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SETTORE III AMBIENTE E TRASPORTI-CED-POLIZIA PROVINCIALE 
 

 

Registro Generale n. 174 del 07-03-2019 

Registro Settore    n. 19   del 07-03-2019 

 

 

COPIA DI DETERMINAZIONE 

 

 

Oggetto: Impresa Fermo A.S.I.T.E. S.r.l.  RETTIFICA della determinazione 

dirigenziale n. 14 del 26/2/2019 recante "Rilascio del Provvedimento 

autorizzatorio unico regionale' ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 

di Valutazione di Impatto Ambientale e di modifica sostanziale 

dell'Autorizzazione Integrata Ambientale  Istallazione di discarica (D1)  

Progetto di ampliamento (mc. 240.500) mediante sormonto della discarica 

per rifiuti non pericolosi, sita in comune di Fermo, località San Biagio, 

all'interno del centro integrato di gestione dei rifiuti urbani (CIGRU)". 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale di questo Settore n. 14 del 26/2/2019 (Reg. Gen. n. 

145) con la quale è stato concluso il procedimento avviato a seguito di istanza del 26/4/2018 

dell’impresa FERMO ASITE S.r.l. unipersonale (C.F: 01746510443), ai sensi dell’articolo 27-

bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzato al rilascio del provvedimento 

di Valutazione dì Impatto Ambientale e della modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata 

Ambientale di cui al Decreto del dirigente della P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientale 

della Regione Marche n. 97/VAA del 21/10/2011, per l’approvazione del “Progetto di ampliamento 

(mc. 240.500) mediante sormonto della discarica per rifiuti non pericolosi, sita in comune di 

Fermo, località San Biagio, all’interno del centro integrato di gestione dei rifiuti urbani 

(CIGRU)”; 

RILEVATO che nella redazione degli atti relativi alla citata determinazione n. 14/2019 sono stati 

commessi alcuni errori materiali e refusi che devono essere corretti come di seguito indicato: 

➢ nell’elenco degli elaborati approvati al punto 8 della parte dispositiva della determinazione: 

✓ sono state riportati alcuni errori nella colonna “data di presentazione” relativi all’elaborato 

elencato al n. 2 (data corretta: 6/2/2019), al n. 56 (data corretta: 9/1/2019), al n. 82 (data 

corretta: 6/2/2019); 

✓ l’elaborato riportato al n. 78 “Tav.14-Rev.2 Punti di monitoraggio – gen. 2019” viene 

spostato e rubricato al n. 22; 

✓ vengono stralciati gli elaborati riportati ai seguenti numeri d’ordine: 

- al n. 63 Sez.B – All.11 Scheda tecnica antischiuma – 12/10/2018; 

- al n. 64 Sez.B - All.16 Scheda tecnica dell’acido peracetico – ott. 2018; 
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- al n. 65 Sez.B - All.17 Scheda di sicurezza dell’acido peracetico – ott. 2018; 

- al n. 91 All.1_Comunicazione Provincia di Fermo, sospensione procedimento di AIA 

per assoggettabilità a VIA del 22/02/2018 – apr. 2018; 

- al n. 92 All.2_Autorizzazione 387 - Decreto 111 EFR del 08/11/2012 – apr. 2018; 

- al n. 93 All.3_Autorizzazione 387 - Decreto 111 EFR del 03/12/2012 – apr. 2018; 

- al n. 98 All.8_Rapporto di analisi biogas (E4-E5) – apr. 2018; 

- al n. 99 All.9_Analisi chimiche percolato 2017 e 2018 – apr. 2018; 

- al n. 100 All.10_Analisi chimiche acque di scarico Uscita depuratore (anno 2014-

2017) – apr. 2018. 

