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 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: 

- Permesso di costruire/SCIA. 
- 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. 
- Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Titolo III bis della parte 

seconda del D.Lgs.152/2006. 
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- Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Sezione II della 
Parte Terza del D.Lgs. 152/2006). 

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 
152/2006.       

- Autorizzazione al passo carrabile. 
- Concessione idraulica ai sensi del R.D. n. 523 del 25.07.1904; L.R. n. 5 del 

09.06.2016 art. 30. 
- 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. 

-  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. 

- Procedura abilitativa semplificata (PAS) ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 
28/2011, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della Potenza di 
499,80 kW 

- Parere tecnico nuovo allaccio idrico; 
- Nulla osta dell’ispettorato del Ministero delle Comunicazioni, ai sensi 

dell’art. 95 del D.Lgs n. 259 del 2003; 
- Nulla osta minerario relativo all’interferenza delle linee di collegamento alla 

rete elettrica con le attività minerarie ai sensi dell’art. 120 del R.D. n. 
1775/1993; 

- Autorizzazione per la realizzazione delle opere di connessione alla rete 
elettrica (L.R. 19/88); 

- Autorizzazione per l’attraversamento della strada pubblica con linea 
elettrica;  

- Certificato di Prevenzione incendi;                                                     
- 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 

http://provincia.fm.it/via/procedimenti
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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) 

mailto:provincia.fm.ambiente@emarche.it

