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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
Del 22/08/2019 n. 906 

 
 
 

Settore IV 
4.2 - Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo 

4.2.1 - UO Gestione rifiuti 
 
 
 

OGGETTO:  D.LGS. 152/2006, ART. 208. AUTORIZZAZIONE UNICA PER IMPIANTI DI 
SMALTIMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI N. 44/2019. DITTA GARBAGE SERVICE SRL - 
SEDE LEGALE: VIA MOLO SUD SNC, ANCONA (AN) - SEDE OPERATIVA: VIA G. 
FORTUNATO, ANCONA, FOGLIO 11, PARTICELLA 140, AREA DENOMINATA "EX 
CHIODONI". GESTIONE DI UN IMPIANTO PER LA MESSA IN RISERVA (R13) DI RIFIUTI 
NON PERICOLOSI. 

 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI ALTA PROFESSIONALITA' 
DELEGATO DAL DIRIGENTE 

(art. 17, comma 1 bis, D.lgs. n. 165/2001) 
 

VISTI: 
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, in particolare 

l’art. 208, relativo all’autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero di 
rifiuti; 

- la Delibera di Giunta Provinciale n. 610 del 14/11/2006 che ha definito le spese istruttorie 
per i procedimenti autorizzativi relativi alle operazioni di recupero e smaltimento rifiuti; 

- la Delibera di Giunta di questa Provincia n. 388 del 5/8/2008, che ha definito i criteri per la 
composizione e il funzionamento della Conferenza di Servizi di cui all’art. 208 del D.Lgs. 3 
aprile 2006 n. 152 e le procedure per l’approvazione dei progetti degli impianti di recupero e 
smaltimento dei rifiuti; 

- la L.R. 12 ottobre 2009, n. 24, con la quale la Regione ha delegato alle Province: 
o le funzioni relative all’approvazione dei progetti e all’autorizzazione alla gestione 

degli impianti di recupero e di smaltimento rifiuti di cui agli articoli 208, 209, e 211 
del D.Lgs. 152/2006; 

o le funzioni amministrative concernenti il rilascio dell’autorizzazione integrata 
ambientale per i suddetti impianti; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 515 del 16/4/2012 con la quale sono state 
approvate le modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle 
operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti (escluse le discariche) di cui agli artt. 208, 
211, 214, 215, 216 del D.Lgs. 3/4/2006, n. 152;  

- il Piano Regionale per la gestione dei rifiuti, approvato con D.A.C.R. n. 128 del 14/04/2015; 

.
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- la D.D. n. 546 del 27/11/2015, con la quale sono stati approvati gli schemi di domanda di 
autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e delle comunicazioni di cui agli 
artt. 214 e 216 del citato decreto, nonché gli elenchi della documentazione da allegare; 

- la D.D. n. 750 del 18/7/2018, con la quale sono stati approvati gli schemi per la 
stipulazione delle garanzie finanziarie relative alle attività di recupero e smaltimento rifiuti 
di cui alla DGR 515/2012; 

- la legge regionale 9 maggio 2019, n. 11 ad oggetto “disposizioni in materia di  Valutazione 
di impatto ambientale (VIA)”; 

- la domanda del 20/11/2018, pervenuta il 17/12/2018, prot. Prov. 35557 del 17/12/2018 e la 
documentazione ad essa allegata, presentata dalla Ditta in oggetto per il rilascio 
dell’autorizzazione unica per la gestione di un impianto per la messa in riserva (R13) di 
rifiuti non pericolosi costituiti da combustibile solido secondario (CSS), da realizzare in 
Via G. Fortunato nel comune di ANCONA, foglio 11, particella 140, area denominata “ex 
Chiodoni”; 

- la nota n. 188 del 3/1/2019, con cui questa Provincia ha comunicato alla ditta e al Comune 
di ANCONA, ove sarà ubicato l’impianto, l’avvio del procedimento amministrativo ai 
sensi della L. 241/90, chiedendone la pubblicazione nell’Albo Pretorio comunale per un 
periodo di 15 giorni consecutivi; 

