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ALLEGATO A “DOCUMENTO ISTRUTTORIO” 
 
 
Oggetto: Impresa ECOMEGA SRL – D.lgs. n. 152/2006 – Provvedimento autorizzatorio unico regionale - 

Impianto di trattamento rifiuti sanitari tramite sterilizzazione situato in Via dell’Informatica, 66 (Area PIP 
San Filippo) nel comune di Porto Sant’Elpidio. 
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Identificazione Impianto 
 

Denominazione ECOMEGA SRL 
Foglio catastale n.  23 Particelle nn.  558 – 559 560 -561 
Iscrizione Registro imprese C.C.I.A.A. 02446530442 
spaziali sul sistema WGS84 EPSG:4326 Lon: 13.744116 Lat: 43.238196 
Soggetto gestore ECOMEGA SRL C.F. e P.I.:023446530442  

Sede Legale Via San Francesco 
d’Assisi n.66 63821 Porto Sant’Elpidio (FM) 

PEC: ecomegasrl@pec.it 

Responsabile Legale Mariavittoria Maccarone C.F.: 
MCCMVT00T51C352B 

 
DATI IMPIANTO 

Superficie fondiaria catastale 
(N.C.E.U.) superficie lotto 

2.000mq 

Superficie edificabile 1200 mq 
Superficie coperta: 862 mq 
Superficie scoperta: 338 mq 
Potenzialità di progetto dell’impianto di 
sterilizzazione: 

Giornaliera: 9 Ton/die (0.5 ton/h x 18 h/g) 
per 7 giorni settimanali 

Annuale: 3.195 ton 
Capacità massima istantanea di rifiuti speciali 
pericolosi in stoccaggio presso l’impianto da 
sottoporre a sterilizzazione: 

40 Ton. 

Deposito preliminare (autorizzato) di rifiuti 
speciali non pericolosi prodotti (EER 191210): 

57 Ton. 
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Riferimenti normativi 

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai 
rifiuti modificata dalla direttiva del 2008/98/CE 
Direttiva 2010/75/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 “Relativa alle 
emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”; 
Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Testo unico delle leggi sanitarie”; 

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”; 
Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 “Regolamento recante disciplina 
della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179” 
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed 
integrazioni; 
Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 201075/UE relativa alle 
emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”; 
Decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al 
controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”; 
Legge Regionale 12 ottobre 2009, n. 24 “Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei 
rifiuti e bonifica dei siti inquinati” e successive modifiche; 
Legge Regionale 9 maggio 2019, n. 11 “Disposizioni in materia di Valutazione di impatto 
ambientale (VIA)”; 
Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato dal Consiglio regionale della Marche con 
deliberazione Amministrativa n. 128 del 14 aprile 2015; 
Decisione Commissione Ue 2014/955/Ue “Nuovo elenco europeo dei rifiuti — Decisione di 
modifica della decisione 2000/532/Ce” e rettifiche del 15/07/2015 e del 6/04/2018; 
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Descrizione Impianto 

La ditta Ecomega Srl svolgerà le operazioni di recupero dei rifiuti sanitari in una struttura al coperto 
(capannone) da realizzarsi nel comune di Porto Sant’Elpidio in via dell’informatica n. 66 in un 
terreno a destinazione industriale (area PIP loc. San Filippo) identificato al foglio 23 particelle 558-
559-560-561. 
L’opificio è composto da n.1 piano ed è libero sui quattro lati. 
La struttura è in Cls prefabbricato e la copertura a tetto con falde. 
Le pareti che compongono il fabbricato sono in cemento armato e risulta avere tre aperture 
rispettivamente per l’ingresso e per l’uscita dei mezzi di trasporto. 
I locali sono resi idonei a mantenere lo stato del materiale oggetto dello stoccaggio in quanto hanno 
le caratteristiche tecniche ed ambientali tali da non alterare lo stato fisico e chimico degli involucri. 
La sede è adeguata a proteggere gli involucri dagli agenti atmosferici come acqua, vento e 
quant’altro potrebbe compromettere lo stato integro dei cumuli. L’area della sede di stoccaggio è 
opportunamente chiusa ed in sicurezza verso l’esterno, sarà dotata di impianto di allarme nonché di 
sistema di telecamere tali da avere il controllo del sito in ogni punto. 

La pesatura del materiale avverrà per mezzo di una pesa adiacente al capannone. 
L’area per come confermato sul Certificato destinazione Urbanistica prot. 13520 del 16/03/2020 è 
priva di vincoli tutori ed inibitori. 
La ditta intende procedere a recuperare, ai sensi dell’art. 208 del DLgs 152/2006 e smi, i seguenti 
rifiuti sanitari a rischio infettivo identificati con i codici EER 180103* e EER 180202*. 
La potenzialità dell’impianto si attesta sui 500 Kg/h. 
La potenzialità giornaliera è di 0.5 ton/h x 18 h = 9 ton/die, mentre quella annuale è di 9 ton/die x 
355 die = 3.195 ton/anno. 
I rifiuti che verranno trattati sono di tipo sanitario a rischio infettivo e quindi rifiuti pericolosi il cui 
trattamento sarà effettuato tramite impianto di sterilizzazione per la produzione di CDR identificato 
con il codice EER 19.12.10 per CIRCA 2.900 ton/anno. 
La gestione dei rifiuti sarà localizzata all'interno di un capannone nel quale sarà allocato una unita 
di trattamento che svolge le seguenti operazioni: 
 Triturazione; 
 Separazione metalli tramite elettrocalamita; 
 Sterilizzazione mediante vapore. 

