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On.          Salvatore Cordaro  

         assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it  

         assessoreterritorioambiente@regione.sicilia.it  

 

Spett.le  Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente 

       Dipartimento dell’Ambiente 

       dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it 

 

e p.c.       Presidenza della Regione Sicilia 

      c.a.          On.le Presidente Dr. Sebastiano Musumeci 

                 segreteria.presidente@regione.sicilia.it  

                 presidente@certmail.regione.sicilia.it  

 

 

 

Oggetto: Progetto per la realizzazione di un impianto integrato per il trattamento e recupero di 

frazione organica da raccolta differenziata (ford) sito nel comune di Montallegro (AG17_RIF 1 – 

cod. proc. 331) - Rilascio P.A.U.R. - diffida e messa in mora. 

 

 

In nome e per conto della Catanzaro Costruzioni S.r.l., in persona dell’Amministratore e legale 

rappresentante pro tempore, che sottoscrive con noi la presente, 

 

Premesso 

 

- che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del P.A.U.R. indicato in oggetto è stato 

avviato dalla Catanzaro Costruzioni S.r.l. nell’ormai lontano 2017; 

- che, seppure con grave ritardo rispetto ai termini procedimentali previsti dall’art. 27 bis del D.Lgs. 

152/2006, ad oggi risultano adottati: 

• il D.A. n. 51/GAB del 01.04.2021, con il quale l'Assessorato Regionale del Territorio e 

dell'Ambiente ha dichiarato favorevolmente conclusa la procedura di verifica di compa-

tibilità ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; 

• il D.D.G. n. 162 del 10.03.2022 con cui il Servizio 8 del Dipartimento dell’Acqua e dei 

Rifiuti ha rilasciato l’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 29-secies del 

d. lgs. n. 152/2006; 
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• il D.D.G. n. 304 del 22.03.2022, con cui l’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica 

Utilità ha rilasciato autorizzazione ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.lgs. 29/12/2003 

n. 387; 

 

- che, non risulta ancora adottato l’atto conclusivo del procedimento, ovvero il Provvedimento Au-

torizzatorio Unico Regionale, a cura dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, seb-

bene esso consista in un provvedimento meramente compilativo nel quale, confluiscono le determi-

nazioni già assunte nei provvedimenti sopra citati, all’esito della lunga istruttoria svolta a cura degli 

Enti compententi; 

 

Rilevato 

 

- che sono ampiamente decorsi i termini, pur previsti come perentori dall’art. 27-bis comma 

8  del D.Lgs. 152/2006, in spregio alle esigenze di semplificazione e di accelerazione dei pro-

cedimenti perseguite dal Legislatore; 

 

- che, ai sensi dell’art. 2, comma 2 della L. 241/1990, “La mancata o tardiva emanazione del  prov-

vedimento  costituisce elemento di valutazione della  performance  individuale, nonché  di responsabili-

ta' disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente”; 

 

- che l’art. 2 bis, comma 1 della l. n. 241 del 1990, dispone che: “le pubbliche amministrazioni e i 

soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in 

conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento”; 

 

- che il successivo comma 1-bis prevede che “…. in caso di inosservanza del termine di conclusione 

del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto 

di ottenere un indennizzo per il mero ritardo….”; 

 

- che il comportamento omissivo del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio 

che non compie l’atto del suo ufficio integra il delitto di cui all’art. 328 C.P.; 

 

- che tali principi sono parimenti applicabili, ai fini dell’individuazione del soggetto responsabile, a colui 

che ha effettivamente tenuto il comportamento cha causato il danno;    

 

Rilevato altresì 

 

- che il ritardo nell’ottenimento del P.A.U.R. comporta un danno grave ed irreparabile, sia per 

i capitali già impiegati, sia perché il decorso del tempo incide sui parametri di economico-

finanziari posti a base dell’iniziativa imprenditoriale, compromettendone il buon esito; 
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- che il progetto in parola risponde peraltro agli obiettivi perseguiti dall’art. 4 del Piano re-

gionale per la gestione dei rifiuti urbani, adottato con D.P. del 12.03.2021, n. 8 in materia di 

raccolta differenziata e recupero di materia; 

- che il ritardo nella realizzazione degli impianti necessari alla gestione dei Rifiuti Urbani 

incide negativamente sul perdurante stato di emergenza rifiuti in cui versa da oltre un de-

cennio la Regione Sicilia; 

- che nel caso di specie, il ritardo nell’adozione del richiesto provvedimento lede tanto l’in-

teresse privato, quanto l’interesse pubblico; 

DIFFIDA  

le Amministrazioni in indirizzo all’adozione ed alla trasmissione alla scrivente Società del 

richiesto provvedimento autorizzatorio entro e non oltre sette (7) giorni dal ricevimento 

della presente, avvertendo sin da ora che, in mancanza e comunque in caso di ulteriore ri-

tardo, si procederà in ogni opportuna sede giurisdizionale (amministrativa e penale) per la 

tutela dei diritti della Società qui rappresentata.  

Distinti saluti,  

Agrigento, 11/04/2022 

        firme
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