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 A  PROVINCIA DI FERMO 

Settore III° Ambiente e Trasporti 

provincia.fermo@emarche.it 

provincia.fm.ambiente@emarche.it 

 

 
OGGETTO: Impresa ECOMEGA SRL -– Istanza finalizzata al rilascio del Provvedimento 

autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 
relativo al progetto di “Impianto di trattamento rifiuti sanitari tramite 
sterilizzazione” situato in Via dell’Informatica, 66 (Area PIP San Filippo) nel 
comune di Porto Sant’Elpidio. Valutazione del Progetto. 
 

 
Con riferimento alla domanda indicata in oggetto presentata da codesto Ente (rif. prot. 

Provincia di Fermo 13737 del 09/09/2021), si comunica che dall'esame formale della 

documentazione trasmessa si è rilevata l'assenza dell’istanza da rivolgere al Comando dei Vigili 

del Fuoco e del previsto versamento in favore della Tesoreria Provinciale dello Stato. 

Al fine di consentire l'avvio del sub-procedimento di competenza, volto all'espressione del 

parere ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011, sarà necessario integrare quanto trasmesso con il 

Modello di Istanza debitamente compilato (Mod. Pin. 1-2018) nonché con l'attestato di versamento 

ai sensi dell’art. 23 del D.lgs 139/06. 

Si rammenta che il versamento potrà essere effettuato a mezzo di c/c postale n. 12465639 

intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Ascoli Piceno, o tramite bonifico 

bancario alle coordinate IBAN: IT53 N 07601 13500 000012465639. 

Inoltre, al fine di consentire l'espressione del parere di competenza rendendo univocamente 

determinati gli elaborati progettuali rilevanti ai fini antincendio, sarà necessario indicare 

nell'istanza (Mod. PIN 1-2018) l'espressa denominazione degli elaborati per i quali si chiede la 

valutazione ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011. 

luigi.montanini
Casella di testo
14086 | 16/09/2021
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Visto quanto sopra, non è al momento possibile esprimere il parere di competenza e si resta 

in attesa di ricevere le integrazioni documentali sopraindicate al fine di consentire l’avvio del 

procedimento amministrativo previsto ai sensi della legge n. 241 del 7/8/90. 

 

Il Tecnico Istruttore 

Ing. Ivan PROCACCINI 

(documento firmato digitalmente)                    IL COMANDANTE  

(FAZZINI) 

(documento firmato digitalmente 
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