
Valutazione d’Impa�o Ambientale   (V.I.A.)

Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)

D.Lgs. 152/2006 – art. 23 e s.m.i. L.R. 3/2012 – art. 12 D.Lgs. 152/2006 – art. 29 ter e s.m.i.

Fermo Ambiente Servizi Impian! Tecnologici Energia S.r.l.

Unipersonale

Sede legale: Via Mazzini n. 4 – 63900 Fermo (FM)

Sede opera�va: C.da S. Biagio – 63900 Fermo (FM)

Tel. 0734/622095 – Fax 0734/622095 – email info@asiteonline.it – pec info@pec.asiteonline.it

Impianto di tra�amento anaerobico-aerobico della F.O.R.S.U. per la produzione di

ammendante compostato misto e produzione di Biometano.

Realizzazione di una discarica per rifiu� urbani e speciali non pericolosi presso

l’area “ex Camacci”.

 

ISTANZA VIA/AIA ed allega�

(Richiesta di �tolo unico, specifiche

informa�che, an�mafia, avviso

pubblico)

Codice

IST_02
Data

Febbraio 2019
Autore

Sede legale: Via Mazzini n. 4 – 63900 Fermo

Sede  opera!va: C.da  S.  Biagio  –  63900

Fermo

Email: info@asiteonline.it 

Pec: info@pec.asiteonline.it
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Marca da bollo               

(salvo esenzioni) 

Alla Provincia di Fermo  

Viale Trento, 113 

63900 Fermo 

provincia.fm.ambiente@emarche.it  

 

Oggetto: Istanza di avvio del procedimento per il rilascio del provvedimento 

Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, per il  

progetto ubicato in località San Biagio del Comune di Fermo, denominato: “Impianto di 

trattamento anaerobico-aerobico della F.O.R.S.U. per la produzione di ammendante 

compostato misto e produzione di Biometano. Realizzazione di una discarica per rifiuti 

urbani e speciali non pericolosi presso l’area ex Camacci”. 

 

Il sottoscritto Alberto Paradisi  (C.F. PRDLRT74T23A462Z), domiciliato per la presente in 

via A. Mario n. 42, Comune di Fermo, in qualità di Presidente del  Consiglio di 

Amministrazione della società FERMO ASITE s.r.l. unipersonale P.I. 01746510443, avente 

sede legale in via Mazzini n. 4, Comune di Fermo CAP 63900, Prov. FM P.E.C. 

info@pec.asiteonline.it della ditta: FERMO ASITE s.r.l. unipersonale, e-mail 

info@asiteonline.it 

 

CHIEDE 

 
l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 per il progetto in 

oggetto, in quanto ricadente nella seguente tipologia di cui agli allegati alla L.R. 

26/03/2012 n. 3, tenuto conto del D.M. n. 52 del 30/03/2015 del Ministero dell'Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare: 

� A2 lett. e) ed l) ; 

� B2 punto n. 7 lett. l), m), o) e q), in quanto: 

ricade nella seguente area naturale protetta ai sensi della L. 394/1991: 

_________________, ovvero nella seguente area SIC/ZPS della Rete Natura 2000: 

_________________; 

 la procedura di verifica ha determinato l'assoggettamento della VIA con il seguente 

provvedimento: ______________________; 

� se ne chiede la sottoposizione a VIA ai sensi dell'art. 3, comma 1-ter lettera b della 

L.R. 3/2012; 

 

Specifica che il progetto è  

- localizzato nel territorio del seguente Comune di FERMO     (Prov. FM),  

- può avere impatti nei territori dei seguenti Comuni/Province/Regioni, pur non essendovi 

localizzato (Comuni interessati dall'intervento secondo i criteri indicati all’art. 2 comma 1 

lett. o L.R. 3/2012, nonché delle Province interessate secondo i criteri indicati alla 

successiva lett. p), ai fini del comma 3 art. 21 della L.R. 3/2012, e delle Regioni nei casi di 

cui al successivo comma 4):  

Comune di Ponzano di Fermo; 

Comune di Monterubbiano. 
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Ai sensi dell'art. 23 comma 1 e art. 27-bis comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 14 

comma 4 della L. 241/1990, come modificato dal D.Lgs. 127/2016, 

  
CHIEDE, pertanto il provvedimento di VIA di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. 

