
Servizio              
Tutela Ambientale ed 

Ecologia

Denominazione 
procedimento

1) breve descrizione del procedimento con 
indicazione di tutti i riferimenti normativi utili

2)  unità organizzative 
responsabili dell'istruttoria

3)  nome del responsabile del 
procedimento, unitamente ai recapiti 
telefonici e alla casella di posta elettronica 
istituzionale 

4) ove diverso, l'ufficio 
competente all'adozione 
del provvedimento finale, 
con l'indicazione del 
nome del responsabile 
dell'ufficio unitamente ai 
rispettivi recapiti 
telefonici e alla casella di 
posta elettronica 
istituzionale

5) modalità con le quali gli interessati 
possono ottenere le informazioni relative ai 
procedimenti in corso che li riguardino

6) termine fissato in sede di disciplina 
normativa del procedimento per la 
conclusione con l'adozione di un 
provvedimento espresso e ogni altro 
termine procedimentale rilevante

7) procedimenti per i quali il 
provvedimento 
dell'amministrazione può 
essere sostituito da una 
dichiarazione dell'interessato 
ovvero il procedimento può 
concludersi con il silenzio-
assenso dell'amministrazione

8) strumenti di tutela amministrativa e 
giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in 
favore dell'interessato, nel corso del 
procedimento nei confronti del provvedimento 
finale ovvero nei casi di adozione del 
provvedimento oltre il termine predeterminato 
per la sua conclusione e i modi per attivarli

9)  link di accesso al 
servizio on line, ove sia 
già disponibile in rete, o 
tempi previsti per la sua 
attivazione

10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti 
eventualmente necessari, con i codici IBAN 
identificativi del conto di pagamento, ovvero di 
imputazione del versamento in Tesoreria,  tramite i 
quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti 
mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli 
identificativi del conto corrente postale sul quale i 
soggetti versanti possono effettuare i pagamenti 
mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi 
del pagamento da indicare obbligatoriamente per il 
versamento

11) nome del soggetto a cui è attribuito, in 
caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè 
modalità per attivare tale potere, con 
indicazione dei recapiti telefonici e delle 
caselle di posta elettronica istituzionale

12) risultati delle indagini 
di customer satisfaction 
condotte sulla qualità dei 
servizi erogati attraverso 
diversi canali, con il 
relativo andamento

Atti e documenti 
da allegare 
all'istanza e 
modulistica 
necessaria, 
compresi i fac-
simile per le 
autocertificazioni

Uffici ai quali rivolgersi per informazioni, 
orari e modalità di accesso con indicazione 
degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di 
posta elettronica istituzionale a cui 
presentare le istanze

Voltura delle 
autorizzazioni alle 
emissioni  in 
atmosfera 
precedentemete  
rilasciate 

In caso di variazione della titolarità dell’impianto
precedentemente autorizzato per le emissioni in
atmosfera, il gestore subentrante deve inoltrare
istanza di voltura in bollo secondo il modello
previsto, allegando la documentazione indicata
nello stesso.

Settore X Servizio  "Tutela 
Ambientale ed Ecologia" - 
Responsabile dell'istruttoria 
Ing. Domenico Morello

Ing. Dario Di Gangi                                      
Dirigente del X Settore                                
tel.0931/709795                                           
e-mail: d.digangi@provincia.siracusa.it 

/////////////////////////

Per  informazioni rivolgersi  ai signori:  Ing. 
Domenico Morello, Salvatore Pecora, 
Sebastiano Tiralongo presso gli uffici del X 
Settore "Territorio e Ambiente" -  Via 
Necropoli del Fusco n. 7 Siracusa - Piano 
terra stanza 5, Piano terra stanza 4, I Piano 
stanza n. 3, orario di ricevimento nei giorni 
di :                                                                    
Lunedì e giovedi ore 9,00 -13,00  o 
telefonare al 0931-709718/5 - 0931/709727 - 
0931/709765  o tramite email al seguente 
indirizzo di posta elettronica: 
domenico.morello@provincia.siracusa.it  

entro 30 giorni o, in caso di richiesta di
documentazione integrativa, entro 60
giorni dal ricevimento della domanda.