L’impianto permette alla ditta di gestisce 3195 t/a di rifiuti sanitari pari a circa 9 t/g su tre turni 
lavorativi. 
Lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso ed uscita è organizzato in aree interne al capannone e sono 
contrassegnate da opportuna cartellonistica. 
Le operazioni effettuate nel ciclo produttivo sono le seguenti: 

a) conferimento ed accettazione rifiuti in ingresso dove è previsto anche il controllo della 
radioattività. Area A di 50 mq:; 

b) pesatura, controllo e messa in riserva R13 o deposito preliminare D15. I rifiuti vengono 
stoccati in doppio imballaggio a perdere. Area B di 100 mq; 

c) preparazione R13 o D15 per invio a trattamento di sterilizzazione trattamento (D9 o R12) in 
cui avvengono le fasi di triturazione e sterilizzazione che viene eseguita con vapore 
surriscaldato alla T=165°. Settore C di 35 mq; 

d) asciugatura tramite pompa da vuoto; 



ECOMEGA SRL - PAUR: Allegato A “Documento istruttorio” 
 

5 di 17 
Determinazione dirigenziale n. 58 del 22/06/2022 (R.G. n. 395) 

e) messa in riserva R13 o deposito preliminare D15 dei rifiuti in uscita con CER 191210 nel 
settore D (200 mq complessivi); 

f) scarico dei rifiuti in uscita, che avranno pezzatura compresa tra 20 e 35 mm, in Big-bag. 
I mezzi conferenti i rifiuti in ingresso all’impianto non potranno sostare nelle aree esterne oltre il 
tempo necessario all’espletamento delle operazioni di accettazione, pesatura e conferimento nelle 
aree apposite. 
II rifiuto prodotto avrà il codice EER 191210 e dopo caratterizzazione sarà stoccato in appositi 
cassoni scarrabili nell'area DT di deposito temporaneo. 
La potenza del vaporizzatore è pari a 135kW con una capacita di trattamento di rifiuti pari a 
500kg/h.  
II consumo di vapore è pari a 10kg/ciclo che ha la durata di un’ora. 
Pertanto sulla base dell’istanza l’impresa chiede: 

• l’autorizzazione unica regionale alla realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti 
sanitari tramite sterilizzazione situato in Via dell’Informatica, 66 (Area PIP San Filippo) nel 
comune di Porto Sant’Elpidio 

• di trattare i rifiuti secondo la tabella di seguito riportata. 
CODICE EER 
RICHIESTO 

OPERAZIONI 
RICHIESTE 

QUANTITÀ 
TON/ANNO 

NOTE 

180103*rifiuti che 
devono essere 
raccolti e smaltiti 
applicando 
precauzioni 
particolari per evitare 
infezioni 

R13 
R12 

 
D15 
D9 

3.195 In entrata all’impianto 
180202* rifiuti che 
devono essere 
raccolti e smaltiti 
applicando 
precauzioni 
particolari per evitare 
infezioni 
191210 rifiuti 
combustibili 
(CDR: combustibile 
derivato da rifiuti) 

R13 – D15 2.900 Prodotti dall’impianto 
 

 
La capacità e la potenzialità dell’impianto sono indicate nella tabella sottostante: 

Codice 
EER 

Quantità 
max 

stoccabile 

Potenzialità 
trattam. max 

oraria 

Potenzialità 
trattam. max 
giornaliera 

Potenzialità 
trattam. 
annuo 

 R13 - D15 R12 - D9 R12 - D9 R12 - D9 
18 01 03* 

Ton. 40 Ton/h 0,5 Ton. 9 Ton. 3.195 
18 02 02* 
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Iter del procedimento 

L’impresa ECOMEGA SRL (C.F: 023446530442) con nota del 02 settembre 2021 (assunta al prot. 
n. 13376 in pari data) ha trasmesso l’istanza per l’avvio del procedimento, ai sensi dell’articolo 27-
bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzato al rilascio del Provvedimento 
Autorizzatorio Unico Regionale di Valutazione di Impatto Ambientale e di Autorizzazione Unica 
(art. 208), per l’approvazione del progetto denominato “Impianto di trattamento rifiuti sanitari 
tramite sterilizzazione” situato in Via dell’Informatica, 66 (Area PIP San Filippo) nel comune di 
Porto Sant’Elpidio. 
In allegato alla suddetta istanza, aveva presentato, unitamente a copie dei documenti di identità dei 
soggetti firmatari, la documentazione e gli elaborati progettuali di seguito elencati: 
 Allegato A - Elenco elaborati, datato 31/08/2021; 
 Allegato B - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, datato 31/08/2021; 
 Allegato C - Dichiarazione-antimafia, datato 31/08/2021; 
 Allegato al SIA, datato 31/08/2021; 
 Bonifico 1- Oneri a carico della ditta Ecomega s.r.l. procedimento di via art. 33lgs 152-

2006, datato 26/08/2021; 
 Bonifico 2 - Spese Istruttorie L.r. 3-2021 progetto ditta Ecomega s.r.l, datato 26/08/2021; 
 TAV A.1 - Relazione tecnica documentazione fotografica, datata 20/07/2021; 
 TAV A.2 - Ubicazione planimetria quotata planimetria scarichi datata 20/07/2021; 
 TAV A.3 - Planimetria piano terra, datata 20/07/2021; 
 TAV A.4 - Planimetria piano primo, datata 20/07/2021; 
 TAV A.5 - Planimetria copertura, datata 20/07/2021; 
 TAV A.6 - Prospetti - sezioni, datata 20/07/2021; 
 TAV A.7 - Relazione sull'abbattimento delle barriere architettoniche, datata 20/07/2021; 
 TAV A.8 - Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà, datata 20/07/2021; 
 TAV A.9 - Richiesta permesso di costruire, datata 20/07/2021; 
 TAV B.01 (SPA)- Studio di impatto ambientale, datata 13/07/2021; 
 TAV B.02 - Sintesi non tecnica, datata 13/07/2021; 
 TAV B.03 - Relazione tecnica, datata 13/07/2021; 
 TAV B.04 - Piano di dismissione e bonifica, datata 13/07/2021; 
 TAV B.05 - Cartografia da GIS Comune di Porto S.Elpidio, datata 13/07/2021; 
 TAV B.06 - Certificato di destinazione urbanistica, datata 13/07/2021; 
 TAV E1 - Inquadramento su CTR 1:10000, datata 13/07/2021; 
 TAV E2 - Planimetria con layout impianto, datata 13/07/2021; 
 TAV E3 - Planimetria con capacita di stoccaggio, datata 13/07/2021; 
 TAV E4 - Planimetria con viabilità interna, datata 13/07/2021; 
 TAV E5 - Planimetria con reti di gestione delle acque, datata 13/07/2021; 
 TAV E6 - Particolare impianto di trattamento acque di prima pioggia, datata 13/07/2021; 
 TAV E7 - Disegno tecnico sterilizzatore con ingombri, datata 13/07/2021; 
 TAV E8 - Inquadramento su cartografia provinciale aree idonee non idonee, datata 

13/07/2021; 
 TAV E9 - Inquadramento su cartografia prov. aree idonee non idonee - macrozonizzazione, 

datata 13/07/2021; 
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 TAV GEO.1 - Indagine geologica, modellazione geotecnica, datata 13/07/2021; 
 TAV VVF.1 - Relazione tecnica parere preventivo prevenzione incendi - variante 1B, datata 

01/07/2021; 
 TAV VVF.2 - Elaborato 1 di 2 progetto di variante VVF, datata 01/07/2021; 
 TAV VVF.3 - Elaborato 2 di 2 progetto di variante VVF, datata 01/07/2021. 