152/2006, 

E CHIEDE, inoltre  

 

i seguenti atti (autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri concerti, nulla osta e 

assensi comunque denominati) necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio del 

progetto/impianto/installazione: 

 

� 
Atti necessari alla realizzazione e all'esercizio 

dell'impianto/progetto/opera/installazione
1
 

Autorità competente 

� 
Permesso di costruire/SCIA Comune di Fermo 

 

Autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs. 

22/01/2004 n. 42
2
 per la quale si allega la documentazione di cui 

alla successiva lettera f), in quanto: 

 interessa immobili o aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del 

D.Lgs. 42/2004, lettera: ___; 

 interessa aree tutelate ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, 

comma 1 lettera _____ 

 interessa immobili o aree tutelate dalla legge ai sensi dell'art. 

157 del D.Lgs. 42/2004; 

 interessa immobili o aree tutelate ai sensi dell'art. 143 c. 1 

lettera d) del D.Lgs. 42/2004; 

 

 

Valutazione di incidenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 357/97
3
, per la 

quale si allega la documentazione di cui alla successiva lettera g), 

in quanto; 

 l'area ricade anche solo parzialmente nel/nei seguente/i siti della 

Rete Natura 2000:____________________________________; 

 pur non essendo fisicamente localizzato in un sito della Rete 

Natura 2000, rientra nella fattispecie di cui al p. 5 della DGR 

09/02/2010 n. 220, rispetto al seguente sito:_________________; 

 

                                                 
1

 �   Elenco esemplificativo e non esaustivo degli atti che possono essere compresi nella 

procedura di VIA 
2

 �   Barrare solo  nel  caso in  cui  l’intervento interessi immobili e/o aree tutelati dalla  

legge, secondo le disposizioni di cui agli articoli 142, 136, 143, co. 1, lettera d) e 157 del D.lgs. 42/2004. 
3

 �   Barrare solo nel caso in cui l’intervento sia fisicamente localizzato, anche solo 

parzialmente, in un Sito della Rete Natura 2000 ovvero, pur essendo ubicato all’esterno di un Sito della 

Rete Natura 2000, rientri nella fattispecie di cui al Punto 5 della DGR 09/02/2010, n. 220. 
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� 
Atti necessari alla realizzazione e all'esercizio 

dell'impianto/progetto/opera/installazione
1
 

Autorità competente 

� 
Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei 

rifiuti di cui al titolo I della Parte quarta, art. 208 del d.lgs 152/06 

Provincia di Fermo 

� 
Autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui al titolo III – bis 

della Parte Seconda del D.Lgs. 152/20061
4
 per la quale si allega la 

documentazione di cui alla successivo punto 2, lettera c); 

Provincia di Fermo 

 
Procedura di VAS o verifica di assoggettabilità a VAS, da 

coordinare nell'ambito della VIA  

 

 

Nel caso si tratti di opera pubblica, la procedura di variante ai sensi 

dell’art. 26 della L.R. 34/1992 venga coordinata nell’ambito della 

VIA ai sensi dell’art. 5, comma 11 della L.R. 3/2012; 

 

� 
Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Sezione II 

della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006) 

Provincia di Fermo 

� 
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del 

D.Lgs. 152/2006  

Provincia di Fermo 

� 
5
Autorizzazione al passo carrabile su strada comunale Comune di Fermo 

� 
Concessione idraulica ai sensi del R.D. n. 523 del 25.07.1904; L.R. 

n. 5 del 09.06.2016 art. 30 

Regione Marche/Genio 

Civile 

� 

Procedura abilitativa semplificata (PAS) ai sensi dell’art. 8-bis lett. 

a) del D.Lgs. 28/2011, per i nuovi impianti di capacità produttiva 

non superiore a 500 standard metri cubi/ora, nonché per le opere di 

modifica e per gli interventi di parziale o completa riconversione 

alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia 

elettrica alimentati a biogas, gas di discarica, gas residuati dai 

processi di depurazione, che non comportano aumento e variazione 

delle matrici biologiche in ingresso. 