////////////////
 Entro 60 gg. dall'emanazione dell'eventuale 
provvedimento  di diniego della voltura, 
l'interessato può promuovere  Ricorso al TAR 

////////////// Non previsti pagamenti 

Avv. Antonio Maria Fortuna                             
Segretario Generale                                        
Tel. 0931-709808 
segr.generale@provincia.siracusa.it

//////////////

Per  informazioni rivolgersi  ai signori:  Ing. 
Domenico Morello, Salvatore Pecora, 
Sebastiano Tiralongo presso gli uffici del X 
Settore "Territorio e Ambiente" -  Via 
Necropoli del Fusco n. 7 Siracusa - Piano 
terra stanza 5, Piano terra stanza 4, I Piano 
stanza n. 3, orario di ricevimento nei giorni 
di :                                                                   
Lunedì e giovedi ore 9,00 -13,00  o 
telefonare al 0931/709715 - 0931/709727 - 
0931/709765  o tramite email al seguente 
indirizzo di posta elettronica: 
domenico.morello@provincia.siracusa.it  

Parere Valutazione 
impatto Ambientale -  

Ai sensi  dei D.lgs 152/2006 , D.lgs 4/2008, l’Ente 
esprime il parere di competenza su la compatibilità 
ambientale del progetto presentato dalla ditta, e lo 
invia all'Assessorato Territorio ed Ambiente della  
Regione Siciliana, e al   Comune di competenza,  
La Regione Siciliana  è competente al rilascio del 
decreto di compatibilità ambientale 

Settore X Servizio  "Tutela 
Ambientale ed Ecologia" - 
responsabile dell'istruttoria 
Ing. Domenico Morello 

Ing. Dario Di Gangi                                      
Dirigente del X Settore                                
tel.0931/709795                                           
e-mail: d.digangii@provincia.siracusa.it 

////////////////////////

Per  informazioni rivolgersi  ai signori:  Ing. 
Domenico Morello, Dr. Genovese Maurizio 
presso gli uffici del X Settore "territorio e 
Ambiente" - Cia Necropoli del Fusco n. 7 
Siracusa - Piano terra stanza 5,  I Piano 
stanza n. 5, orario di ricevimento nei giorni 
di :                                                                    
Lunedì e giovedi ore 9,00 -13,00-  o 
telefonare al 0931-709718/5 - 0931/709760 - 
o tramite email i seguenti indirizzi di posta 
elettronica: 
domenico.morello@provincia.siracusa.it  - 
maurizio.genovese@provincia.siracusa.it 

Entro 180 gg.dalla presentazione del 
progetto ////////////////

Entro 60 giorni dall'emanazione del 
provvedimento di  Autorizzazione  o di diniego  
l'interessato può proporre ricorso Al Tar di 
competenza o al Presidente della Regione 
siciliana .

////////////// Non previsti pagamenti 

Avv. Antonio Maria Fortuna                             
Segretario Generale                                        
Tel. 0931-709808 
segr.generale@provincia.siracusa.it

//////////////

Per  informazioni rivolgersi  ai signori:  Ing. 
Domenico Morello, Dr. Genovese Maurizio 
presso gli uffici del X Settore "territorio e 
Ambiente" - via  via Necropoli del Fusco n. 
7 Siracusa - Piano terra stanza 4 I Piano 
stanza n. 5, orario di ricevimento nei giorni 
di :                                                                   
Lunedì e giovedi ore 9,00 -13,00-  o 
telefonare al 09031/709715 - 0931/709760 - 
o tramite email i seguenti indirizzi di posta 
elettronica: 
domenico.morello@provincia.siracusa.it  
maurizio.genovese@provincia.siracusa.it 

Valutazione 
Ambientale 

Strategica     -

Ai sensi  dei D.lgs 152/2006 , D.lgs 4/2008, l’Ente 
esprime il parere di compatibilità ambientale su 
Piani e/o Programmi presentati da Enti Locali e lo 
invia all'Assessorato Territorio ed Ambiente della  
Regione Siciliana, e al   Comune di competenza.  
La Regione Siciliana  è competente al rilascio del 
decreto di Valutazione Ambientale Strategica  .