- la lettera prot. 1061 del 11/1/2019, con la quale è stata convocata la conferenza di servizi 
di cui all’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, per il 31/1/2019; 

- il parere positivo espresso dal gestore del servizio idrico integrato, azienda Viva Servizi Spa 
di Ancona, con nota prot. 1914 del 18/1/2019, prot. Prov. 2134 pari data, per il rilascio 
dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura; 

- la nota prot. 1073 del 23/1/2019, prot. Prov. 2552, pari data, con la quale il Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco ha chiesto l’invio degli elementi inerenti agli aspetti di 
prevenzione incendi; 

- la lettera prot. 2635 del 23/1/2019, con la quale la conferenza di servizi è stata rinviata al 
13/2/2019; 

- la documentazione relativa alle misure di prevenzione e protezione antincendio, inviata dal 
richiedente l’8/2/2019, prot. 4407; 

- il verbale della seduta del 13/2/2019 della Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell’art. 
208 del D.Lgs. 152/2006, trasmesso con nota prot. 5851 del 20/2/2019, che si è conclusa 
con la richiesta di documentazione integrativa; 

- la nota prot. 5144 del 16/2/2019, con la quale l’Arpam: 
o ha espresso parere favorevole in materia di rumore; 
o ha richiesto integrazioni in materia di rifiuti; 

- la documentazione integrativa inviata dal richiedente il 2/4/2019, prot. 11145; 
- la lettera prot. 11446 del 4/4/2019, con la quale questa Provincia ha chiesto il parere 

dell’Arpam, del comune di Ancona e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in 
merito alla documentazione integrativa; 

- la nota prot. 6655 del 19/4/2019 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, prot. Prov. 
13609 pari data, con la quale ha chiesto alla ditta di precisare i quantitativi dei materiali 
plastici stoccati al fine di stabilire se l’attività rientra al punto n. 44 dell’allegato I al DPR 
151/2011; 

- la nota in data 3/5/2019, prot. 14865 del 6/5/2019, con la quale la ditta ha dichiarato che 
l’attività rientra nel suddetto punto 44 e che avrebbe provveduto ad avviare l’iter di cui agli 
artt. 3 e 4 del DPR 151/2011; 

.
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- il parere prot. 14641 del 6/5/2019, con il quale l’Arpam ha osservato che: 
o per la determinazione delle caratteristiche di classificazione e specificazione del 

CSS durante la gestione dell’impianto, la ditta deve fare riferimento esclusivamente 
alla norma tecnica UNI CEN/TS 15359, come previsto dal D.Lgs. 152/2006, art. 
183, comma 1, lett. cc); 

o la Circolare del Ministero dell’Ambiente prot. 1221 del 21/1/2019, relativa alle 
Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei 
rifiuti e per la prevenzione dei rischi, prevede “qualora lo stoccaggio dei rifiuti 
avvenga in cumuli, le altezze di abbancamento siano commisurate alla tipologia di 
rifiuto per garantirne la stabilità; ai fini della sicurezza è opportuno limitare le 
altezze di abbancamento a 3 metri”;  

- il parere favorevole espresso dal Comune di ANCONA con nota prot. 19901 del 28/6/2019, 
prot. Prov. 24084 del 2/7/2019; 

- la nota prot. 12767 del 7/8/2019, pervenuta il 20/8/2019, prot. 29764, con la quale il 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona, ha approvato con prescrizioni il 
progetto di cui all’art. 3 del DPR 151/2011; 
 

PRESO ATTO che: 
- l’attività non rientra tra quelle assoggettate alle procedure di VIA ai sensi della L.R. 