Comune di Fermo 

� 

Procedura abilitativa semplificata (PAS) ai sensi dell’art. 5, comma 

3 e dell’art. 6 del D.Lgs. 28/2011, per la modifica non sostanziale 

dell’impianto di valorizzazione energetica del biogas da discarica, 

già autorizzato ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 con 

Decreto Dirigenziale della P.F. Rete Elettrica Regionale, 

Autorizzazioni Energetiche, gas ed idrocarburi n. 111 del 

08/11/2012 e s.m.i. 

Comune di Fermo 

Regione Marche 

� 
Nulla osta per l’utilizzo/trasformazione degli impianti di proprietà 

della Regione Marche  

Comune di Fermo 

Regione Marche 

                                                 
4

 �   Spuntare nel caso di un'installazione ricadente nelle categorie di cui all'Allegato VIII del 

D.Lgs. 152/2006; 
5

 �  Inserire gli altri eventuali atti necessari alla realizzazione o all'esercizio del progetto da 

acquisire nell'ambito della procedura di VIA. 
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� 
Atti necessari alla realizzazione e all'esercizio 

dell'impianto/progetto/opera/installazione
1
 

Autorità competente 

� Parere Tecnico nuovo allaccio idrico CIIP SPA 

 

 

In relazione alle terre e rocce da scavo,  

DICHIARA: 
 

 di essere soggetto al DPR 13/06/2017 n. 120 e pertanto allega la documentazione 

specificata al successivo punto 2, lett. d); 

 

OPPURE, DICHIARA 

 

� che sussistono i requisiti di cui all’art. 185 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 152/2006  e 

che saranno utilizzate secondo le modalità di cui all'art. 24 del DPR 120/2017; 

 che verranno trattate come rifiuti ai sensi della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006; 

 che non ci sono movimenti di terra. 

 
SPECIFICA altresì che : 

 

L’intervento è conforme al P.R.G./P.d.F. vigente?                 � SI    NO  

 Specificare la destinazione di zona urbanistica dell’area di intervento:  APS “Aree 

per attrezzature pubblici servizi e attrezzature tecnologiche per servizi urbani – art. 

46 NTA”. 

 il progetto ricade, anche parzialmente all’interno della seguente area naturale 

protetta di cui alla L. 6/12/1991 n. 394: ___________________________ 

 

 il progetto NON ricade all’interno di aree naturali protette di cui alla L. 

6/12/1991 n. 394 

 

 

A TAL FINE ALLEGA6 ALLA PRESENTE 

(art. 12 L.R. 3/2012) 
1. la seguente documentazione: 

a)  Elenco degli elaborati presentati; 

b) Progetto definitivo dell’opera o intervento, comprensivo degli esiti della fasi 

preliminari eventualmente intervenute di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 152/2006, 

o di quelli della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del D.Lgs. 

152/2006;  

c) SIA (Studio di Impatto Ambientale) redatto e sottoscritto da professionisti abilitati 

                                                 
6

 �  Tutta la documentazione va trasmessa tramite via PEC alla Provincia di Fermo oppure 

nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, va depositata su supporto cartaceo e anche su supporto 

informatico (CD/DVD). In ogni caso, deve comunque essere depositata presso la Provincia una copia 

completa in formato cartaceo.
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nelle materie ad esso attinenti secondo le indicazioni e i contenuti di cui all’allegato 

VII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006; 

d) Asseverazione, a firma di tecnico abilitato, relativa al sistema vincolistico esistente 

inerente l’area interessata dall’intervento; 

e) Sintesi non tecnica del SIA 

 

2. Documentazione ed elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per 

consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le 

autorizzazioni, intese, pareri, concerti, nulla osta o atti di assenso comunque denominati 

indicati nella tabella di cui sopra, necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto: 

a)  Relazione paesaggistica redatta a norma delle parti II e III dell’allegato del 