Settore X Servizio  "Tutela 
Ambientale ed Ecologia" - 
Responsabile dell'istruttoria 
Ing. Domenico Morello 

Ing. Dario Di Gangi                                      
Dirigente del X Settore                                
tel.0931/709795                                           
e-mail: d.digangii@provincia.siracusa.it 

//////////////////////// Entro 60 giorni dalla presentazione del 
Piano e /o Programma //////////////// //////////////// ////////////// Non previsti pagamenti 

Avv. Antonio Maria Fortuna                             
Segretario Generale                                        
Tel. 0931-709808 
segr.generale@provincia.siracusa.it

////////////// ///////////// /////////////

Parere di 
Valutazione 
d'incidenza 
ambientale

Ai sensi  dei D.P.R. n 357/97  e D.A.R.T.A. del 
22.10.2007, art.n.8, l’Ente esprime il parere sulla 
incidenza  ambientale su  progetti da realizzare 
all'interno  delle Riserve" Oasi del Simeto" e  
"Fiume Fiumefreddo", in quanto Ente gestore delle 
stesse. I Comuni interessati di Catania, di Mascali 
e Fiumefreddo, chiudono il procedimento con 
l'emanazione di un nulla osta per la valutazione di 
incidenza .

Settore X Servizio  "Tutela 
Ambientale ed Ecologia" - 
Responsabile dell'istruttoria 
Ing. Domenico Morello 

Ing. Dario Di Gangi                                      
Dirigente del X Settore                                
tel.0931/709795                                           
e-mail: d.digangii@provincia.siracusa.it 

////////////////////////

Per  informazioni rivolgersi  ai signori:  Ing. 
Domenico Morello, Dr. Genovese Maurizio 
presso gli uffici del X Settore "territorio e 
Ambiente" - Via Necropoli del Fusco n. 7 
Siracusa - Piano terra stanza 5 I Piano 
stanza n. 5, orario di ricevimento nei giorni 
di :                                                                    
Lunedì e giovedi ore 9,00 -13,00-  o 
telefonare al 0931/709715 - 0931/709760 -  
o tramite email i seguenti indirizzi di posta 
elettronica: 
domenico.morello@provincia.siracusa.it  - 
maurizio.genovese@provincia.siracusa.it 

Entro 60 gg.dalla presentazione del 
progetto ////////////////

Entro 60 giorni dall'emanaziione del Parere di 
Valutazione d'incidenza 
ambientalel'interessato può proporre ricorso Al 
Tar di competenza o al Presidente della 
Regione siciliana .

////////////// Non previsti pagamenti 

Avv. Antonio Maria Fortuna                             
Segretario Generale                                        
Tel. 0931-709808 
segr.generale@provincia.siracusa.it

//////////////

Per  informazioni rivolgersi  ai signori:  Ing. 
Domenico Morello, Dr. Genovese Maurizio 
presso gli uffici del X Settore "Territorio e 
Ambiente" - via  via Necropoli del Fusco n. 
7 Siracusa - Piano terra stanza 4 I Piano 
stanza n. 5, orario di ricevimento nei giorni 
di :                                                                   
Lunedì e giovedi ore 9,00 -13,00-  o 
telefonare al 0931-709718/5 - 0931/709760 -
o tramite email i seguenti indirizzi di posta 
elettronica: 
domenico.morello@provincia.siracusa.it  
maurizio.genovese@provincia.siracusa.it 