L’art. 27-bis, comma 1, del D.lgs. 152/2006 disciplina il Provvedimento Autorizzatorio Unico 
Regionale (di seguito PAUR), che prevede il rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, 
licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e 
all'esercizio del progetto. 
L’impresa ECOMEGA SRL, pertanto, con il presente PAUR, ai sensi dell’articolo 27-bis, comma 
7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, chiedeva con l’istanza del 2/9/2021, i seguenti titoli 
abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto: 

a) Autorizzazione unica, ai sensi dell’articolo 208, comma 6, del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152, di competenza di questo Settore, relativamente alla approvazione 
del progetto e del rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di un 
impianto di trattamento di rifiuti speciali pericolosi sanitari tramite sterilizzazione; 

b) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell’articolo 269 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di competenza di questo Settore; 

c) Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, ai 
sensi dell’articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di competenza di 
questo Settore; 

d) Permesso a costruire, ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, di competenza del 
Settore Governo del Territorio e Sviluppo Economico del Comune di Porto 
Sant’Elpidio, relativamente alla esecuzione delle opere e dei manufatti descritti negli 
elaborati progettuali allegati all’istanza. 

Ai sensi dell’art. 6, comma 3, della legge regionale 9 maggio 2019, n. 11, per questo progetto, 
l’autorità competente al rilascio del PAUR è la Provincia di Fermo. 
La Provincia di Fermo con note prot. n. 13737 del 09/09/2021 e prot. n. 13879 del 13/09/2021, ai 
sensi del comma 2, dell’articolo 27-bis del D.lgs.152/2006, avendo verificato l'avvenuto pagamento 
del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33, informava le amministrazioni ed enti potenzialmente 
interessati [Comune di Porto Sant’Elpidio -Servizio Edilizia-Urbanistica e Servizio Ambiente, 
Regione Marche - Tutela del territorio – Fermo e Posizione di funzione bonifiche, fonti energetiche, 
rifiuti e cave e miniere, l’ARPAM – Servizio territoriale provincia di Fermo, l’ASUR Marche Area 
Vasta n. 4 di Fermo -Dipartimento di prevenzione, il Tennacola S.p.A - Servizio Idrico Integrato di 
Sant’Elpidio a Mare, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Fermo, Provincia di Fermo - 
Servizio Viabilità Infrastrutture Urbanistica], e comunque competenti ad esprimersi sulla 
realizzazione e sull'esercizio del progetto, dell'avvenuta pubblicazione dalla data del 09/09/2022 
della documentazione nel sito web di questa Provincia secondo le modalità indicate dal richiamato 
comma 2 dell’art. 27-bis del D.Lgs.152/2006. 
Al fine della verifica della completezza documentale, la Provincia di Fermo con le richiamate note 
invitava, altresì, gli enti e le amministrazioni in indirizzo, per i profili di rispettiva competenza, a 
trasmettere eventuali richieste di integrazioni documentali entro e non oltre 25 giorni dal 
ricevimento della comunicazione (ossia entro il 4 ottobre 2021). 
Pervenivano, quindi, al protocollo dell’Ente le osservazioni/richieste di integrazioni da parte dei 
seguenti Enti: 
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 Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Fermo, note1 prot. n. 6180 del 16/09/2021 
(assunta con prot. n. 14086 in pari data) e prot. n. 6345 del 22/09/2021 (assunta con prot. n. 
14439 in pari data); 

 Comune di Porto Sant’Elpidio, nota prot. n. 47994 del 30/09/2021 (assunta con prot. n. 
14817 in pari data) 

 L’ARPAM – Servizio territoriale di Fermo, nota prot. n. 32703 dell’8/10/2021 (assunta con 
prot. n. 15496); 

 Tennacola S.p.A - Servizio Idrico Integrato, nota prot. n. 10009 del 15/10/2021 (assunta con 
prot. n. 15703 in pari data) comunicava il parere favorevole all’esecuzione dell’opera. 

Questo Settore III, a seguito della verifica della documentazione pervenuta, rilevava la necessità di 
chiarimenti e di integrazioni. 
Con nota prot. n. 15307 dell’08/10/2021, ai sensi dell’articolo 27-bis, comma 3, del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, questo Settore chiedeva, pertanto, all’impresa proponente di 
trasmettere entro il termine perentorio di giorni trenta dal ricevimento, le integrazioni documentali 
rilevate dagli enti, dalle amministrazioni e dai servizi interessati necessarie al completamento della 
documentazione progettuale allegata all’istanza. 
La ditta ECOMEGA SRL, quindi, con nota del 18/10/2021 (assunta con prot. n. 15837 del 
19/10/2021), trasmetteva alla Provincia di Fermo la seguente documentazione integrativa: 
 Allegato A - Domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, datato 15/10/2021; 
 Allegato SIA REV.2 datato 13/10/2021 [che sostituisce l’allegato TAV. B.01 (SPA) Studio 

di impatto ambientale), datato 13/07/2021 e assunto al prot. n. 13376 del 02/09/2021]; 
 Elaborati 02 costituiti dai seguenti documenti: 

• Int. Tav E.10 - Planimetria con rappresentazione grafica delle misure del piazzale, 
datata 13/10/2021; 

• Int.Tav A.10 - Elaborato tecnico della copertura (art. 3, comma 1 del 
Reg_Reg_72018 di attuazione della legge regionale 7/2014 e s.m.i), datato 
14/10/2021;  

• Int.Tav A.11 – Tavola tecnica copertura (art. 3, comma 1 del Reg_Regionale_72018 
di attuazione della legge regionale 7/2014 e s.m.i), datata 14/10/2021; 

• Int.Tav A.12 - Studio di impatto acustico “Modalità e criteri di redazione della 
documentazione di previsione di impatto acustico”, datata 14/10/2021;  

