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Rif.Prot.n. 430 

 

 

Impresa ECOMEGA SRL 

ecomegasrl@pec.it 

 

All’Ing. Francesco Caridà 

francesco.carida@ingpec.eu  

 

Al Comune di Porto Sant’Elpidio 

Servizio Edilizia-Urbanistica 

Servizio Ambiente 

 

Alla Regione Marche 

P.F. Tutela del territorio – Fermo 

regione.marche.geniocivile.fm@emarche.it 

 

Alla Regione Marche 

P.F. Posizione di Funzione Bonifiche, fonti 

energetiche, rifiuti e cave e miniere 

regione.marche.ciclorifiutibonifiche@emarche.it 

 

All’ARPAM - Dipartimento Provinciale di 

Fermo 

 

All’ASUR n. 4 di Fermo 

Dipartimento di prevenzione 

 

Al TENNACOLA S.p.A 

Servizio Idrico Integrato 

Sant’Elpidio a Mare  

infotennacola@pec.it 

 

Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco 

di Fermo 

com.prev.fermo@cert.vigilfuoco.it 

 

Al Dirigente del Servizio Viabilità 

Infrastrutture Urbanistica 

S E D E 

 

 

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. 

Invio verbale n. 1 - Convocazione Conferenza dei Servizi del 22/02/2022. 

Con riferimento alla precedente nota di questo Settore prot. n. 430 del 14/01/2022, con la quale è stata 

convocata la Conferenza dei Servizi, si trasmette, anche ai sensi degli articoli 14 e 14-ter della legge 7 agosto 

1990, n. 241, e successive modificazioni, copia del verbale n. 1° della seduta tenutasi l’08 febbraio 2022. 

Si evidenzia che, nel corso di tale seduta, la Conferenza ha convenuto, di riprendere i lavori il 22/02/2022. 

                           
  

SETTORE III°: AMBIENTE E 

TRASPORTI – CED – POLIZIA 

PROVINCIALE 
 
Servizio Gestione rifiuti 

Invio esclusivamente via PEC 

0002161|15/02/2022
|P_FM|RP_FM|ZPA|P
9.10.34/2021/ZPA/85

0002161|15/02/2022
|P_FM|RP_FM|ZPA|P
9.10.34/2021/ZPA/85
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Pertanto, questo Settore, in qualità di Autorità competente, 

tenuto conto dell’art. 1, comma 10, lettera o), D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 recante “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, 

n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-

legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 

«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 

14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021».” stabilisce, 

fra l’altro, che “nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, 

salvo la sussistenza di motivate ragioni”, 

Comunica 

che, ai sensi del comma 7 dell’articolo 27-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, viene convocata, 

in prosecuzione dei lavori, la Conferenza dei servizi, da tenersi in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 

14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, “a distanza” mediante videoconferenza su piattaforma SKYPE, nel 

seguente giorno: 

Martedì, 22 febbraio 2022, alle ore 9.30, 

a cui sarà possibile accedere con il Link: 

https://join.skype.com/GadjXjYzhORW 

 

Alla Conferenza di servizi sono invitati a partecipare il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o 

comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari 

alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente, nonché, ai sensi dell’art. 208, comma 

2, lett. b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152, tutti i servizi competenti in materia ambientale nonché 

in materia urbanistica, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. 

La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento 

autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i 

titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. 

Si rammenta che la documentazione progettuale e quella inerente al procedimento amministrativo sono 

consultabili sul sito web della Provincia di Fermo al seguente indirizzo: 

https://www.provincia.fm.it/via/procedimenti/trattamento-rifiuti-sanitari  

 

Distinti saluti. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

(Dott. Roberto Fausti) 
LL 
14.02.2022 

LFM 

 

 

 

 

 

Per informazioni: 

 

→ Gestione rifiuti 

Geom. Luigi F. Montanini 

 0734 - 232330      0734 – 232304 

e-mail: luigi.montanini@provincia.fm.it 
 

→ Emissioni in atmosfera 

Dott. Federico Maravalli 
 0734 - 232327      0734 – 232304 

e-mail: federico.maravalli@provincia.fm.it 

 
→ Scarichi idrici: 

Ing. Marco Barnabei 

 0734 - 232324      0734 – 232304 

e-mail: marco.barnabei@provincia.fm.it 

Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del d.lgs n.82/2005, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 
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