Autorizzazione Unica 
Ambientale D.P.R. 59/2013

Settore X Servizio  "Tutela 
Ambientale ed Ecologia" - 
Responsabile dell'istruttoria 
Ing. Domenico Morello 

Ing. Dario Di Gangi                                      
Dirigente del X Settore                                
tel.0931/709795                                           
e-mail: d.digangii@provincia.siracusa.it 

///////////////////////

Per  informazioni rivolgersi  ai signori:  Ing. 
Domenico Morello, Dr. Genovese Maurizio 
presso gli uffici del X Settore "territorio e 
Ambiente" - Via Necropoli del Fusco n. 7 
Siracusa - Piano terra stanza 5 I Piano 
stanza n. 5, orario di ricevimento nei giorni 
di :                                                                    
Lunedì e giovedi ore 9,00 -13,00-  o 
telefonare al 0931-709718/5 - 0931/709760 - 
o tramite email i seguenti indirizzi di posta 
elettronica: 
domenico.morello@provincia.siracusa.it  - 
maurizio.genovese@provincia.siracusa.it 

La tempistica per le varie tipologie è 
stabilita dal DPR 59/13

Modulistica del SUAP del 
Comune di riferimento insieme 
a modulistica a secondo delle 

istanze 

Libero Consorzio Comunale di Siracusa  Settore X Territorio e Ambiente                   
Tipologie di procedimenti amministrativi art. 35 del D.Lgs. n. 33/2013

Per i procedimenti ad istanza di parte

Per  informazioni rivolgersi  ai signori:  Ing. 
Domenico Morello, Salvatore Pecora, 
Sebastiano Tiralongo presso gli uffici del X 
Settore "Territorio e Ambiente" - Via  
Necropoli del Fusco n. 7 Siracusa - Piano 
terra stanza 5, Piano terra stanza 4, I Piano 
stanza n. 3, orario di ricevimento nei giorni 
di :                                                                   
Lunedì e giovedi ore 9,00 -13,00  o 
telefonare al 0931/709715 - 0931/709727 - 
0931/709765   o tramite email al seguente 
indirizzo di posta elettronica: 
domenico.morello@provincia.siracusa.it  

//////////////

Avv. Antonio Maria Fortuna                             
Segretario Generale                                        
Tel. 0931-709808 
segr.generale@provincia.siracusa.it

In caso di conclusione favorevole del procedimento di 
autorizzazione, è richiesto il pagamento di una tassa di 
concessione governativa da versare sul Conto Corrente 
postale n. 17770900 intestato alla “Cassa Provinciale 
della Regione Siciliana – Banco di Sicilia – Palermo 
cap. 1606 – Tasse sulle concessione governative 
regionali”, con il seguente importo:  € 180,76 per le 
attività di carattere industriale e commerciale; € 25,82 
per le attività artigianali                                                     

//////////////

 Entro 60 gg. dall'emanazione dell'eventuale 
provvedimento  di diniego della 
autorizzazione, l'interessato può promuovere  
Ricorso al TAR 

////////////////

Settore X "Territorio e 
Ambiente"  - Servizio "Tutela 
Ambientale ed Ecologia" - 
Responsabile Ing. Domenico 
Morello 

L’ autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai 
sensi dell’art. 269 - titolo I - parte V del D. Lgs.n. 
152/06 e D.A. del 9.8.2007 n. 175/Gab, si riferisce 
a  quella per la realizzazione, modifica e 
trasferimento di impianti aventi emissioni in 
atmosfera e rientranti tra quelle attività a ridotto 
inquinamento atmosferico.Entro giorni 30 
dall'istanza di autorizzazione, l'Ente indice una 
conferenza di servizi per l’istruzione,  acquisendo i 
pareri degli Enti coinvolti e si pronuncia entro 120 
giorni o, in caso di richiesta integrazioni documenti, 
entro 150 giorni dal ricevimento dell’istanza, con 
l’emissione di un provvedimento di autorizzazione 
o di diniego. Tale provvedimento sarà trasmesso, 
per competenza al S.U.A.P. (Sportello Unico per le 
Attività Produttive) del Comune di riferimento, che 
provvederà all'emanazione dell’atto ricognitivo di 
autorizzazione, titolo unico per la realizzazione 
dell’intervento richiesto, e ne cura la notifica :
- all’azienda richiedente
- al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, 
competente al rilascio dell’autorizzazione
- agli organi di controllo;
- al Comune territorialmente competente.