11/2019; 
- l’art. 208 del D.lgs. 152/2006, disciplinando l’autorizzazione unica per i nuovi impianti per 

il recupero e/o lo smaltimento di rifiuti e le varianti sostanziali agli impianti esistenti, 
prevede al comma 6 che “L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, 
autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, ecc..”; 

- il Comune di Ancona, Direzione Edilizia Privata ha espresso parere favorevole con nota 
prot. 119499 del 16/7/2019, prot. Prov. 25971, pari data; 
 

RITENUTO: 
- di procedere all’approvazione del progetto e all’autorizzazione alla realizzazione e alla 

gestione dell’impianto ai sensi dell’art. 208, con le prescrizioni proposte dai soggetti che 
hanno reso i propri pareri nell’ambito del presente procedimento; 

- considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o 
sospensione per evitare danni a persone  ed a beni pubblici e privati ed in tutti gli altri casi 
in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse anche per cause non imputabili al 
titolare dell’autorizzazione e di subordinarlo, in ogni caso, alle altre norme regolamentari, 
anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia; 

- di sostituire ad ogni effetto, con la presente autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 208, 
comma 6, del D.lgs. 152/2006, il titolo abilitativo comunale previsto dalle norme vigenti 
per la realizzazione delle opere edilizie in progetto (pavimentazione, rete fognaria, 
installazione della pesa); 

 
RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o 

sospensione per evitare danni a persone ed a beni pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in 
cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse anche per cause non imputabili al titolare 
dell’autorizzazione e di subordinarlo, in ogni caso, alle altre norme regolamentari, anche 
regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia; 

 

.
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ATTESO che il responsabile del procedimento è il Dott. Arch. Sergio Bugatti, Funzionario 
incaricato di Alta Professionalità, titolare dell’Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente, 
rifiuti, suolo del IV Settore, nonché delegato dal Dirigente ad interim del IV Settore per 
parte delle funzioni dirigenziali con ambito riferito e limitato alle competenze delle Aree del 
IV Settore della Provincia di Ancona; 

 
DATO ATTO inoltre che, ai fini dell’adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di 

interessi di cui all’articolo 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla 
Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del Responsabile del procedimento e Dirigente 
responsabile; 
 

VISTI e RICHIAMATI: 
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"; 
- l’art. 107, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”; 
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo"; 
- la Determinazione del Dirigente n. 829 del 29/04/2016 dello scrivente Settore ad oggetto: 

“Definizione assetto organizzativo del Settore IV e assegnazione del personale”; 
- il “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura 

organizzativa dell’Ente”, come da ultimo modificato con Decreto Presidenziale n. 45 del 
11/04/2018, ad oggetto “Art. 29 del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e 
servizi e della struttura organizzativa dell'Ente – Integrazioni e modifiche ”; 

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 157 del 31/10/2018 con il quale è 
stato affidato al Dott. Avv. Fabrizio Basso, dirigente di ruolo della Provincia di Ancona, 
l’incarico dirigenziale ad interim del Settore IV a decorrere dall’01/11/2018 e fino alla data 
di scadenza del mandato elettivo del Presidente stesso ovvero, se più breve, per gli 
incarichi ad interim, fino alla data di affidamento di incarico dirigenziale ad altro dirigente 
assunto a tempo indeterminato o determinato; 

- la Determinazione del Dirigente del I Settore n. 1135 del 05/11/2018 con la quale il 
Dirigente conferma, fino alla data del 20/05/2019, al Dott. Arch. Sergio Bugatti, Alta 
Professionalità e titolare dell’Area “Tutela e valorizzazione dell’ambiente, rifiuti, suolo” 
del Settore IV dell’Ente, la delega delle funzioni dirigenziali già conferite con 
Determinazione Dirigenziale I Settore n. 280 del 06/03/2017; 

- la Determinazione del Dirigente del I Settore n. 502 del 20/05/2019 ad oggetto: “Posizioni 
Organizzative/Alte Professionalità in essere alla data di sottoscrizione del CCNL 21 
maggio 2018. Conferma e proroga degli incarichi e delle deleghe di funzioni già attribuiti; 

 
DETERMINA 

 
I. Di approvare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, il progetto presentato in data 

17/12/2018, prot. 35557 del 17/12/2018, e successivamente modificato ed integrato, dalla 
ditta GARBAGE SERVICE SRL (P. IVA 02325680425), con sede legale in Via Molo Sud 
snc – ANCONA, per la realizzazione e la gestione di un impianto per la messa in riserva 
(R13) di rifiuti non pericolosi in Via G. Fortunato – ANCONA, Foglio n. 11, particella 140, 
area denominata “ex Chiodoni”. 