➢ nell’allegato A “Autorizzazione Integrata Ambientale” della determinazione: 

✓ al punto 3, Sezione B, viene modificato il punto 5 e stralciato il punto 6; 

✓ al punto 3, Sezione C, viene stralciato il punto 9; 

✓ al punto 4.1 la volumetria residua netta complessiva della discarica (comprensiva 

dell’ampliamento di cui trattasi) è pari a circa metri cubi 227.800 anziché 225.200; 

✓ al punto 20, settimo trattino, vengono aggiunte le parole “di norma” dopo le parole “Le due 

tipologie di trattamento sono tenute rigorosamente distinte. Infatti, gli RSU sono trattati …” 

e dopo le parole “mentre i rifiuti organici da raccolta differenziata …”; dopo le parole 

“tutte le macchine e gli spazi devono …” viene aggiunto il testo “, comunque,”; 

✓ al punto 22.1. dopo le parole “la potenzialità …” le parole “di trattamento giornaliera 

media di 80 tonnellate/giorno e massima di 90 tonnellate/giorno” vengono sostituite dalle 

seguenti: “massima di trattamento (R3) è pari a 15 tonnellate/ora e quella media pari a 80 

tonnellate/giorno”; 

✓ al punto 25.1 dopo le parole “la potenzialità …” le parole “di trattamento giornaliera media 

di 83 tonnellate/giorno” vengono sostituite dalle seguenti: “massima di trattamento 

meccanico (TM) R13 – R12 – D15 – D13 è pari a 15 tonnellate/ora e quella media pari a 

83 tonnellate/giorno”; 

✓ dopo il punto 25.1, il punto 25.2 il testo viene sostituito (aggiunto) il seguente: “la 

potenzialità massima di biostabilizzazione (TB) D8 annuale è pari a 14.904 tonnellate”. I 

successivi tre punti, il cui testo rimane invariato, proseguono con la nuova numerazione: 

25.3, 25.4 e 25.5; 

✓ al punto 26, lettera h. vanno stralciate le parole “vasca acidificazione e stoccaggio 

percolato”; 

✓ al punto 28 dopo le parole “di formulare le prescrizioni di seguito riportate …”  stralciare la 

parola “relative”; 

✓ il punto 28.11 viene eliminato; 

✓ il punto 29 e tutti i punti subordinati vengono eliminati in quanto trattasi di ripetizione dei 

punti precedenti; 

✓ dopo il punto 28 viene aggiunto il titolo seguente “Quadro prescrizioni generali”. 

 

RITENUTO, pertanto, opportuno redigere la rettifica degli atti apportando le correzioni 

sopraindicate; 

 

CONSIDERATO che il presente atto è di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o 

sospensione per evitare danni a persone e a beni pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in cui ciò 

si renda necessario nel pubblico interesse anche per cause non imputabili al titolare 

dell'autorizzazione e di subordinarlo, in ogni caso, alle altre norme regolamentari, anche regionali, 

più restrittive che dovessero intervenire in materia; 

 

DETERMINA 

1. Di rettificare la determinazione dirigenziale di questo Settore n. 14 del 26/2/2019 (Reg. Gen. n. 

145) indicata in oggetto, con la quale è stato concluso il procedimento di cui all’art. 27-bis del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, avviato a seguito dell’istanza presentata il 26 aprile 
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2018 dall’impresa FERMO A.S.I.T.E. S.r.l. (P.I. 01746510443), come riportato in premessa, 

per il rilascio del “Provvedimento autorizzatorio unico regionale” che comprende il 

provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e i titoli abilitativi per la realizzazione e 

l'esercizio del “Progetto di ampliamento (mc. 240.500) mediante sormonto della discarica per 

rifiuti non pericolosi, sita in comune di Fermo, località San Biagio, all’interno del centro 

integrato di gestione dei rifiuti urbani (CIGRU)”; 

2. Di sostituire l’elenco degli elaborati approvati al punto 8 della parte dispositiva della citata 

determinazione dirigenziale n. 14/2019 con il seguente: 