D.P.C.M. 12/12/2005 e della D.G.R. 16/07/2007 n. 762; 

b)  Studio di incidenza nel caso in cui l’intervento sia fisicamente localizzato, anche 

solo parzialmente, in un Sito della Rete Natura 2000 ovvero, pur essendo 

ubicato all’esterno di  un Sito della Rete Natura 2000, rientri nella fattispecie di 

cui al Punto 5 della D.G.R.  09/02/2010, n. 220. Il suddetto studio dovrà essere 

redatto ai sensi dell’allegato G del  D.P.R. 357/1997 e della D.G.R. 220/2010; 

c) � Documentazione necessaria ai sensi di legge ai fini dell’Autorizzazione Integrata       

Ambientale; 

d) Progetto di utilizzo delle terre e rocce da scavo: 

 Dichiarazione o Piano di Utilizzo ai sensi del DPR 13/06/2017 n. 120 

(documentazione di cui all'art. 2 comma 1 lettera f); 

� Documentazione necessaria alla verifica delle condizioni e dei requisiti di cui 

all'art. 185 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 152/2006, ai sensi dell'art. 24 comma 3 

del DPR 120/2017; 

f)  sovrapposizione tra planimetria di progetto e planimetria catastale; 

g) ……altro 
7
: Certificato di registrazione EMAS IT-000605.  

 
3. Dichiarazione relativa alle specifiche informatiche per produzione elaborati in formato 

elettronico (Allegato 1); 

 

4. Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 

159/2011(Allegato 2); 

 

5. Avviso al pubblico di cui l’art. 24, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 da pubblicare a 

cura della Provincia nel proprio sito web e su un quotidiano a diffusione regionale a cura 

del proponente, a seguito della verifica della completezza documentale di cui all’art. 27-

bis, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006 (Allegato 3). 

 

6. Ricevuta del versamento degli oneri (importo minimo di € 350,00) effettuato sul conto 

corrente postale n° 1630612 intestato a “Provincia di Fermo – Sett. Ambiente” causale 

                                                 
7

 �  Documentazione ed elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la 

compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le altre autorizzazioni, intese, 

pareri, concerti, nulla osta o atti di assenso indicati nella tabella di cui sopra. 
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“Procedimento VIA art. 27-bis D.lgs. n. 152/2006”
8
 : 

 

 pari a 0,5 per mille del valore dichiarato dell’opera o del progetto; 

A) 
� 

pari a 0,4 per mille per opere o impianti registrati a EMAS ovvero certificati 

UNI EN ISO 14001; 

B)  

Ricevuta del versamento degli oneri istruttori relativi all’istanza per la 

realizzazione e l’esercizio di un impianto di gestione di rifiuti, causale 

“Spese istruttorie – Gestione rifiuti – D.lgs. n. 152/2006”  €.  (euro ); 

C) � 

Ricevuta del versamento degli oneri calcolata ai sensi della DGR 1547/2009 

per l’istruttori relativa all’istanza per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata 

Ambientale per un impianto di gestione di rifiuti, causale “Spese istruttorie 
AIA – Gestione rifiuti – D.lgs. n. 152/2006”  €.  7.605 (euro 

settemilaseicentocinque); 

D)  

Ricevuta del versamento degli oneri istruttori, pari allo 0,01 per cento del 

costo complessivo di realizzazione dell’impianto ed infrastrutture connesse 

per l’autorizzazione unica di cui all’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003, causale 

“Spese istruttorie – Art. 12 D.lgs. n. 387/2003”  €.  (euro ); 
N.B.: Oltre al versamento degli oneri per il procedimento di VIA, di cui alla lettera A), se l’istanza 

comprende anche la domanda per avviare il procedimento di autorizzazione/iscrizione di gestione dei rifiuti 

(art.208 o 216 del d.lgs. n. 152/2006) va aggiunto il versamento di cui alla lettera B) oppure quello indicato 

alla successiva lettera C) se trattasi di istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale; oppure quello indicato 

alla successiva lettera D) se trattasi l’autorizzazione unica di cui all’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003. 

