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OGGETTO: Istanza finalizzata al rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi
27-bis del D.lgs. -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 

- Convocazione conferenza servizi 24/03/2021 - Richiesta integrazioni

Proponente: Fermo A.S.I.T.E. S.r.l. Rif. Pratica (da citare sempre): BIOG 214 (FM)

Si fa riferimento alla nota PEC della Provincia di Fermo prot. 4190 del 18/03/2021, acquisita al ns. prot. 
42614 del 18/03/2021 relativa istanza di cui in oggetto.

A riguardo si comunica che per ulteriori impegni istituzionali questo Ispettorato non potrà garantire la
propria partecipazione alla riunione di Conferenza di Servizi fissata per il giorno 24/03/2021 con tema 
Valutazione Impatto Ambientale: Approfondimento matrice Acq .

Tuttavia si evidenzia che questo Ministero non ha ad oggi ricevuto le integrazioni richieste ai sensi
95 del D.Lsg. 259/2003 con la comunicazione ns. prot. 40070 del 15/03/2021 e pertanto la mancanza
della prescritta documentazion consentito 
la corretta definizione della pratica in esame.

Si rammenta che la documentazione da presentare allo scrivente Ufficio andrà realizzata in formato digitale 
nativo, sott
nella figura del legale rappresentante o procuratore; in alternativa può essere prodotta in modalità analogica con 
opportuna dichiarazione sostitutiva di conformità della (artt. 19 e 47 del D.p.r.
445/2000 ed art. 22 del D.lgs.82/2005).

Per quanto sopra evidenziato, questo Ministero non potrà rilasciare alla Conferenza di Servizi il parere di 

Tanto si rappresenta ai fini di una auspicabile decisione di Codesta Provincia di consentire a questo Ministero, 
una volta acquisita tutta la documentazione necessaria richiesta, di rilasciare il citato parere in una seconda riunione 
di Conferenza di Servizi da fissarsi.

Distinti saluti.                                                                                                

Addetta Istruttoria: 
f.t. ing. Cecilia Scaletti U.O. III
tel. 0744 400882 cell. 334 6852568
email: cecilia.scaletti@mise.gov.it

f.t. Giovanni De Matteis
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e per conoscenza

Fermo A.S.I.T.E. S.r.l.
pec: info@pec.asiteonline.it
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