
MODELLO B1: AVVISO DA PUBBLICARE  SUL BUR M ARCHE E SULL’ALBO PRETORIO DEI COMUNI INTERESSATI 

Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale
(art. 20 D.Lgs. 152/2006 e art 8 l.r. 3/2012)

Ovvero

Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale e
Valutazione di Incidenza
(art. 5, comma 5 l.r. 3/2012) 

Il/La sottoscritto/a FERRINI GIANNI________________________

nato/a a FERMO_____________Provincia di ___FM__________________________

il 16/02/1977 e residente nel Comune di Grottazzolina, provincia di Fermo in Via/Piazza Molino n.°18 

CAP63844

in qualità di proponente e titolare/legale rappresentante del/della Ente/Società FERRINI SRL Codice 

Fiscale/Partita IVA 02186610446 con sede legale nel Comune di Grottazzolina Provincia di Fermo

Via/piazza Molino n°scn CAP 63844 Telefono3357024553 fax_________________________ 

e-mail: ferrinisrlu@gmail.com

p.e.c.1: ferrini.srl@pec.it

AVVISA CHE

gli elaborati del progetto denominato2 

Realizzazione di un Nuovo Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva
superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta
del D.Lgs. 152/2006, ad esclusione degli impianti mobili per il recupero in loco dei rifiuti non pericolosi

provenienti dalle attività di costruzione e demolizione”
(Art. 8 L.R. 3/2012 e s.m.i., e art. 20 e 216 del D.lgs 152/06 e s.m.i.)

che ha per oggetto  Realizzazione di un Nuovo Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti

non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui 

all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, ad esclusione degli

impianti mobili per il recupero in loco dei rifiuti non pericolosi provenienti dalle attività di 

1  Inserire l’indirizzo di posta elettronica certificata, se disponibile
2  Inserire titolo/denominazione del progetto
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costruzione e demolizione"(Art. 8 L.R. 3/2012, e art. 20 e 208 del D.lgs 152/06 e s.m.i.)

    ,

che è localizzato a Fermo in c.da Paludi snc 

e che consiste in3 nella messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi, attivazione di

operazioni di recupero R5 di cui all'allegato C della parte quarta del Dlgs 152/06 e s.m.i.

sono stati depositati presso l’Autorità Competente alla verifica di assoggettab ilità a 

VIA e presso i seguenti enti4

Ente e Servizio Indirizzo Sede

Autorità Competente:
Provincia di Fermo
Settore Ambiente e Trasporti
Servizio Gestione Rifiuti

Viale Trento,113 – 63900 Fermo (FM)

Comune in cui viene localizzato l'intervento

Comune di Fermo (FM)
Via Mazzini, 4 – 63900 Fermo (FM)

Comune interessato dagli impatti derivanti 
dall'intervento

Comune di Porto Sant'Elpidio (FM)

Via Umberto I 485
63821 Porto Sant'Elpidio (FM) 

ASUR Fermo Area Vasta n°4

Dipartimento di igiene e sanità pubblica 
Via Zeppili, 18 – 63900 (FM)

Arpam Dip. Prov.le Fermo C.da Campiglione, 20 – Fermo (FM)

Il progetto medesimo ed i relativi elaborati per la verifica di assoggettabilità a VIA rimarranno 

depositati e saranno consultabili, nelle modalità dell’accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990 

e ss.mm.ii., presso gli enti sopra elencati per 45 giorni consecutivi a partire dal giorno

24/10/2018

Il progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale sono altresì pubblicati e visionabili sul 

sito web dell’autorità competente alla VIA al seguente indirizzo: 

3  Riportare qui una sommaria descrizione delle finalità, delle caratteristiche e del dimensionamento del 
progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, come previsto dal comma 4, lettera b) dell’art. 8 
della l.r. 3/2012

4  Inserire tutti i Comuni interessati, come definiti all’art. 2 comma 1 lettera o) della LR 3/2012 (Comuni in 
cui viene localizzato l’intervento ed eventuali Comuni interessati dal connesso impatto ambientale)
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http://www.provincia.fm.it/servizi-on-line/ambiente-ed-energia/gestione-rifiuti-e-bonifica-

siti-inquinati/modulistica ;

Il deposito è effettuato ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 allo scopo di 

consentire, a chiunque vi abbia interesse, di prenderne visione, ottenerne a proprie spese una 

copia e presentare all’autorità competente (Provincia di Fermo) osservazioni e memorie relative

al progetto depositato, da prodursi per iscritto in carta semplice entro 45 giorni da tale data.

Fermo, li 24/10/2018 Il proponente
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