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provato il progetto “Percorso blended learning in materia di farmaco-
vigilanza per gli infermieri del SSR siciliano”.

(2010.24.1794)028

Approvazione del progetto di rifunzionalizzazione com-
plessiva della casa di cura Gretter, gestione C.M.C. s.r.l., ubi-
cata in Catania.

Con decreto n. 1498/10 del 3 giugno 2010 del dirigente generale
del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epi-
demiologico, è stato approvato in linea tecnico-sanitaria il progetto
di rifunzionalizzazione complessiva della casa di cura Gretter, gestio-
ne C.M.C. s.r.l., ubicata in Catania, p.zza Mancini Battaglia n. 5, pren-
dendo altresì atto della volontà di rimodulare 5 p.l. di microchirurgia
oculare in altrettanti di riabilitazione, nonché di istituire n. 2 p.l. tec-
nici di terapia semintensiva.

(2010.24.1782)102

Accreditamento della casa di cura ad indirizzo riabilita-
tivo Ginnic Club Vanico di Russo Concetta & C. s.a.s., sita in
Castelvetrano.

Con decreto n. 1518 del 7 giugno 2010 del dirigente generale del
dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico, è stata accreditata istituzionalmente la casa di cura ad in-
dirizzo riabilitativo denominata Ginnic Club Vanico di Russo Concet-
ta & C. s.a.s., sita in Castelvetrano, S.S. 115, Km 72,200.

(2010.24.1757)102

Accreditamento del centro di radiologia del dott. Polizzi
Pietro, sito in Misilmeri.

Con decreto n. 1555 del 9 giugno 2010 del dirigente generale
del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, il centro di radiologia del dott. Polizzi Pietro, con
sede a Misilmeri (PA) nella via Trieste n. 12, è formalmente accre-
ditato.

(2010.24.1781)102

ASSESSORATO

DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Autorizzazione integrata ambientale relativa ad una
discarica per rifiuti non pericolosi sita nel territorio del
comune di Ragusa.

Il dirigente del servizio 2 - V.A.S. ufficio del dipartimento re-
gionale dell’ambiente ha rilasciato, ai sensi del decreto legislativo
n. 152/06, il decreto n. 203 del 22 aprile 2010 alla ditta Ato Ragusa
Ambiente S.p.A., con sede operativa in zona industriale II fase via-
le 11 Ragusa, relativo alla discarica per rifiuti non pericolosi in
contrada Cava dei Modicani sita nel territorio del comune di Ra-
gusa.

(2010.24.1766)119

Autorizzazione integrata ambientale relativa ad un
deposito preliminare per rifiuti derivanti da interventi
ambientali sito nel territorio del comune di Priolo Gargallo.

Il dirigente del servizio 2 - V.A.S. ufficio del dipartimento re-
gionale dell’ambiente ha rilasciato, ai sensi del decreto legislativo
n. 59/05, il decreto n. 233 del 13 maggio 2010 alla ditta Syndial
S.p.A., relativo al deposito preliminare n. 2 per i rifiuti derivanti
dagli interventi ambientali sito nel territorio del comune di Priolo
Gargallo (SR).

(2010.24.1765)119

Autorizzazione integrata ambientale relativa al sistema
di emungimento e trattamento di acqua emunta nel territo-
rio del comune di Priolo Gargallo.

Il dirigente del servizio 2 - V.A.S. ufficio del dipartimento regio-
nale dell’ambiente ha rilasciato, ai sensi del decreto legislativo n.
59/05, il decreto n. 235 del 13 maggio 2010 alla ditta Syndial S.p.A.,
relativo al sistema di emungimento e trattamento dell’acqua emunta
dalla falda superficiale in area PO sita nel territorio del comune di
Priolo Gargallo (SR).

(2010.24.1764)119

Autorizzazione integrata ambientale relativa alla piatta-
forma integrata per il trattamento e lo smaltimento finale di
rifiuti non pericolosi sita nel territorio del comune di Assoro.

Il dirigente del servizio 2 - V.A.S. ufficio del dipartimento regio-
nale dell’ambiente ha rilasciato, ai sensi del decreto legislativo n.
52/06, il decreto n. 261 del 20 maggio 2010 alla ditta Catanzaro Co-
struzioni s.r.l., con sede legale in via Miniera Ciavolotta, lotti nn.
92/94 - Favara (AG), relativo alla piattaforma integrata per il tratta-
mento e lo smaltimento finale rifiuti non pericolosi in contrada Terra
di Chiesa nel comune di Assoro (EN).

(2010.24.1769)119

Autorizzazione integrata ambientale relativa ad un
impianto di riduzione volumetrica del percolato prodotto da
discarica sito nel territorio del comune di Catania.

Il dirigente del servizio 2 - V.A.S. ufficio del dipartimento regio-
nale dell’ambiente ha rilasciato, ai sensi del decreto legislativo n.
59/05, il decreto n. 262 del 20 maggio 2010 alla ditta Sicula Trasporti
s.r.l. relativo ad autorizzazione integrata ambientale all’impianto di
riduzione volumetrica del percolato prodotto da discarica per mezzo
di fonte rinnovabile sito nel territorio del comune di Catania.

(2010.24.1768)119

Approvazione del piano finanziario in favore della ditta
Catanzaro Costruzioni s.r.l. per l’impianto IPPC nel comune
di Siculiana.

Il dirigente del servizio 2 - V.A.S. ufficio del dipartimento regio-
nale territorio ed ambiente ha rilasciato, ai sensi dell’art. 7 della leg-
ge regionale n. 19/2005, il decreto n. 277 del 26 maggio 2010, relati-
vo all’approvazione del piano finanziario in favore della ditta Ca-
tanzaro Costruzioni s.r.l. per l’impianto IPPC denominato vasche
VE, V1, V2 sita in c/da Materano nel territorio del comune di Sicu-
liana (AG).

(2010.24.1770)105

Valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e
successive modifiche ed integrazioni del piano territoriale
del Parco dei Nebrodi.

Il dirigente generale del dipartimento regionale dell’ambiente
comunica che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge regionale n.
13/07, con decreto n. 297 del 7 giugno 2010, a conclusione della pro-
cedura di valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, è stato approvato, esclusivamente
sotto tale profilo, il piano territoriale del Parco dei Nebrodi, riguar-
dante le provincie di Messina, Enna e Catania con le seguenti consi-
derazioni e raccomandazioni.

In merito a previsioni puntuali il PTP definisce il “Piano della
fruizione del Parco dei Nebrodi” rappresentato nelle tav. di piano
n. 2 - Viabilità, infrastrutture e servizio - piano della fruizione sca-
la 1:10.000, dalla valutazione del quale emergono le seguenti criti-
cità:

– tav. 2 sub tav. b. L’area attrezzata nei pressi dell’Urio Quattroc-
chi è stata individuata al margine dell’habitat 91M0 Cerrete
dell’Italia meridionale e Sicilia, ed a margine dell’habitat 3150