 

.
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II. Di autorizzare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, la realizzazione e la gestione 
dell’impianto di cui al precedente paragrafo I, da parte del richiedente, ditta GARBAGE 
SERVICE SRL (P. IVA 02325680425), per il periodo di 10 anni dalla data della presente 
determinazione, limitatamente all’operazione di recupero di rifiuti classificata R13 
dall’allegato C al D.Lgs. 152/2006, per le seguenti tipologie di rifiuti e relative quantità 
massime:  

  
 CER  Denominazione Rifiuto 

(operazioni consentite:R13) 
 Quantità Max Stoccabile(tonn)    

   19 *  RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI 
TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE 
DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE 

   

   191200   rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non 
specificati altrimenti  

   

   191210   rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti) – Css di cui all’art. 
183, comma 1, lett. cc), del D.Lgs. 152/2006  3.000     

   
 

III. Di autorizzare la ditta in oggetto, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e della D.A.C.R. 
n.145/2010 (P.T.A. - Sez.D), allo scarico di acque reflue industriali, provenienti dall’impianto 
di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale, in pubblica fognatura, ai 
sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e della D.A.C.R. n.145/2010 (P.T.A. - Sez.D), per il 
periodo di 10 anni dalla data della presente determinazione, con le prescrizioni di cui al parere 
prot. 1914 del 18/1/2019 del gestore del servizio idrico, azienda Viva Servizi Spa di Ancona, 
allegato al presente provvedimento. 

 

IV. Di autorizzare la costruzione dei manufatti in progetto, sostituendo ad ogni effetto, con la 
presente autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 208, comma 6, del D.lgs. 152/2006, il titolo 
abilitativo comunale previsto dalle norme vigenti. I lavori devono essere avviati entro un anno 
dalla data della presente determinazione e devono essere completati entro  2 anni dalla data 
della presente determinazione. Deve essere data comunicazione dell’avvio dei lavori da parte 
del direttore degli stessi a questa Provincia e al Comune di Ancona. E’ fatto salvo l’obbligo di 
corrispondere al Comune di Ancona gli oneri previsti dalla normativa vigente. 

 

V. Di stabilire che l’avvio della gestione dell’impianto è subordinato alla presentazione della 
dichiarazione di fine lavori a firma del direttore degli stessi e all’accettazione formale, da 
parte della Provincia, della garanzia finanziaria di cui al successivo paragrafo VI. 

 

VI. La ditta è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni: 
 

a) l’attività deve essere conforme al progetto di cui al paragrafo I, e deve essere svolta nel 
rispetto delle normative ambientali, in particolare del D.Lgs. 152/2006; devono inoltre essere 
rispettate le norme vigenti in materia di urbanistica, tutela della salute dell’uomo, rumore, 
igiene degli ambienti di lavoro, sicurezza, prevenzione e  sicurezza antincendio, 
etichettature, imballaggio e manipolazione delle sostanze pericolose; 

b) devono essere osservate le prescrizioni contenute nella nota prot. 12767 del 7/8/2019, con la 
quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona, ha approvato il progetto di cui 
all’art. 3 del DPR 151/2011; 

c) deve essere installato un sistema di videosorveglianza; 

