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~ SETTORE X - Territorio e Ambiente 

DETERMINAZIONE 

Prowisorio Rep. 

Definitivo Rep. 

n. )5" 

n. 390 
del 

del ),;l /03/~ 

OGGETTO: 
Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 
13 marzo 2013 Ditta Rinnovamento & Produzione S.r.l. - Legale rappresentante 
Manzoni Armando residente a Roma via Umberto Saba n. 12 - Sede legale a Roma 
via Tembien n. 33 - Sito dell'impianto di produzione di energia elettrica a Lentini. 
(SR) C/da Grotte S. Giorgio e/o discarica Sicula Trasporti S.p.A. foglio n. 20, p.lle 
354, 420, 355, 150, 699, 151, 152, 153, 419, 196, 467, 674; 155, 156, 157, 670, 
158,655,656, 159, 160 e164. 

Valutazione di impatto acustico di cui alla legge 447/95 

Operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in regime semplificato, di cui 
all'art. 216 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. 

IL CAPO SETTORE 

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione 
unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti 
sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, 
a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, 
n. 35". 

Visto l'art. 2, comma· 1, lettera b) dei D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia 
l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica 
ambientale (di seguito denominata AUA); 

Vista la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare dei 7 
novembre 2013, pro!. n. 49801; 

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento 
dell'Ambiente, Servizio 2 "Tutela dell'Inquinamento Atmosferico• n. 16938 del 10/04/2014, con 
oggetto • Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della 
legge regionale 24 marzo 2014, n. B. Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città 
metropolitane"; 

Vista la Legge n. 447 del 26/1011995 e ss.mm.ii. "Legge quadro sull'inquinamento acustico~· . . 
















