• Int.Tav B.03 REV1 - Relazione tecnica REV.1 datata 13/10/2021 che sostituisce la 
TAV B.03 - Relazione tecnica, datata 13/07/2021 assunta al prot. n. 13376 del 
02/09/2021; 

• Int.Tav B.07 - Schede tecniche impianto di depurazione acque di prima pioggia, 
datata 13/10/2021; 

• Int.Tav B.08 RI - Relazione tecnica integrativa alla nota della Provincia di Fermo 
Prot. 15307 dell’08/10/2021, datata 13/10/2021; 

• Int.Tav.B.09 - RBF Relazione batteria filtri emissioni, datata 13/10/2021; 
• Int.Tav GEO.2 - Rapporto di verifica invarianza idraulica (L.R. 22/2011 art.10) 

relativo al progetto per la costruzione di un opificio da realizzare all’interno dell’area 
“PIP San Filippo”, via dell’informatica, datata 05/10/2021; 

• Int.Tav VVFF.4 - modello PIN, bonifico datato 14/10/2021 per la richiesta di 
espressione di parere di valutazione del progetto, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 1° 
agosto 2011, n. 151, di competenza del Comando dei Vigili del Fuoco di Fermo - 
Ufficio prevenzione incendi. 

Con nota prot. n. 16056 del 22/10/2021, questo Settore III comunicava, tra l’altro, ai soggetti 

 
1 Di identico contenuto 
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interessati l’avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90, la pubblicazione, ai sensi dell’articolo 
27-bis, comma 4, del D.lgs 152/2006, a decorrere dal giorno 22 ottobre 2021, dell’avviso al 
pubblico di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), del medesimo decreto e richiedeva alle 
amministrazioni ed enti interessate, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, della legge regionale 9 
maggio 2019, n. 11, di far pervenire alla Provincia di Fermo entro il 10 dicembre 2021 eventuali 
richieste di integrazioni documentali di merito, da formulare all’impresa proponente. 
Nella richiamata nota si informava, altresì, che, ai sensi del comma 7, dell’articolo 27-bis, entro 
dieci giorni dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, il Settore III della 
Provincia di Fermo avrebbe convocato una conferenza di servizi alla quale avrebbero partecipato 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.  
A seguito della trasmissione della richiamata nota prot. n. 16056 del 22/10/2021 pervenivano le 
seguenti note: 
 prot. n. 7714 del 08/11/2021 (assunta al prot. n. 16915 di pari data) con la quale il Comando 

Provinciale dei Vigili del Fuoco di Fermo ha espresso parere favorevole con condizioni; 
 prot. n. 62770 del 17/12/2021 (assunta al prot. n. 19030 di pari data) con la quale il Comune 

Porto Sant’Elpidio non riscontra motivazioni ostative all’istanza in oggetto, purché vengano 
rispettate alcune prescrizioni; 

 prot. n. 40864 del 17/12/2021 (assunta al prot. n. 19031 di pari data) con la quale l’ARPAM 
ha chiesto integrazioni e presentato osservazioni e/o prescrizioni riguardo alla gestione dei 
rifiuti e alla valutazione d’impatto ambientale; con allegato il parere sulla matrice rumore 
inviato dal Servizio competente U.O. Monitoraggi e Valutazione Acque e Agenti Fisici del 
Dipartimento ARPAM Area Vasta Sud. 

Questo Settore, quindi, con nota prot. n. 19209 del 21/12/2021: 
 comunicava, tra l’altro, all’impresa proponente che ai sensi dell’articolo 27-bis, comma 5, 

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro trenta giorni dal ricevimento della nota, 
fatta salva eventuale richiesta motivata di proroga dei termini, comunque non superiore a 
180 giorni e per una sola volta, avrebbe dovuto presentare la documentazione integrativa 
sulla base delle specifiche richieste esplicitate al riguardo dagli enti e dai servizi della 
Provincia di Fermo interessati come specificato nella stessa nota; 

 evidenziava che entro la data di trenta giorni (ossia entro il 21 novembre 2021) dalla 
pubblicazione dell’avviso non erano pervenute al Settore III della Provincia di Fermo 
osservazioni da parte del pubblico interessato. 

La ditta ECOMEGA SRL, pertanto, con nota del 03/01/2022 (assunta al prot. n. 36 del 
04/01/2022), presentava in formato digitale, la seguente documentazione integrativa: 
 relazione tecnica in risposta alla nota amministrazione provinciale di Fermo n. 19209 del 

21/12/2021; 
 relazione Acustica “Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di 

impatto acustico” datata 03/01/2022 e firmata dal Tecnico in acustica ambientale, dott. Ing. 
Marco Taverna, sostituisce Int.Tav A.12 - Studio di impatto acustico “Modalità e criteri di 
redazione della documentazione di previsione di impatto acustico”, datata 14/10/2021; 

Il Tennacola S.p.A. con nota prot. n. 201 del 10/01/2022 (assunta al prot. n. 239 dell’11/01/2022) 
presentava alla Provincia di Fermo il proprio parere in merito all’istanza in oggetto avanzata dalla 
Ditta ECOMEGA SRL. 
La Provincia di Fermo, quindi, a decorre dal 13 gennaio 2022, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 5, del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come novellato dal Dl 31 maggio 2021, n. 77, convertito 
nella legge 31 luglio 2021, n. 108, procedeva alla pubblicazione sul proprio sito web di un avviso al 
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pubblico ed avviava una nuova consultazione del pubblico la cui durata era ridotta della metà 
rispetto a quella del comma 4 del medesimo articolo. 
Con nota prot. n. 430 del 14/01/2022, la Provincia di Fermo comunicava, tra l’altro, ai soggetti 
interessati la documentazione integrativa presentata dalla ditta proponente, ai sensi dell’articolo 27-bis, 
comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.  