Autorizzazione alle 
emissioni in 
atmosfera ai  sensi 
art 269 del 
D.lgs.152/06-

120 giorni o, in caso di richiesta 
integrazioni documenti, entro 150 
giorni dal ricevimento dell’istanza, 

Per  informazioni rivolgersi  ai signori:  Ing. 
Domenico Morello, Salvatore Pecora, 
Sebastiano Tiralongo presso gli uffici del X 
Settore "Territorio e Ambiente" - Via  
Necropoli del Fusco n. 7 Siracusa - Piano 
terra stanza 5, Piano terra stanza 4, I Piano 
stanza n. 3, orario di ricevimento nei giorni 
di :                                                                    
Lunedì e giovedi ore 9,00 -13,00  o 
telefonare al 0931-709718/5 - 0931/709727 - 
0931/709765   o tramite email al seguente 
indirizzo di posta elettronica: 
domenico.morello@provincia.siracusa.it  

/////////////////////////

Ing. Dario Di Gangi                                      
Dirigente del X Settore                                 
tel.0931/709795                                           
e-mail: d.digangi@provincia.siracusa.it 



Servizio              
Tutela Ambientale ed 

Ecologia

Libero Consorzio Comunale di Siracusa  Settore X Territorio e Ambiente                   
Tipologie di procedimenti amministrativi art. 35 del D.Lgs. n. 33/2013

Per i procedimenti ad istanza di parte

Parere 
Autorizzazione 

integrata ambientale

Ai sensi  dei D.lgs 59/2005 - D.lgs 152/2006 , D.lgs 
128/201, l’Ente esprime il parere di competenza sul 
progetto presentato dalla ditta   ai vari enti coinvolti 
che sono la Regione Siciliana, l’Arpa, l’ASL di 
competenza, il Comune di competenza, la 
Soprintendenza di competenza,il Dipartimento 
Rifiuti ed acque e lo stesso Libero Consorzio 
Comunale di Siracusa. La Regione Siciliana che 
convoca la prima conferenza di servizi, invita tutti 
gli enti ad esprimere il parere di competenza sul 
progetto. Dopo varie conferenze istruttorie ed una 
decisoria la Regione Siciliana approva il progetto 
ed emana un decreto di A.I.A.

Settore X Servizio  "Tutela 
Ambientale ed Ecologia" - 
Responsabile dell'istruttoria 
Ing. Domenico Morello 

Ing. Dario Di Gangi                                      
Dirigente del X Settore                                
tel.0931/709795                                           
e-mail: d.digangi@provincia.siracusa.it 

////////////////////////

Per  informazioni rivolgersi  ai signori:  Ing. 
Domenico Morello, Dr. Genovese Maurizio 
presso gli uffici del X Settore "territorio e 
Ambiente" - Via Necropoli del Fusco n. 7 
Siracusa - Piano terra stanza 5 I Piano 
stanza n. 5, orario di ricevimento nei giorni 
di :                                                                    
Lunedì e giovedi ore 9,00 -13,00-  o 
telefonare al 0931-709718/5 - 0931/709760 - 
o tramite email i seguenti indirizzi di posta 
elettronica: 
domenico.morello@provincia.siracusa.it  - 
maurizio.genovese@provincia.siracusa.it 

Entro 180 gg.dalla presentazione del 
progetto ////////////////

Entro 60 giorni dall'emanazione del Parere 
l'interessato può proporre ricorso Al Tar di 
competenza o al Presidente della Regione 
siciliana . 