.
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d) il quantitativo massimo dei rifiuti in stoccaggio (R13) è di 3.000 tonnellate; 
e) il quantitativo massimo di rifiuti stoccabili (R13) annualmente è di 30.000 tonnellate; 
f) per la determinazione delle caratteristiche di classificazione e specificazione del CSS 

durante la gestione dell’impianto, la ditta deve fare riferimento esclusivamente alla norma 
tecnica UNI CEN/TS 15359, come previsto dal D.Lgs. 152/2006, art. 183, comma 1, lett. 
cc); 

g) la movimentazione dei rifiuti stoccati deve essere realizzata in condizioni di sicurezza per gli 
addetti e per la protezione dell'ambiente naturale; 

h) l’altezza di abbancamento dei cumuli di rifiuti non deve superare i 3 metri; 
i) l’impianto deve essere gestito conformemente alla planimetria “area 1 messa in riserva R13 

ex Chiodoni part. 140”, allegato E4 del progetto approvato, presentata il 2/4/2019, prot. 
11145 come allegato al piano di emergenza; 

j) i rifiuti in messa in riserva (R13) devono essere conferiti successivamente esclusivamente 
ad impianti regolarmente autorizzati al loro recupero finale (R1) e non ad altri centri di 
messa in riserva;  

k) il periodo di messa in riserva delle singole partite dei rifiuti non deve superare i 12 mesi; 
l) la ditta dovrà aggiornare tempestivamente la documentazione attestante la disponibilità 

dell’area in caso di sopravvenuta scadenza o modifica della stessa; 
m) i piazzali e le zone di manovra dove avvengono le operazioni di ricezione/movimentazione 

dei rifiuti devono essere mantenuti costantemente puliti; 
n) nello stoccaggio la ditta deve mettere in atto ogni misura al fine di impedire emissioni 

odorigene, maleodoranti o comunque moleste; 
o) entro 3 mesi dalla messa a regime dell’impianto deve essere presentata un’apposita 

valutazione di impatto acustico “post operam” redatta da un tecnico competente in acustica. 
Tale valutazione deve essere effettuata con misure dirette. I rilievi dovranno essere eseguiti 
in conformità al DM 16/03/98, sia ad 1 metro dalle principali sorgenti sonore, sia in 
corrispondenza dei recettori vicini e degli spazi fruibili da persone e comunità, nel periodo 
di riferimento diurno, nelle condizioni maggiormente cautelative (in occasione dell’attività 
contemporanea delle diverse sorgenti correlate all’attività lavorativa). La relazione tecnica 
dovrà riportare il confronto con i limiti di emissione ed immissione previsti dalla normativa 
vigente. La relazione tecnica, in caso di superamento dei limiti previsti dalla normativa, 
dovrà contenere un opportuno piano di adeguamento finalizzato al rientro nei limiti 
intervenendo o direttamente sulle sorgenti o sulla via di propagazione del rumore. Tale 
relazione tecnica dovrà anche essere corredata di opportuna planimetria (scala 1:500 o 
1:1000) con indicati i punti di misura, gli spazi utilizzati da persone e comunità, la 
posizione dei recettori, le distanze tra sorgenti e gli ambienti abitativi, le posizioni delle 
sorgenti e le principali infrastrutture dei trasporti, con le rispettive fasce di pertinenza, e la 
classificazione acustica dell’area. Tale relazione dovrà essere inviata alla Provincia, al 
Comune e all’ARPAM di Ancona – Servizio Radiazioni/Rumore; 

p) Entro 6 mesi dalla cessazione dell’attività la ditta dovrà porre in essere le opere ed azioni 
previste nel “Piano di messa in sicurezza, chiusura e ripristino del sito”, parte integrante del 
progetto approvato; 

q) la ditta deve prestare prima dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto, idonea garanzia 
finanziaria con validità fino di 2 anni oltre la data di scadenza del presente atto o in alternativa 
di 7 anni, in quest’ultimo caso con invio dell’atto originale di rinnovo almeno sei mesi prima 
della scadenza. In caso di mancato rinnovo nei termini previsti verrà avviato il procedimento 
di revoca dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006. La 
garanzia finanziaria deve essere stipulata secondo i criteri e gli schemi approvati 
rispettivamente con Delibera di Giunta Regionale n. 515 del 16/04/2012 e s.m.i. e con 
Determinazione Dirigenziale 750 del 18/7/2018. 