Questo Settore, ai sensi dell’articolo 27-bis, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
con note prot. n. 430 del 14/01/2022 e prot. n. 2161 del 15/02/2022 convocava la Conferenza dei 
Servizi, rispettivamente per il giorno 08/02/2022 e per il 22/02/2022, al fine di discutere in merito 
all’istanza presentata dall’impresa ECOMEGA SRL. 
La Conferenza dei Servizi nel corso delle sedute dell’08/02/2022 e del 22/02/2022 provvedeva ad 
esaminare la documentazione presentata dalla ditta proponente come riscontrabile dai verbali n. 1 e 
n. 2, agli atti del procedimento e inviati, anche ai sensi degli articoli 14 e 14-ter della legge 7 agosto 
1990, n. 241 e successive modificazioni, rispettivamente con note prot. n. 2161 del 15/02/2022 e 
prot. n. 2840 del 25/02/2022. 
La ditta ECOMEGA SRL, quindi, come comunicato agli enti interessati dalla Provincia di Fermo 
con nota prot. n. 4000 del 18/03/2022, presentava con nota del 10/03/2021 (assunta al prot. n. 3564 
del 10/03/2022), la seguente documentazione volontaria integrativa: 
 E2 – Planimetria con layout impianto, datata 08/03/2022 che sostituisce la TAV E2 - 

Planimetria con layout impianto, datata 13/07/2021 e assunta con nota prot. n. 13376 del 
02/09/2021; 

 T E3 - Planimetria con capacità di stoccaggio, datata 08/03/2022 che sostituisce la TAV E3 - 
Planimetria con capacita di stoccaggio, datata 13/07/2021 e assunta con nota prot. n. 13376 
del 02/09/2021; 

 E4 - Planimetria con viabilità interna, datata 08/03/2022 che sostituisce la TAV E4 - 
Planimetria con viabilità interna, datata 13/07/2021 e assunta con nota prot. n. 13376 del 
02/09/2021; 

 E5 - Planimetria con reti di gestione delle acque, Rev 2, datato 08/03/2022 che sostituisce 
TAV E5 - Planimetria con reti di gestione delle acque, datata 13/07/2021; 

 Elaborato rt - Relazione Tecnica REV 2, datato 08/03/2022 che sostituisce l’Int.Tav B.03 
REV1 - Relazione tecnica REV.1 datata 13/10/2021 assunta al prot. n. 13376 il 18/10/2021. 

Questo Settore con nota prot. n. 4004 del 18/03/2022 rendeva noto a tutti i soggetti di tale avvenuta 
trasmissione e rammentava al Comune di Porto Sant’Elpidio ed all’ARPAM quanto di loro 
spettanza in base alle conclusioni contenute nel 2° verbale del 22/02/2022.  
L’ARPAM – Servizio Territoriale Provincia di Fermo, presentava con nota prot. n. 9748 del 
28/03/2022 (assunta al prot. n. 4548 del 28/03/2022) le proprie osservazioni relativamente alle 
emissioni in atmosfera e al riferimento normativo per i bioindicatori. 
Il Comune di Porto Sant’Elpidio – Settore Governo del Territorio e Sviluppo Economico con nota 
prot. n. 24365 del 09/05/2022 (assunta al prot. n. 6894 del 09/05/2022) trasmetteva a questo Ente 
l’elenco delle condizioni generali e particolari riguardanti l’aspetto edilizio necessarie al fine del 
rilascio del PAUR. 
Con la seduta del 30 05 2022 la Conferenza dei Servizi, convocata con nota prot. n. 7647 del 
20/05/2022 concludeva i lavori avviati, in ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 7, 
dell’art. 27-bis, decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152, a seguito dell’istanza, presentata 
dall’impresa ECOMEGA SRL (C.F: 023446530442), in data 02/09/2021, finalizzata al rilascio del 
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di Valutazione di Impatto Ambientale e di 
Autorizzazione unica (art. 208), per l’approvazione del progetto denominato “Impianto di 
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trattamento rifiuti sanitari tramite sterilizzazione” situato in Via dell’Informatica, 66 (Area PIP San 
Filippo) nel comune di Porto Sant’Elpidio. 

Con nota di questo Settore prot. n. 8512 del 01/06/2022 si trasmetteva - mediante PEC - all’impresa 
richiedente ed a tutti gli enti e servizi interessati anche ai sensi degli articoli 14 e 14-ter della legge 
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, copia del verbale n. 3 (conclusivo) della seduta 
tenutasi il 30/05/2022 e relativi allegati. 
Con la medesima nota, questo Settore, in qualità di autorità competente: 
 rammentava che, ai sensi del comma 7, dell’art. 14-ter della citata legge, l'amministrazione 

procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti 
di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle 
amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera 
acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia 
partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 
3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni 
che non costituiscono oggetto della conferenza; 

 prendendo atto del termine dei lavori della Conferenza dei Servizi, comunicava 
l’intendimento di procedere alla conclusione del procedimento nei termini e con gli effetti di 
cui all’art. 27-bis, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con l’emanazione 
della relativa determinazione dirigenziale che costituirà il Provvedimento Amministrativo 
Unico Regionale e comprenderà il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi per la 
realizzazione e l’esercizio del progetto. 

La ditta ECOMEGA Srl, come chiesto dalla Conferenza dei Servizi nel corso della seduta del 
30/05/2022, trasmetteva in data 01/06/2022 (assunta al prot. n. 6894 del 09/05/2022) la 
comunicazione di attività insalubre inviata al Sindaco del Comune di Porto Sant’Elpidio. 
Il Comune di Porto Sant’Elpidio con nota prot. n. 31184 del 14/06/2022 (assunta al prot. n. 9146 
del 14/06/2022) notificava la comunicazione del Sindaco ai sensi degli articoli 216 e 217 del Regio 
Decreto 27 luglio 1934, n. 1265. 
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Oneri istruttori 

 
La ditta ECOMEGA SRL ha versato la somma di € 1.391,00 relativa agli oneri istruttori previsti dal 
progetto di cui trattasi come di seguito specificato: 

- € 791,00 per oneri di VIA ai sensi dell’art. 9 della L.R. 9 maggio 2019, n. 11 (versamento 
del 26/08/2021; 

- € 600,00 per lo svolgimento del procedimento di cui all’art. 208 del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152 (versamento del 26/08/2021). 

Garanzie finanziarie 

Il soggetto autorizzato deve prestare la garanzia finanziaria, determinata ai sensi della deliberazione 
di Giunta Regionale n. 515 del 16/4/2012, pubblicata sul B.U.R. delle Marche n. 43 del 27 aprile 
2012 (rettificata con D.G.R. n. 583 del 2/5/2012) e modificata con D.G.R. n. 1473 del 29/12/2014), 
con la quale sono state approvate le modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie. In 
base alla Tabella 1 (ed alla relativa nota b), dell’allegato B alla suddetta deliberazione, l’importo 
della garanzia finanziaria viene determinato nella misura minima prevista di €. 30.000,00 (euro 
trentamila). 