Num. Nome elaborato cartaceo – data emissione 
Data di 

presentazione 

1.  All.D_ Studio di Impatto Ambientale – 06/04/2018 26/04/2018 

2.  All.E_ Piano di monitoraggio e controllo Rev. 3 – gen. 2019 06/02/2019 

3.  All.H_Piano di Gestione post-operativa – 22/06/2018 25/06/2018 

4.  (All. 1) Valutazione generale dei rischi del C.I.G.R.U. – DVR – 06/04/2018 15/10/2018 

5.  (All. 2) Valutazione specifica del rischio chimico – 06/04/2018 15/10/2018 

6.  (All. 3) Valutazione specifica del rischio biologico” – 06/04/2018 15/10/2018 

7.  (All. 4) Valutazione preliminare del rischio chimico per le mansioni M6 ed M8 – 20/09/2018 15/10/2018 

8.  (All. 5) Valutazione preliminare del rischio biologico, per le mansioni M6 ed M8 – 26/09/2018 15/10/2018 

9.  (All. 6) Valutazione previsionale impatto atmosferico – 28/09/2018 15/10/2018 

ELABORATI GRAFICI GENERALI E DI DETTAGLIO PER LA SEZIONE C 

10.  Tav.1_Ubicazione – 06/04/2018 26/04/2018 

11.  Tav.2_Foto aerea e catastale – 06/04/2018 26/04/2018 

12.  Tav.3_Analisi dei vincoli – 06/04/2018 26/04/2018 

13.  Tav.4_Compatibilità con Piano Provinciale Gestione Rifiuti – 06/04/2018 26/04/2018 

14.  Tav.5_Analisi P.T.C. Provincia di Fermo – 06/04/2018 26/04/2018 

15.  Tav.6_Planimetria Generale Stato Autorizzato – 06/04/2018 26/04/2018 

16.  Tav.7_Planimetria generale Stato di progetto – 06/04/2018 26/04/2018 

17.  Tav.8_Planimetrie e Diagrammi di Flusso Autorizzati – 06/04/2018 26/04/2018 

18.  Tav.9_Planimetrie e Diagrammi di Flusso di Progetto – 06/04/2018 26/04/2018 

19.  Tav.10_Esecutivo linea di selezione – 06/04/2018 26/04/2018 

20.  Tav.11_Emissioni in atmosfera Stato Attuale – 06/04/2018 26/04/2018 

21.  Tav.12_Monitoraggio qualità dell’aria – 06/04/2018 26/04/2018 

22.  Tav.13_Emissioni in atmosfera Stato di Progetto – 06/04/2018 26/04/2018 

23.  Tav.14-Rev.2 Punti di monitoraggio – gen. 2019 (All.25) 11/01/2019 

24.  Tav.15_Analisi della visibilità – 06/04/2018 26/04/2018 

SEZIONE A – Progetto di ampliamento (240.500 mc) mediante sormonto della discarica  

25.  Sez.A - All.1_Relazione Tecnica – apr. 2018 26/04/2018 

26.  Sez.A - All.1A_Planimetria attuale del sito – apr. 2018 26/04/2018 
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Num. Nome elaborato cartaceo – data emissione 
Data di 

presentazione 

27.  Sez.A - All.1B_Planimetria indagini – apr. 2018 26/04/2018 

28.  Sez.A - All.1C_Rev. Planimetria impianti – ott. 2018 15/10/2018 

29.  Sez.A - All.1D_Planimetria progetto dello stato finale – apr. 2018 26/04/2018 

30.  Sez.A - All.1E_Sezioni L2-L3-L4-L5-L6 – apr. 2018 26/04/2018 

31.  Sez.A - All.1F_Sezioni T8-T9-T10-T11-T12-T13 – apr. 2018 26/04/2018 

32.  Sez.A - All.1G.a_Indagine geologica - Relazione – apr. 2018 26/04/2018 

33.  Sez.A - All.1G.b_Indagine geologica - Elaborati grafici – apr. 2018 26/04/2018 

34.  Allegato 1G.1_Risultanze indagini geofisiche e documentazione reperita – ott. 2017 

15 ottobre 

2017 
35.  Allegato 1G.2_Risultanze indagini geofisiche e documentazione reperita – ott. 2017 