.
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VII. Di prescrivere alla ditta di comunicare a questa Provincia ogni variazione che intervenga nella 

persona del legale rappresentante e del responsabile tecnico dell’esercizio dell’impianto e 
delle attività di recupero di rifiuti e, preventivamente, ogni modifica o variazione che per 
qualsiasi causa intervenga nell'esercizio delle attività autorizzate; la ditta è altresì tenuta a 
comunicare tempestivamente se nei confronti dei medesimi soggetti sia iniziata l'azione 
penale o sia stata proposta l'adozione di misure di sicurezza per le ipotesi di reato previste 
dalle leggi 27/12/1956, n. 1423 e 31/5/1965, n. 575, dal D.L. 6/9/1982, n. 629, convertito 
dalla L. 12/10/1982 n.  726,  e dalle leggi 13/9/1982, n. 646 e 23/12/1982, n. 936. 

 
VIII. Di fare presente che l'inosservanza di quanto prescritto comporta i provvedimenti e le 

sanzioni amministrative e/o penali previsti dalla vigente normativa in materia e in 
particolare quelli del Titolo VI - Capo I del D.lgs. 152/2006. 

 
IX. Di far salvi gli eventuali diritti di terzi. 
 
X. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa. 
XI. Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma 

dell’articolo 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., a responsabile il Dott. Arch. Sergio 
Bugatti, Funzionario incaricato di Alta Professionalità, titolare dell’Area Tutela e 
valorizzazione dell’ambiente, rifiuti, suolo del IV Settore e ad interim titolare dell’Area 
Governo del Territorio del medesimo IV Settore, nonché delegato dal Dirigente ad 
interim del IV Settore per parte delle funzioni dirigenziali con ambito riferito e limitato 
alle competenze delle Aree del IV Settore della Provincia di Ancona;  

XII. Di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche 
entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo delle Stato entro 120 gg. dalla sua 
notifica.  

XIII. Di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, 
ai sensi dell’art. 38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato 
disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L. e del § 9 delle Misure 
organizzative e  obblighi di trasparenza, Sezione III PTPCT 2019/2021. 

 
 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL’UFFICIO: 

• Class. O.F.01.07.47  completa. 
 
 
Ancona, 22/08/2019 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI ALTA 
PROFESSIONALITA' DELEGATO DAL 

DIRIGENTE 
 

BUGATTI SERGIO 
(sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 

.
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Ancona, 18/01/2019

PROT.

1914

SIGLE

AAR_SSA_MP

ALLEGATI

1

Rif. VIVA Servizi S.p.A.: 

Spett.le:
PROVINCIA DI ANCONA

  

PER AGEVOLARE LE COMUNICAZIONI SI INVITA A RIPORTARE I RIFERIMENTI SOPRA INDICATI

OGGETTO: PARERE TECNICO PER RILASCIO
AUTORIZZAZIONE UNICA PER ESERCIZIO
IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI NON
PERICOLOSI, MESSA IN RISERVA (R13). Ditta
GARBAGE SERVICE S.R.L. con sede legale in Molo
Sud nel Comune di Ancona e insediamento ubicato in
Via Fortunato al n.° // (Fg.11-Part. 140) nel Comune di
Ancona  (CLASSIFICAZIONE O.F.01.07-FASCICOLO
2018/47 PROVINCIA DI ANCONA).