 

E DICHIARA 

 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 del 

D.P.R. 445/2000), che: 
1. il valore dell’opera o dell’intervento è il seguente: 27.936.395,19 euro come 

risulta dalla documentazione che si allega (quadro economico), firmata dal 

progettista e dal proponente; 

2. relativamente alla sussistenza del titolo ad intervenire e della sua natura si 

specifica che (art. 12, comma 1, lett. i) della L.R. 3/2012): la FERMO ASITE 

s.r.l. è proprietaria dell’area interessata dal progetto e affidataria del servizio di 

gestione dell’impianto TMB, da parte del Comune; 

3. avvalendosi della facoltà di cui al comma 2 dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, i 

seguenti dati e/o elaborati costituiscono dati sensibili per ragioni di segreto 

industriale e/o commerciale, per cui si richiede all'Autorità competente di non 

renderli pubblici ________________________. 

 

*** 

 

 

                                                 
8
 �

 Ai sensi dell’art. 7 della l.r. 3/2012 gli oneri a carico del proponente sono generalmente pari allo 

0,5 per mille del valore dichiarato dell’opera/intervento ovvero pari allo 0,4 per mille del valore dichiarato 

dell’opera/intervento nel caso di impianti registrati a EMAS o certificati UNI EN ISO 14001. L’importo 

minimo è comunque pari ad Euro 350,00. 
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Il sottoscritto, PRENDE ATTO che, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 “Codice 

dell'amministrazione digitale”, la Provincia di Fermo, in qualità di Autorità Competente, 

trasmetterà le comunicazioni - compreso l’avvio del procedimento, la convocazione alle 

conferenze di servizi e la richiesta di integrazioni alla P.E.C. della ditta indicata nella prima 

pagina di questa istanza. 

Indica, inoltre i seguenti recapiti (facoltativo): 

 

Referente per la pratica: _cognome e nome________ 

 

Tel _______________ ; pec ________@____________ ; e-mail: 

_____________@__________________ 

 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 

(artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000), dichiara sotto la propria responsabilità che le 

informazioni ed i dati riportati nella presente istanza di VIA ed in tutta la documentazione 

ad essa allegata sono veritiere. 
 
Data 27/02/2019 

         In fede     

 
_________________________________ 

 (firma) 

Nota: In caso di dichiarazioni non firmate digitalmente o non sottoscritte in presenza del 

dipendente addetto a ricevere la documentazione, allegare copia del documento di 

identità personale in corso di validità.  



Modello di istanza - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale                                    

8 

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003  

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. 

Ai sensi dell’art. 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni: 

� I dati personali da Lei forniti a seguito della compilazione della presente domanda 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per il procedimento di 
Valutazione di Impatto Ambientale da Lei attivato. Il trattamento sarà effettuato in ogni 
caso per svolgimento di finalità istituzionali ed in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi. 

� Il conferimento di questi dati è facoltativo. Tuttavia, il mancato conferimento rende 
impossibile lo svolgimento dell’attività procedurale di questa Amministrazione. 

� La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti potranno essere effettuate 
unicamente quando previste da una norma di legge o di regolamento. 

� “Titolare” del trattamento è la Provincia di Fermo, rappresentata ai fini del D.Lgs. 
196/2003 dal Presidente pro-tempore. 

� “Responsabile” del trattamento è il Dirigente del Settore Ambiente e Trasporti. 

� Al Responsabile del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come 
previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. 196 

 



Certificato di Registrazione 
Registration Certificate 

 

 
 

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

Unipersonale   
Via Mazzini, 4 

63900  Fermo 

Siti: 

Località San Martino - 63900 Fermo  

 

TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI NACE: 38.21 
TREATMENT AND DISPOSAL OF NON-HAZARDOUS WASTE 

RACCOLTA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI  NACE: 38.11 
COLLECTION OF NON-HAZARDOUS WASTE  

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA NACE: 35.11 
PRODUCTION OF ELECTRICITY 

Questa Organizzazione ha adottato un sistema di gestione ambientale conforme al Regolamento EMAS allo scopo di attuare il 

miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali e di pubblicare una dichiarazione ambientale. Il sistema di gestione 

ambientale è stato verificato e la dichiarazione ambientale è stata convalidata da un verificatore ambientale accreditato. 