Esito istruttoria 

Alla luce della documentazione prodotta, dell’istruttoria effettuata dall’ufficio, dai pareri e 
contributi istruttori pervenuti e da quanto emerso nel corso delle Conferenze dei Servizi si propone 
l’adozione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) per il progetto presentato 
dalla Impresa ECOMEGA SRL relativo all’Impianto di trattamento rifiuti sanitari tramite 
sterilizzazione situato in Via dell’Informatica, 66 (Area PIP San Filippo) nel comune di Porto 
Sant’Elpidio che ai sensi dell’articolo 27-bis, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
che comprenderà oltre al provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, anche i seguenti 
titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto: 

1. Autorizzazione unica, ai sensi dell’articolo 208, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, di competenza di questo Settore, relativamente alla approvazione del progetto 
e del rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di un impianto di 
trattamento di rifiuti speciali pericolosi sanitari tramite sterilizzazione, nel rispetto delle 
condizioni, prescrizioni e indicazioni tecniche riportate nel Quadro prescrittivo - Sezione A; 

2. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell’articolo 269 del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152, di competenza di questo Settore, nel rispetto delle condizioni, 
prescrizioni e indicazioni tecniche riportate nel Quadro prescrittivo - Sezione B; 

3. Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, ai sensi 
dell’articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di competenza di questo 
Settore, nel rispetto delle condizioni, prescrizioni e indicazioni tecniche riportate nel Quadro 
prescrittivo - Sezione C 

4. Permesso a costruire, ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, di competenza del Settore 
Governo del Territorio e Sviluppo Economico del Comune di Porto Sant’Elpidio, 
relativamente alla esecuzione delle opere e dei manufatti descritti negli elaborati progettuali 
allegati all’istanza, rilasciato nel rispetto delle condizioni e prescrizioni riportate nel Quadro 
prescrittivo Sezione D; 

5. Parere favorevole di valutazione del progetto, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 1° agosto 2011, 
n. 151, di competenza del Comando dei Vigili del Fuoco di Fermo - Ufficio prevenzione 
incendi, rilasciato nel rispetto delle condizioni e prescrizioni riportate nel Quadro 
prescrittivo Sezione E. 
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Si rammenta che l’autorizzazione alla gestione dell’impianto, come stabilito dall’art. 208 del D.Lgs. 
152/06, ha validità pari ad anni 10 (dieci), a partire dalla data del provvedimento finale, fatte salve 
le modifiche a seguito dell’emanazione di altre norme regolamentari anche più restrittive che 
dovessero intervenire in materia. 
L’autorizzazione potrà essere rinnovata su richiesta dell’interessato previa presentazione della 
domanda in carta legale, ai sensi dell’art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, almeno 
180 giorni prima della scadenza, corredata della prescritta documentazione. 

----oooo---- 

Pertanto, si propone di: 
2. Di concludere il procedimento di cui all’art. 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152 avviato a seguito dell’istanza presentata il 02 settembre 2021 dall’impresa ECOMEGA 
SRL (C.F: 023446530442) con sede legale in Via San Francesco d’Assisi, 66 – Porto 
Sant’Elpidio 63821, come riportato in premessa, per il rilascio del “Provvedimento 
autorizzatorio unico regionale” che comprende il provvedimento di Valutazione di Impatto 
Ambientale e i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e messa in esercizio del progetto 
identificato come “Impianto di trattamento rifiuti sanitari tramite sterilizzazione” situato 
in Via dell’Informatica, 66 (Area PIP San Filippo) nel comune di Porto Sant’Elpidio (foglio 
catastale n. 23 particelle n. 558, 559, 560, 561); 

3. Di approvare il Documento istruttorio, riportato nell’allegato A, ed il Quadro prescrittivo, 
riportato nell’allegato B, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

4. Di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 6 della legge 
regionale 9 maggio 2019, n. 11, ed in conformità all'articolo 25, del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152, relativamente al progetto indicato in oggetto nel rispetto delle seguenti 
condizioni: 

a) relativamente alla Matrice Rumore, al termine della realizzazione dell’impianto in 
oggetto, l’impresa proponente deve presentare il “Certificato di Conformità ai 
requisiti acustici passivi” corredato del parere favorevole dell’ARPAM e di una 
misura sperimentale del rumore da effettuarsi entro tre mesi dall’eventuale 
installazione dei nuovi macchinari a partire dall’avvio della nuova attività; 

b) relativamente alla Matrice Odori, i cassoni posizionati all’esterno, in cui viene 
effettuato lo stoccaggio di alcune tipologie di rifiuti prodotti dalla medesima azienda, 
dovranno essere mantenuti coperti. 

5. Di dare atto che il presente Provvedimento autorizzatorio unico regionale, ai sensi 
dell’articolo 27-bis, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comprende, oltre 
al provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, anche i seguenti titoli abilitativi 
rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto: 

a) Autorizzazione unica, ai sensi dell’articolo 208, comma 6, del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152, di competenza di questo Settore, relativamente alla approvazione 
del progetto e del rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di un 
impianto di trattamento di rifiuti speciali pericolosi sanitari tramite sterilizzazione, 
nel rispetto delle condizioni, prescrizioni e indicazioni tecniche riportate nel “Quadro 
prescrittivo - Sezione A”; 

b) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell’articolo 269 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di competenza di questo Settore, nel rispetto delle 
condizioni, prescrizioni e indicazioni tecniche riportate nel “Quadro prescrittivo - 
Sezione B”; 
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c) Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, ai 
sensi dell’articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di competenza di 
questo Settore, nel rispetto delle condizioni, prescrizioni e indicazioni tecniche 
riportate nel “Quadro prescrittivo - Sezione C”; 

d) Permesso a costruire, ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, di competenza del 
Settore Governo del Territorio e Sviluppo Economico del Comune di Porto 
Sant’Elpidio, relativamente alla esecuzione delle opere e dei manufatti descritti negli 
elaborati progettuali allegati all’istanza, rilasciato nel rispetto delle condizioni e 
prescrizioni riportate nel “Quadro prescrittivo Sezione D”; 

e) Parere favorevole di valutazione del progetto, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 1° agosto 
2011, n. 151, di competenza del Comando dei Vigili del Fuoco di Fermo - Ufficio 
prevenzione incendi, rilasciato nel rispetto delle condizioni e prescrizioni riportate 
nel “Quadro prescrittivo Sezione E”. 