36.  Allegato 1G.3_Risultanze indagine geofisiche e documentazione reperita – ott. 2017 

37.  Sez.A - All.1H_Computo metrico – apr. 2018 26/04/2018 

38.  Sez.A - All.1L_Opera di sostegno in gabbioni – apr. 2018 26/04/2018 

39.  Sez.A - All.1L.1_Gabbionata - Particolari costruttivi – apr. 2018 26/04/2018 

40.  Sez.A - All.1O_Opera di attraversamento - Particolari costruttivi – apr. 2018 26/04/2018 

41.  Sez.A - All.1P Rev. 1 Planim. progetto stato finale - Circolazione acque superficiali – ott. 2018 15/10/2018 

42.  Sez.A - All.1Q_Rev. Planimetria progetto stato finale - Carta botanico vegetazionale – ott. 2018 15/10/2018 

43.  Sez.A - All.1R_Rilievo fotografico – apr. 2018 26/04/2018 

44.  Sez.A - All.1S.1_STR - Relazione Tecnica - illustrativa – apr. 2018 26/04/2018 

45.  Sez.A - All.1S.2_STR - Relazione di calcolo – apr. 2018 26/04/2018 

46.  Sez.A - All.1S.3_STR - Relazione sui Materiali – apr. 2018 26/04/2018 

47.  Sez.A - All.1S.4_STR - Relazione Geotecnica – apr. 2018 26/04/2018 

48.  Sez.A - All.1S.5_STR - Piano di Manutenzione – apr. 2018 26/04/2018 

49.  Sez.A - All.1S.6_STR - Fondazione opera di sostegno – apr. 2018 26/04/2018 

50.  Sez.A - All.1S.7_STR - Canale di attraversamento – apr. 2018 26/04/2018 

51.  Sez.A - All.1T_Calcolo dei volumi – apr. 2018 26/04/2018 

52.  Sez.A – (All.36) Piano gestione operativa Rev. 2– gen. 2019 06/02/2019 

53.  Sez.A – (All.37) – Planimetria stoccaggio terre 09/01/2019 

54.  Sez.A – (All.38) – Piano di ripristino ambientale 09/01/2019 

SEZIONE B – Revamping linea di trattamento reflui 

55.  Sez.B - All.1_Matrice Acqua_Relazione Tecnico Illustrativa – apr. 2018 26/04/2018 

56.  Sez.B - All.2A_Matrice Acqua_Planimetria degli interventi - Stato di Fatto – apr. 2018 26/04/2018 

57.  Sez.B – All.2B_Rev. Matrice Acqua Planimetria interventi – Stato di progetto – (All.27) dic. 2018 09/01/2019 

58.  Sez.B - All.3A_Matrice Acqua_Accumulo percolato: architettonico – apr. 2018 26/04/2018 

59.  Sez.B - All.3B_Matrice Acqua_Accumulo percolato: meccanico – apr. 2018 26/04/2018 
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Num. Nome elaborato cartaceo – data emissione 
Data di 