L’organizzazione è stata registrata secondo lo schema EMAS e pertanto è autorizzata a utilizzare il relativo logo. Il presente 

certificato ha validità soltanto se l’organizzazione risulta inserita nell’elenco nazionale delle organizzazioni registrate EMAS. 
 

This Organisation has established an environmental management system according to EMAS Regulation in order to promote the continuous 

improvement of its environmental performance and to publish an environmental statement. The environmental management system has been verified 

and the environmental statement has been validated by a accredited environmental verifier. The Organization is registered under EMAS and 

therefore is entitled to use the EMAS Logo. This certificate is valid only if the Organization is listed  into the national EMAS Register. 

 

 

Certificato valido fino al: 24 aprile 2021 
Expiry date  

 

Comitato Ecolabel - Ecoaudit 
Sezione EMAS Italia 

 

Il Presidente 

Roma, 27 settembre 2018 
Rome, 







 

Allegato 1 

 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

(art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

Specifiche per produzione elaborati in versione informatica 

Il sottoscritto, 

Alberto Paradisi   

in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione 

della Società/Ente FERMO ASITE s.u.r.l. P.I. 01746510443 

 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che 

l'eventuale documentazione contenuta nei CD/DVD, è identica a quella trasmessa per 

PEC oppure depositata in formato cartaceo, relativa all’intervento denominato “Impianto 

di trattamento anaerobico-aerobico della F.O.R.S.U. per la produzione di ammendante 

compostato misto e produzione di Biometano. Realizzazione di una discarica per rifiuti 

urbani e speciali non pericolosi presso l’area ex Camacci”e ubicato nel Comune di 

Fermo, ed è conforme alle specifiche di seguito riportate. 

Specifiche sul supporto 
Sono accettati i seguenti supporti: CD / DVD 

L’effettiva leggibilità del supporto e di tutto il suo contenuto, nonché il completo rispetto 

delle specifiche seguenti, sono condizioni necessarie per l’avvio del procedimento. 

Specifiche sul formato 

4. la dimensione di ciascun file deve essere tale da renderne agevole la consultazione 

nel sito web della Provincia, ai sensi della normativa vigente; in ogni caso non deve 

superare la dimensione di 30 MB; 

5. Sono accettati elaborati riprodotti esclusivamente in formato PDF  in quanto il 

formato PDF è liberamente distribuibile e la creazione dei documenti può essere 

fatta anche attraverso software gratuiti; 

6. E’ facoltà del proponente includere, a sua discrezione, anche altri formati (che 

necessitano software proprietario, modificabili) ritenuti utili per l’istruttoria; in 

nessun caso essi potranno sostituire le corrispondenti versioni in PDF o su supporto 

tradizionale. Tali formati, conformemente alle regole sulla denominazione sotto 

riportate, andranno ordinati in una apposita cartella. 

Specifiche sul contenuto: 

Gli elaborati riprodotti in formato elettronico devono essere nello stesso numero di 

quelli forniti su supporti tradizionali, seguendo lo stesso criterio per i documenti 

rilegati, composti da più pagine. 

Il contenuto dei documenti in formato elettronico deve essere identico a quello 

cartaceo per dimensione, colore, forma e contenuto, visualizzabile e stampabile alla 

scala originaria senza alcuna perdita di qualità. 

La copia riprodotta su supporti tradizionali deve allegare un elenco di tutti gli elaborati, 

allegati o documenti trasmessi contestualmente all’istanza; tale elaborato va riprodotto 

anche in formato elettronico con il nome \ELENCO.PDF   



 

Tutti gli elaborati in formato elettronico devono essere nominati come gli elaborati 

tradizionali (es: Tav.1–Planimetria generale.PDF), senza abbreviazioni, con la sola 

eccezione dei caratteri non utilizzabili e compatibilmente con le limitazioni sulla 

lunghezza dei nomi, riproponendo il medesimo ordinamento. 