N.° P-SI208 03/19 DEL REGISTRO

PARERE TECNICO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE UNICA 
PER ESERCIZIO IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI, 

MESSA IN RISERVA (R13) 
                                                 (D.Lgs. 152/2006, art. 208)

I L   R E S P O N S A B I L E   D E L L ’ A R E A   O P E R A T I V A   A C Q U A   
R E F L U A 

VISTA la richiesta pervenuta dalla Provincia di Ancona a mezzo posta certificata
dalla in data 14/01/2019 - prot. n.° 1322 del 14/01/2019 in cui si chiedeva il parere di
competenza per il rilascio dell’autorizzazione unica, di cui all’Art. 208 del D. Lgs. 152/06,
al Sig. Baldoni Paolo, nato ad Ancona il 19/01/1963 (c.f. BLD PLA 63A19 A271M)
residente in Via Gramsci al n.° 5 nel Comune di Ancona, in qualità di Legale
Rappresentante della Ditta GARBAGE SERVICE S.R.L. con sede legale in Molo Sud nel
Comune di Ancona e insediamento ubicato in Via Fortunato al n.° // (Fg.11-Part. 140) nel
Comune di Ancona – C.F./P.IVA 02325680425, esercente attività di impianto di recupero
rifiuti non pericolosi, messa in riserva (R13) per lo scarico in pubblica fognatura di
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acque reflue industriali proveniente dal suddetto insediamento ubicato in Via Fortunato
al n.° // (Fg.11-Part. 140) nel Comune di Ancona.

RISCONTRATO che le acque scaricate dalla sopra generalizzata ditta nella
pubblica fognatura, provenienti dall’insediamento summenzionato, sono acque reflue
industriali.

VISTA la documentazione prodotta a corredo della richiesta.

VISTA l’attestazione di versamento di € 76,45 effettuato in data 05/12/2018 sul
c.c.p. n° 32386633 intestato alla Multiservizi S.p.A. quale oneri istruttori per il rilascio
dell’autorizzazione allo scarico.

VISTE le determinazioni del sopralluogo eseguito dai tecnici della Multiservizi
S.p.A. in data 17/01/2019.

VISTA la documentazione prodotta in 14/01/2019 a mezzo posta certificata dalla
summenzionata Ditta GARBAGE SERVICE S.R.L. e pervenuta al protocollo aziendale n.°

1750 del 17/01/2019.

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006, n.° 152.

VISTO il D. Lgs. 16 gennaio 2008, n.° 4.

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013, n.° 59.

VISTO il Piano di Tutela delle Acque approvato dall’Assemblea Legislativa
regionale delle Marche con delibera DACR n.° 145 del 26/01/2010 e pubblicato con
supplemento n.° 1 al B.U.R. n.° 20 del 26/02/2010 e s.m.i. .

VISTO il Regolamento del Servizio Idrico Integrato/ Regolamento Fognatura e
Depurazione adottato dall’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale A.A.T.O. n.° 2 Marche
Centro – Ancona.

E P R I M E   P A R E R E   T E C N I C O   P O S I T I V O 

al   rilascio   dell’Autorizzazione   Unica   di   cui   all’art.   208   del   D.   Lgs.   152/06  al Sig.
Baldoni Paolo, nato ad Ancona il 19/01/1963 (c.f. BLD PLA 63A19 A271M) residente in
Via Gramsci al n.° 5 nel Comune di Ancona, in qualità di Legale Rappresentante della
Ditta GARBAGE SERVICE S.R.L. con sede legale in Molo Sud nel Comune di Ancona e
insediamento ubicato in Via Fortunato al n.° // (Fg.11-Part. 140) nel Comune di Ancona –
C.F./P.IVA 02325680425, esercente attività di impianto di recupero rifiuti non pericolosi,
messa in riserva (R13) per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali
proveniente dal suddetto insediamento ubicato in Via Fortunato al n.° // (Fg.11-Part. 140)
nel Comune di Ancona con i valori limite sotto riportati.
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Identificazione dello scarico:

Scarico n.° 1: scarico di acque reflue industriali (impianto di prima pioggia).