6. Di approvare, coerentemente con i titoli abilitativi sopra richiamati, i seguenti elaborati 
allegati all’istanza e successive integrazioni, fatte salve le relative prescrizioni, modifiche e 
disposizioni contenute nel presente provvedimento e relativi allegati: 

N° Elaborato Descrizione Prot. Provincia 
di Fermo 

1)  SIA Studio di impatto ambientale Rev. 1, datato 13/10/2021 n. 15837 del 
19/10/2021 

2)  Allegato SIA 

Allegato al SIA - Asseverazione contenente il riepilogo dei 
vincoli e delle tutele insistenti sull’area interessata, analizzati 
nella documentazione progettuale presentata datato 
31/08/2021 

n. 13376 del 
02/09/2021 

3)  TAV A.1 Relazione tecnica documentazione fotografica, datata 
20/07/2021 

n. 13376 del 
02/09/2021 

4)  TAV A.2 Ubicazione planimetria quotata planimetria scarichi datata 
20/07/2021 

n. 13376 del 
02/09/2021 

5)  TAV A.3 Planimetria piano terra, datata 20/07/2021 n. 13376 del 
02/09/2021 

6)  TAV A.4 Planimetria piano primo, datata 20/07/2021 n. 13376 del 
02/09/2021 

7)  TAV A.5 Planimetria copertura, datata 20/07/2021 n. 13376 del 
02/09/2021 

8)  TAV A.6 Prospetti - sezioni, datata 20/07/2021 n. 13376 del 
02/09/2021 

9)  TAV A.7 Relazione sull'abbattimento delle barriere architettoniche, 
datata 20/07/2021 

n. 13376 del 
02/09/2021 

10)  INT.TAV 
A.10 Elaborati tecnici per permesso a costruire n. 15837 del 

19/10/2021 

11)  TAV B.02 
(SNT) Sintesi non tecnica, datata 13/07/2021 n. 13376 del 

02/09/2021 

12)  RT Relazione tecnica REV 2, datata 08/03/2022 n. 3564 del 
10/03/2022 

13)  TAV B.04 
(PDB) Piano di dismissione e bonifica, datata 13/07/2021 n. 13376 del 

02/09/2021 

14)  TAV B.05 
(GIS) 

Cartografia da GIS Comune di Porto S.Elpidio, datata 
13/07/2021 

n. 13376 del 
02/09/2021 

15)  INT.TAV 
B.09 (RBF) Relazione batteria filtri emissioni, datata 13/10/2021 n. 15837 del 

19/10/2021 

16)  TAV E1 Inquadramento su CTR 1:10000, datata 13/07/2021 n. 13376 del 
02/09/2021 

17)  E2 Planimetria con layout impianto, Rev. 1, datata 08/03/2022 n. 03564 del 
10/03/2022 

18)  E3 Planimetria con capacita di stoccaggio, Rev. 1, datata 
08/03/2022 

n. 03564 del 
10/03/2022 



ECOMEGA SRL - PAUR: Allegato A “Documento istruttorio” 
 

15 di 17 
Determinazione dirigenziale n. 58 del 22/06/2022 (R.G. n. 395) 

N° Elaborato Descrizione Prot. Provincia 
di Fermo 

19)  E4 Planimetria con viabilità interna, Rev. 1, datata 08/03/2022 n. 03564 del 
10/03/2022 

20)  E5 Planimetria con reti di gestione delle acque, Rev 2, datata 
08/03/2022 

n. 03564 del 
10/03/2022 

21)  TAV E6 Particolare impianto di trattamento acque di prima pioggia, 
datata 13/07/2021 

n. 13376 del 
02/09/2021 

22)  TAV E7 Disegno tecnico sterilizzatore con ingombri, datata 
13/07/2021 

n. 13376 del 
02/09/2021 

23)  TAV E8 Inquadramento su cartografia provinciale aree idonee non 
idonee, datata 13/07/2021 

n. 13376 del 
02/09/2021 

24)  TAV E9 Inquadramento su cartografia prov. aree idonee non idonee - 
macrozonizzazione, datata 13/07/2021 

n. 13376 del 
02/09/2021 

25)  TAV GEO.1 Indagine geologica, modellazione geotecnica, datata 
13/07/2021 

n. 13376 del 
02/09/2021 

26)  INT.TAV 
E.10 

Planimetria con rappresentazione grafica delle misure del 
piazzale, datata 13/10/2021 

n. 15837 del 
19/10/2021 

27)  INT.TAV 
A.11 Elaborato Tecnico della copertura, datato ottobre 2021 n. 15837 del 

19/10/2021 

28)  
Relazione 
previsionale 
acustica 

Studio di impatto acustico - Modalità e criteri di redazione 
della documentazione di previsione di impatto acustico 

n. 00036 del 
04/01/2022 

29)  
INT.TAV 
B.07 
(SCHED) 

Schede tecniche impianto di depurazione acque di prima 
pioggia, datata 13/10/2021 

n. 15837 del 
19/10/2021 

30)  Tav GEO.2 Rapporto di verifica invarianza idraulica (L.R. 22/2011 
art.10), datata 05/10/2021 

n. 15837 del 
19/10/2021 

31)  Tav.B.09 
(RBF) Relazione batteria filtri emissioni, datata 13/10/2021 n. 15837 del 

19/10/2021 

32)  TAV VVF.1 Relazione tecnica parere preventivo prevenzione incendi - 
variante 1B, datata 01/07/2021 

n. 13376 del 
02/09/2021 

33)  TAV VVF.2 Elaborato 1 di 2 progetto di variante VVF, datata 01/07/2021 n. 13376 del 
02/09/2021 

34)  TAV VVF.3 Elaborato 2 di 2 progetto di variante VVF, datata 01/07/2021 n. 13376 del 
02/09/2021 

 
7. Di disporre che nella realizzazione e nella gestione dell’impianto di cui trattasi devono 

essere rispettate le condizioni, le modalità e le indicazioni contenute negli elaborati 
progettuali elencati al punto precedente, fatte salve le prescrizioni del presente 
provvedimento; 

8. Di stabilire che l’impresa autorizzata dovrà comunicare alla autorità competente, al Comune 
di Porto Sant’Elpidio, all’ARPAM Dipartimento di Fermo, all’ASUR Marche Area Vasta n. 
4 di Fermo ed al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Fermo il nominativo del 
direttore o responsabile dell’impianto prima dell’inizio dell’attività di gestione dei rifiuti; 