L’organizzazione dei documenti può essere articolata su più cartelle se i corrispondenti 

elaborati tradizionali seguono dichiaratamente lo stesso schema (es: 

\ANALISI\Relazione introduttiva.PDF); non sono ammessi più di 3 livelli di cartelle e 

sottocartelle. 

 

 

Data 27/02/2019        

________________________________ 

     (firma per esteso del dichiarante)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

Allegato 3 

AVVISO AL PUBBLICO 

Presentazione dell’istanza per l’avvio del procedimento finalizzato al rilascio del 

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO 

ai sensi dell'art. 27-bis Del D.Lgs. 152/2006 

 

Il sottoscritto ING. ALBERTO PARADISI  

in qualità di proponente, gestore e legale rappresentante della Società ASITE S.r.l. 

Unipersonale, Codice Fiscale/Partita IVA 01746510443 con sede legale nel Comune di 

FERMO, Provincia di FERMO Via Mazzini n°4 CAP 63900  

AVVISA 

di aver presentato in data 27/02/2019, presso la Provincia di Fermo, istanza di avvio del 

procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, corredata dei relativi elaborati, del 

progetto denominato “Impianto di trattamento anaerobico-aerobico della F.O.R.S.U. per 

la produzione di ammendante compostato misto e produzione di Biometano. 

Realizzazione di una discarica per rifiuti urbani e speciali non pericolosi presso l’area 

ex Camacci”, localizzato in C.da San Biagio, nel Comune di Fermo.  

Gli interventi in progetto riguardano:  

1. la realizzazione di un impianto di trattamento anaerobico dei rifiuti organici 

(BIODIGESTORE) per la produzione di biometano e la contestuale modifica 

dell’attuale linea di trattamento dei rifiuti organici destinata alla produzione di 

ammendante compostato misto; 

2. l’ampliamento della discarica per rifiuti urbani e speciali non pericolosi, per una 

volumetria utile pari a 810.000 mc, mediante la realizzazione di una vasca nell’area 

ex Camacci. 

Ai sensi dell’art.27-bis del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. il procedimento è finalizzato al 

rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla-osta e 

assensi comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto. In 

particolare, comprende la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), e gli atti specificati 

di seguito: 

- Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Titolo III bis della parte 

seconda del D.Lgs.152/2006. 

- Permesso di costruire/SCIA. 

- Autorizzazione al passo carrabile. 



 

- Concessione idraulica. 

- Procedura abilitativa semplificata per la realizzazione/modifica di un 

impianto alimentato da fonti rinnovabili. 

- Nulla osta per l’utilizzo/trasformazione degli impianti di proprietà della 

Regione Marche 

 

La documentazione è disponibile per la pubblica consultazione nel sito web della 

Provincia di Fermo al seguente indirizzo: http://provincia.fm.it/via/procedimenti. 

Ai sensi dell’art.27-bis comma 4 del D.Lgs.152/2006 entro il termine di 60 (sessanta) 

giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può 

prendere visione del progetto e del relativo studio d’impatto ambientale, presentare in 

forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e 

valutativi, indirizzandoli alla Provincia di Fermo – Settore Ambiente e Trasporti (Viale 

Trento, 113 – Fermo; P.E.C. provincia.fm.ambiente@emarche.it). 

Al termine del procedimento la Provincia di Fermo si pronuncerà con uno dei seguenti 

esiti: 

- rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico comprensivo del provvedimento 

di VIA, con il quale si esprime giudizio positivo di compatibilità ambientale, e dei 

titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto; 

- giudizio di compatibilità ambientale negativo, che preclude la realizzazione del 

progetto. 

Il provvedimento di VIA sarà pubblicato nel sito web dell'autorità competente. 

 

Fermo, li 27/02/2019                       Il proponente 

         

___________________________________ 

(firma) 

 