presentazione 

60.  Sez.B - All.4A_Matrice Acqua_Vasca di sollevamento - Stato di Fatto – apr. 2018 26/04/2018 

61.  Sez.B - All.4B_Matrice Acqua_Vasca di sollevam. e decantaz. – Stato di Progetto – apr. 2018 26/04/2018 

62.  Sez.B - All.5_Matrice Acqua_Computo metrico estimativo - apr. 2018 26/04/2018 

63.  Sez.B -All.10 ACQUE_00_Matrice acqua risposta all’osservazione 5c” – ott. 2018 15/10/2018 

64.  Sez.B – All. 18 Manutenzione Periodica_Mod. MPS-630 Rev. 0 ott. 2018 15/10/2018 

65.  Sez.B – (All.28) i01 Planimetria Acque – Impianto esistente stato di fatto – dic. 2018 09/01/2019 

66.  Sez.B – (All.29) i02 Planimetria acque – Impianto esistente stato di progetto – dic. 2018 09/01/2019 

67.  Sez.B – (All.30) i03 Schema a blocchi - Stato di fatto – dic. 2018 09/01/2019 

68.  Sez.B – (All.31) i04_Schema a blocchi - Stato di progetto – dic. 2018 09/01/2019 

69.  Sez.B – (All.32) i05_ Architett. Meccanici Nuova Vasca di Trattam. prima pioggia – dic. 2018 09/01/2019 

70.  Sez.B – (All.33) i06 Architettonici Meccanici Nuovo Sollevamento – dic. 2018 09/01/2019 

71.  Sez.B - (All.34) i07_Relazione Tecnico Illustrativa – dic. 2018 09/01/2019 

72.  Sez.B - (All.35) i08_Computo Metrico – dic. 2018 09/01/2019 

SEZIONE C – Progetto per ottimizzazione dei processi di gestione rifiuti urbani 

73.  Sez. C - All.1_Relazione generale ed interventi sezione C – 06/04/2018 26/04/2018 

74.  Sez. C - All.2_Piano preliminare terre e rocce da scavo – 06/04/2018 26/04/2018 

75.  Sez. C - All.4_Computo metrico – 06/04/2018 26/04/2018 

76.  Sez. C – Tav.16 - Planimetria con indicazione delle aree deposito rifiuti– ott. 2018 15/10/2018 

77.  Sez. C – Tav.17 - Planimetria con individuazione aree scarico concentrato 15/10/2018 

78.  Sez. C – (All.40) Cronoprogramma Rev. 1 – gen. 2019 09/01/2019 

79.  Sez. C – (All.41) Potenzialità orarie TM e TB_Rev.1 – gen. 2019 06/02/2019 

80.  
Sez. C – (All.42) Relazione tecnica di applicazione delle BAT e BREF – “Decisione Commissione 

2018 1147UE” Rev.1 – gen. 2019 
09/01/2019 

SEZIONE D – Indagini ed interventi per la mitigazione delle emissioni diffuse e fuggitive 

81.  Sez. D - All. 1_Monitoraggio emissioni diffuse ottobre 2017 – Gruppo CSA S.p.a. – apr. 2018 26/04/2018 

82.  Sez. D - All. 2_Valutazione monitoraggio emissione diffuse – Emendo S.r.l. – apr. 2018 26/04/2018 

83.  
Sez. D - All. 3_Valutazione sulle dotazioni emergenti delle superfici di coltivazione - Emendo S.r.l. 

– apr. 2018 
26/04/2018 

84.  Sez. D - All. 4_Analisi chimiche su pozzi in cemento - Analisi Control S.r.l. – apr. 2018 26/04/2018 

85.  I.D.11_Linee di captazione emissioni stato attuale – 06/04/2018 25/06/2018 

86.  I.D. 13_Linee di captazione emissioni stato di progetto – 06/04/2018 25/06/2018 

Allegati al SIA 

87.  Asseverazione vincoli esistenti – 24/04/2018 26/04/2018 

88.  All.4_Scheda tecnica Motore 1 – apr. 2018 26/04/2018 

89.  All.5_Scheda tecnica Motore 2 – apr. 2018 26/04/2018 
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Num. Nome elaborato cartaceo – data emissione 
Data di 