9. Di avvertire che: 
• l’efficacia dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di recupero dei rifiuti non 

pericolosi di cui al precedente punto 5. è, altresì, condizionata alla presentazione alla 
Provincia di Fermo, da parte del soggetto autorizzato, di idonea garanzia finanziaria 
per la copertura delle eventuali spese per la bonifica ed il ripristino, nonché per i danni 
derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività di smaltimento e/o recupero svolta; 

• tale garanzia è determinata, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 515 
del 16/4/2012 (rettificata con D.G.R. n. 583 del 2/5/2012 e modificata con D.G.R. n. 
1473 del 29/12/2014), con la quale sono state approvate le modalità di prestazione ed 
entità delle garanzie finanziarie. In base alla Tabella 1 (ed alla relativa nota b), 
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dell’allegato B alla suddetta deliberazione l’importo della garanzia finanziaria deve 
essere pari ad €. 30.000,00 (euro trentamila); 

• La suddetta garanzia deve essere presentata alla Provincia di Fermo in triplice copia 
cartacea oppure in formato digitale e deve richiamare, in forma esplicita, gli estremi 
della determinazione dirigenziale del PAUR rilasciato dalla Provincia di Fermo, nonché 
il rispetto delle caratteristiche generali, modalità e condizioni contenute nell’allegato A) 
della medesima deliberazione regionale. 

10. Di rammentare che: 
 L’autorizzazione alla gestione dell’impianto, come stabilito dall’art. 208 del D.Lgs. 

152/06, ha validità pari ad anni 10 (dieci), a partire dalla data del provvedimento 
finale, fatte salve le modifiche a seguito dell’emanazione di altre norme regolamentari 
anche più restrittive che dovessero intervenire in materia; 

 L’autorizzazione potrà essere rinnovata su richiesta dell’interessato previa 
presentazione della domanda in carta legale, ai sensi dell’art. 208 del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152, almeno 180 giorni prima della scadenza, corredata della 
prescritta documentazione. 

11. Di informare che: 
 Il soggetto autorizzato dovrà rispettare le norme previste dalle leggi vigenti sotto 

l’aspetto igienico-sanitario e di sicurezza degli ambienti di lavoro; 
 È vietata qualsiasi forma di sub-appalto delle attività autorizzate; 
 La violazione delle prescrizioni dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di 

gestione dei rifiuti comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 256 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché l’adozione, da parte della Provincia, dei 
provvedimenti, previa diffida, di sospensione o di revoca dell’autorizzazione previsti 
dall’articolo 208, comma 13 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

 L’autorizzazione potrà essere revocata con provvedimento motivato - fatte salve le 
sanzioni di carattere penale e/o amministrativo, senza che l’Impresa possa pretendere 
alcun indennizzo o risarcimento - qualora ricorrano motivi di interesse pubblico la cui 
valutazione è rimessa al giudizio insindacabile della Provincia, nonché per inosservanza 
delle prescrizioni contenute nel presente atto. Essa viene sospesa qualora non venga 
presentata, entro i termini prescritti, la garanzia finanziaria; 

 Sono fatte salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti e/o 
organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili 
in riferimento alle attività autorizzate con il presente atto; 

 Il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare tempestivamente alla Provincia ogni 
variazione che intervenga nelle persone del titolare, del legale rappresentante, del 
direttore responsabile dell’attività di smaltimento, del presidente, degli amministratori 
dell’Impresa, società o ente, nonché ogni modifica o variazione che, per qualsiasi causa 
intervenga nella proprietà o nella gestione degli automezzi oppure nell’esercizio delle 
attività autorizzate. Il soggetto autorizzato è tenuto, altresì, a comunicare se nei confronti 
di uno dei soggetti sia iniziata l’azione penale o sia stata proposta l’adozione di misure 
di sicurezza per le ipotesi di reato previste dalle seguenti leggi: n. 575 del 31.5.1965; n. 
646 del 13.9.1982; n. 936 del 23.12.1982; n. 55 del 19.3.1990 e D.L. n. 5 del 12.1.1991. 

12. Di incaricare il Comune di Porto Sant’Elpidio affinché verifichi l’attuazione delle 
prescrizioni contenute nel presente provvedimento e, in particolare, la rispondenza del 
progetto alle norme e previsioni che regolano l’esecuzione di dette opere nell’ambito del 
territorio comunale anche alla luce delle disposizioni previste dagli strumenti urbanistici 
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vigenti, dal Regolamento Edilizio e dal Codice della Strada e relativo Regolamento di 
esecuzione; 

13. Di trasmettere il presente provvedimento, in copia conforme, con marca da bollo, 
all’impresa richiedente ECOMEGA SRL (C.F: 023446530442) con sede legale in Via San 
Francesco d’Assisi, 66 – Porto Sant’Elpidio 63821; 

14. Di trasmettere, inoltre, il presente provvedimento con modalità telematica ai servizi 
competenti del Comune di Porto Sant’Elpidio, all’ARPAM Dipartimento di Fermo, 
all’ASUR Marche Area Vasta n. 4 di Fermo, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 
Fermo, alla Regione Marche (P.F. Tutela del territorio – Fermo e P.F. Posizione di Funzione 
Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere), al Dirigente del Settore Viabilità  
Infrastrutture Urbanistica ed al TENNACOLA S.p.A. con l’invito ad esercitare l’attività di 
controllo di rispettiva competenza; 

15. Di rappresentare che l’originale del presente atto è depositato agli atti presso questo 
Settore; 

16. Di informare che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche 
entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni 
dalla sua notifica o, comunque, dalla sua piena conoscenza 

17. Di dare atto, infine, che il presente provvedimento non comporta onere diretto od indiretto 
a carico del bilancio provinciale. 

---ooo--- 
 
Si significa che all’istruttoria tecnica ed alle Conferenze dei Servizi sono stati invitati a partecipare 
il Dott. Federico Maravalli (Servizio Emissioni) e l’Ing. Marco Barnabei (Servizio Acque). 
 
Il presente documento istruttorio è stato redatto con la collaborazione del geom. Francesco Luigi 
Montanini e della dott.ssa Laura Lupi. 
 
Fermo, 22/06/2022 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dirigente Settore III 
Dott. Roberto Fausti 

LL 

LFM 
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