/Dipartimento Attività Produttive e Impatto sul Territorio/U.O.C. 4 - Valutazioni e pareri 

ambientali, con cui è stata meglio dettagliata la richiesta di integrazioni formulata nel corso della 

prima riunione della CdS; 

Vista la nota del 15/04/2022 (prot. D.R.A. n. 26725 del 15/04/2022) del proponente, con cui sono stati 

trasmessi i chiarimenti e le integrazioni richiesti nel corso della prima riunione della CdS; 

Richiamato il verbale trasmesso con nota prot. D.R.A. n. 38910 del 27/05/2022 di questo Servizio, relativo 

alla seconda riunione della CdS tenutasi il 25/05/2022, nel corso della quale sono stati richiesti 

chiarimenti e integrazioni nonché acquisiti i seguenti pareri: 

- nota prot. n. 13891 del 17/05/2022 (prot. D.R.A. n. 35694 del 18/05/2022) della Direzione 

mailto:aurelio.angelini@pec.it
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Regionale VV.F. Sicilia/Comando Provinciale VV.F. Catania, di conferma della nota prot. n. 

5444 del 11/03/2021 recante parere positivo con condizioni sul progetto reso ai sensi dell’art. 

3 del D.P.R. n. 151/2011 e ss.mm.ii.; 

- nota prot. n. 21075 del 25/05/2022 (prot. D.R.A. n. 38193 del 25/05/2022) del Comune di 

Paternò/Sportello Unico Attività Produttive, recante parere di non competenza sul progetto; 

- parere positivo senza condizioni sul progetto dell’A.S.P. di Catania/Dipartimento di 

Prevenzione/S.I.A.V., reso per quanto concerne gli aspetti igienico-sanitari direttamente in  

sede di CdS; 

Vista la nota prot. n. 28411 del 27/05/2022 (prot. D.R.A. n. 39878 del 31/05/2022) di A.R.P.A. 

Sicilia/Dipartimento Attività Produttive e Impatto sul Territorio/U.O.C. 4 - Valutazioni e pareri 

ambientali, con cui è stata meglio dettagliata la richiesta di integrazioni formulata nel corso della 

seconda riunione della CdS nonché reso parere positivo con condizioni, ai sensi dell’art. 24 

comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., sul progetto di monitoraggio ambientale; 

Vista la nota del 23/06/2022 (prot. D.R.A. n. 47212 del 24/06/2022) del proponente, con cui sono stati 

trasmessi i chiarimenti e le integrazioni richiesti nel corso della seconda riunione della CdS; 

Considerato che questo Servizio ha provveduto ad aggiornare tempestivamente la documentazione afferente 

al procedimento nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. 

https://si-vvi.regione.sicilia.it/ viavas - Codice Procedura 1005); 

Visto il decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019 con il quale è stata approvata la “Direttiva per 

la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”, con particolare 

riferimento al punto 7 “Valutazione d’Impatto Ambientale nell’ambito del Provvedimento 

Autorizzatorio Unico Regionale” di tale direttiva; 

Vista  la l.r. n. 7/2019 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 19 comma 1 e l’art. 19-bis commi 1 e 2, 

concernenti le modalità di convocazione e svolgimento della conferenza di servizi in forma 

simultanea e in modalità sincrona; 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1 

N.Q. DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

CONVOCA 

 

i destinatari della presente alla terza riunione della CdS, che si terrà in data 27/07/2022 alle ore 10,00 

esclusivamente in via telematica in modalità audio/video tramite la piattaforma Skype, accessibile tramite 

il seguente collegamento: 

https://join.skype.com/LCkF9i1f9gzo 

Nel dettaglio, la suddetta riunione si svolgerà secondo le seguenti fasi: 

- descrizione introduttiva, da parte del proponente, della documentazione contenente i chiarimenti e le 

integrazioni richiesti nel corso della seconda riunione della CdS; 

- acquisizione dei pareri di V.I.A. e di V.INC.A. da parte dagli Enti/amministrazioni competenti non ancora 

pronunciatisi, precisando che all’esito della terza riunione della CdS si concluderà la fase di acquisizione 

dei suddetti pareri nel rispetto di quanto previsto dal punto 7 della “Direttiva per la corretta applicazione 

delle procedure di valutazione ambientale dei progetti” approvata con il D.A. n. 295/Gab del 28/06/2019. 

 

Si precisa infine quanto segue: 

- La documentazione afferente al procedimento è consultabile nella Sezione Pubblica del Portale Regionale 

Valutazioni Ambientali (rif. https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas - Codice Procedura 1005), ciò con 

valenza di trasmissione della medesima documentazione a tutti gli Enti/Amministrazioni convocati; 

- Ai sensi dell'art. 17 comma 4-bis della l.r. n. 7/2019 e ss.mm.ii., la convocazione e la partecipazione alla 

CdS costituiscono modalità di lavoro ordinaria e obbligo di servizio, la cui violazione rileva ai fini della 
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valutazione della dirigenza e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dai contratti collettivi, anche 

con riferimento al personale eventualmente delegato alla partecipazione; 

- Ai sensi dell'art. 19 comma 3 della l.r. n. 7/2019 e ss.mm.ii., ciascun Ente/Amministrazione convocato è 

rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante 

la posizione dello stesso Ente/Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della CdS, anche 

indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso; 

- Ai sensi dell'art. 19 comma 5 della l.r. n. 7/2019 e ss.mm.ii., ciascun Ente/Amministrazione convocato 

definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutti gli enti ed organismi 

ricompresi nel rispettivo livello territoriale di governo nonché l’eventuale partecipazione di questi ultimi ai 

lavori della CdS; 

- Ai sensi dell'art. 19 comma 5-bis della l.r. n. 7/2019 e ss.mm.ii., ciascun Ente/Amministrazione convocato 

ha l'obbligo di comunicare sempre la mancata partecipazione alle riunioni della CdS almeno 3 (tre) giorni 

prima della data fissata per la stessa, motivando l'assenza e indicando le proprie determinazioni relative 

all'oggetto della CdS. La mancata comunicazione e/o la mancata indicazione delle determinazioni assunte 

costituiscono responsabilità dirigenziale rilevanti agli effetti di cui all'articolo 2 comma 8 della suddetta 

legge, sempre che l'Ente/Amministrazione non abbia partecipato alla CdS; 

- Ai sensi dell'art. 19 comma 6 della l.r. n. 7/2019 e ss.mm.ii., all'esito dell'ultima riunione questo Servizio 

assumerà la determinazione motivata di conclusione della CdS sulla base delle posizioni prevalenti espresse 

dai rappresentanti degli Enti/Amministrazioni convocati, considerando acquisito l'assenso senza condizioni 

degli Enti/Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur 

partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione o abbia espresso un dissenso non motivato o riferito 

a questioni che non costituiscono oggetto della CdS; 

- Restano ferme le responsabilità dell'Ente/Amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti 

appartenenti allo stesso, per l'eventuale assenso, ancorché implicito. 

 

Copia del presente atto sarà comunicato, a mezzo pec, ai soggetti in indirizzo e pubblicato sul sito web del 

Dipartimento Regionale dell’Ambiente (rif. https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-

regionali/ assessorato-territorio-ambiente/dipartimento-ambiente). 

 

Il Funzionario Direttivo U.O.B. S.1.2  

Andrea Lipari 

 Il Dirigente del Servizio 1 

Antonio Patella 
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