presentazione 

90.  All.6_Scheda tecnica post combustori – apr. 2018 26/04/2018 

91.  All.7_Relazione tecnica per l’istallazione impianto per il recupero termico caldaia – apr. 2018 26/04/2018 

Schede AIA 

92.  Scheda A_Identificazione dell’impianto – Rev. 1 – ott. 2018 - (cfr. elab. All. 21 – 12 ott. 2019 15/10/2018 

93.  Scheda B_Precedenti autorizzazioni e norme di riferimento – apr. 2018 26/04/2018 

94.  Scheda C_ Capacità produttiva Rev. 1 – ott. 2018 - (cfr. elab. All. 21 – 12 ott. 2019) 15/10/2018 

95.  Scheda D_Materie prime ed ausiliarie – apr. 2018 26/04/2018 

96.  Scheda E_Emissioni rev. 3 – feb. 2019 06/02/2019 

97.  Scheda F_Sistemi di contenimento – (Rev. 2) - (cfr. elab. All. 39 - gen. 2019)  09/01/2018 

98.  Scheda G_Rifiuti _Rev. 1 – ott. 2018 - (cfr. elab. All. 21 – 12 ott. 2019) 15/10/2018 

99.  Scheda H_Energia – apr. 2018 26/04/2018 

100.  Scheda I_Tabella riepilogativa generale Rev. 3 – feb. 2019 06/02/2019 

3. Di sostituire l’allegato A, recante “Autorizzazione integrata ambientale”, alla citata 

determinazione dirigenziale n. 14/2019, richiamato al punto 3, lettera A. della parte dispositiva 

del medesimo provvedimento, con l’allegato A “Autorizzazione integrata ambientale Rev. 1” 

alla presente determinazione di rettifica; 

4. Di confermare quant’altro disposto nella determinazione dirigenziale di questo Settore n. 14 

del 26/2/2019 (Reg. Gen. n. 145), citata in premessa, di cui vengono integralmente richiamate le 

relative prescrizioni, disposizioni ed avvertenze non in contrasto con quelle contenute nel 

presente provvedimento; 

5. Di dare atto che il presente provvedimento è di carattere transitorio, soggetto a revoca o 

modifica o sospensione per evitare danni alle persone all’ambiente o a beni pubblici e privati e 

in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse, anche per cause non 

imputabili al titolare dell’autorizzazione, ed è subordinato, in ogni caso, al rispetto delle norme 

regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia. Per quanto 

non espressamente prescritto con la presente autorizzazione, si rimanda alle norme vigenti in 

materia; 

6. Di trasmettere il presente provvedimento, in copia conforme, all’impresa richiedente Fermo 

A.S.I.T.E. S.r.l.; 

7. Di trasmettere, inoltre, il presente provvedimento con modalità telematica (PEC) ai servizi 

competenti del Comune di Fermo, al Comune di Ponzano di Fermo, al Comune di 

Monterubbiano, all’ARPAM Dipartimento di Fermo, all’ASUR ed alla Regione Marche P.F. 

Tutela del territorio – Fermo con l’invito ad esercitare l’attività di controllo di rispettiva 

competenza; 

8. Di mettere a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, ai sensi dell’art. 29-

quater, comma 13, del D. Lgs. 152/06, copia del provvedimento finale, sul sito web della 

Provincia1 e presso gli uffici del Settore Ambiente e Trasporti di questa Provincia, in Viale 

Trento, 113 – Fermo; 

                                                 
1 http://www.provincia.fm.it/via/procedimenti/progetto-di-ampliamento-mc-240500-mediante-sormonto-della-discarica-per-rifiuti-

non-pericolosi-sita-in-comune-di-fermo-localita-san-biagio-allinterno-del-centro-integrato-di-gestione-dei-rifiuti-urban 
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9. Di pubblicare per estratto il provvedimento finale nel bollettino ufficiale della regione ai sensi 

dell’articolo 17, comma, 1, lettera a) della legge regionale 26 marzo 2012, n. 3; 

10. Di informare che in base all’art. 17, comma 2, della L.R. n. 3/2012, dalla data di pubblicazione 

nel BUR decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di 

soggetti interessati; 

11. Di dare atto, infine, che il presente provvedimento non comporta onere diretto od indiretto a 

carico del bilancio provinciale; 

12. Di rappresentare che l’originale del presente atto è depositato agli atti presso questo Settore; 

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in 

alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o, 

comunque, dalla sua piena conoscenza. 

 

LFM 

 

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente del Settore 

F.to  LUIGI FRANCESCO MONTANINI F.to Dott. Roberto Fausti 

 

 

Il presente documento costituisce copia dell'originale 

Per uso differente dalla consultazione effettuare richiesta di accesso agli atti presso gli organi 

competenti 