////////////// Non previsti pagamenti 

Avv. Antonio Maria Fortuna                             
Segretario Generale                                        
Tel. 0931-709808 
segr.generale@provincia.siracusa.it

//////////////

Per  informazioni rivolgersi  ai signori:  Ing. 
Domenico Morello, Dr. Genovese Maurizio 
presso gli uffici del X Settore "Territorio e 
Ambiente" - via  via Necropoli del Fusco n. 
7 Siracusa - Piano terra stanza 4 I Piano 
stanza n. 5, orario di ricevimento nei giorni 
di :                                                                   
Lunedì e giovedi ore 9,00 -13,00-  o 
telefonare al 0931-709718/5 - 0931/709760 -
o tramite email i seguenti indirizzi di posta 
elettronica: 
domenico.morello@provincia.siracusa.it  
maurizio.genovese@provincia.siracusa.it 

Rilascio licenza di 
pesca acque interne

Su istanza dell'interessato, esaminata la richiesta e 
l'allegata documentazione viene rilasciata, ai sensi 
del  regio decreto 1604/31 e della L.r.9/86, 
l'autorizzazione con validità di 6 anni e rinnovo con 
pagamento annuale per la pesca nelle acque 
interne,  attestata con il rilascio di un libretto-
tessera di riconoscimento.

Settore X Servizio  "Tutela 
Ambientale ed Ecologia" - 
Responsabile dell'istruttoria 
Ing. Domenico Morello 

Ing. Dario Di Gangi                                      
Dirigente del X Settore                                
tel.0931/709795                                           
e-mail: d.digangi@provincia.siracusa.it 

/////////////////////////

Per  informazioni rivolgersi  ai signori:  Ing. 
Domenico Morello, Dott.ssa Iole Rizza 
presso gli uffici del X Settore "territorio e 
Ambiente" - Via Necropoli del Fusco n. 7 
Siracusa - Piano terra stanza 5 I Piano 
stanza n. 5, orario di ricevimento nei giorni 
di :                                                                    
Lunedì e giovedi ore 9,00 -13,00-  o 
telefonare al 0931-709718/5 - 0931/709752 - 
o tramite email i seguenti indirizzi di posta 
elettronica: 
domenico.morello@provincia.siracusa.it  - 
iole.rizza@provincia.siracusa.it 

30 giorni dal ricevimento della 
domanda Modulistica Licenza

Ai sensi del Reggio Decreto n.1604 del 
08/10/1931 gli interessato posso rivolgersi al 
Prefetto della provincia di residenza entro 60 
giorni.

Per il rilascio della Licenza pesca devono essere 
effettuati  due versamenti di :                                            
€ 5,16  su conto corrente postale  n.12166955 intestato 
a Libero Consorzio Comunale di Siracusa -Servizio 
Tesoreria  -  Causale del versamento:"Tassa libretto 
licenza di pesca acque interne. € 22,72  su conto 
corrente postale  n.17770900 intestato a  Cassa 
Provinciale Regione Siciliana -Palermo -   Causale del 
versamento: "Tassa  concessione governativa 
regionale".                                                                         

Avv. Antonio Maria Fortuna                             
Segretario Generale                                        
Tel. 0931-709808 
segr.generale@provincia.siracusa.it

//////////////

Per  informazioni rivolgersi  ai signori:  Ing. 
Domenico Morello, Dott.ssa Iole Rizza 
presso gli uffici del X Settore "Territorio e 
Ambiente" - via  via Necropoli del Fusco n. 
7 Siracusa - Piano terra stanza 5, I Piano 
stanza n. 4, orario di ricevimento nei giorni 
di :                                                                   
Lunedì e giovedi ore 9,00 -13,00-  o 
telefonare al 0931-709718/5 - 0931/709760 -
o tramite email i seguenti indirizzi di posta 
elettronica: 
domenico.morello@provincia.siracusa.it  - 
iole.rizza@provincia.siracusa.it 