Fognatura ricettore Via Fortunato – Ancona.
Depuratore ricettore Depuratore ZIPA – Ancona.
Ubicazione dello scarico Via Fortunato (Fg.11-Part. 140) – Ancona.
Limiti di emissione Tabella 3 dell’Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 3

aprile 2006 n. 152 (colonna   relativa   a   scarichi   in   rete
fognaria   pubblica). Considerato che la rete fognaria su
cui recapita lo scarico industriale è provvista di
scolmatori di piena e adduce a depuratore con carico
organico di almeno 2000 AE, lo scarico delle sostanze
di cui alla tab. 3/A e 5 del D. Lgs. 152/06 dovrà

rispettare i limiti della tab. 3 all. 5 (colonna   per   scarico
in   acque   superficiali). Qualora le sostanze di cui alle
tabelle 3/A e 5 summenzionate sono comprese anche
nelle tabelle 1/A e 1/B del Decreto MATMM n. 56 del
14/04/2009, il limite da rispettare sarà quello più

restrittivo tra i limiti di emissione indicati nella tab. 3
all. 5 (colonna   per   scarico   in   acque   superficiali) ed i
limiti di cui alle tab. 1/A e 1/B (colonna   per   scarico   su
altre    acque    di    superficie    -    acque    marino    costiere,
acque   territoriali   e   acque   di   transizione) ed i limiti da
rispettare saranno quelli della colonna relativa, in
concentrazioni minori o uguali a 50 volte lo standard
ove lo standard è indicato, o, ove non indicato, minore
o uguale a 50 volte il limite di rilevabilità del metodo di
rilevazione di riferimento. Per tutte le altre sostanze
contenute nella tab. 1/A e 1/B del Decreto MATMM
56/2009 tenuto conto che lo scolmatore di rete recapita
su altre    acque    di    superficie    (acque    marino    costiere,
acque   territoriali   e   acque   di   transizione) ed i limiti da
rispettare saranno rispettivamente quelli della colonna
relativa in concentrazioni minori o uguali a 50 volte lo
standard ove lo standard è indicato, o, ove non
indicato, minore o uguale a 50 volte il limite di
rilevabilità del metodo di rilevazione di riferimento.

Il presente documento è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Sarà cura del titolare della presente comunicare l’attivazione dello scarico
1 nello stato di progetto allegato corredato delle foto dei pozzetti fiscali realizzati
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(scarico 1 - impianto di prima pioggia e pozzetto acque di seconda pioggia)
comprensivo delle coordinate geografiche Lat. /Long. degli stessi e dell’elaborato
grafico delle reti di scarico definitivo.

2. Entro 90 (novanta) giorni dalla data di cui al punto 1 dovrà essere
presentato al Gestore del Servizio Idrico Integrato un referto analitico relativo ad un
campione significativo relativo allo scarico 1 - impianto di prima pioggia con la
determinazione dei seguenti parametri: pH, Solidi Sospesi totali, Solidi Sospesi totali a
pH=7, COD, COD dopo 1 ora di decantazione a pH=7, BOD5, TKN, Azoto
ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale. Inoltre, ai sensi del comma
14, dell’art 30 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle
Acque (PTA) approvato dalla Regione Marche, così come modificato con delibera di
Giunta Regionale n. 1283/2012, dovrà essere prodotta la caratterizzazione delle acque
reflue industriali, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 152/2006, limitatamente alle
sostanze e prodotti utilizzati nel ciclo produttivo dell’impresa, in relazione ai parametri
della Tab. 3 – Alleg. 5 della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006, così come previsto dal
comma 8 dell’art. 30 delle citate NTA del PTA. A titolo esemplificativo si rimanda alla
tabella di riferimento di cui all’art. 5 dell’Allegato 3/C del Regolamento Fognatura e
Depurazione adottato dall’AATO 2 Marche Centro – Ancona allegata alla presente
autorizzazione.

3. Ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 59/2013 ed ai sensi del comma 12 dell’art. 124
del D.Lgs 152/06, la ditta è obbligata a comunicare alla Provincia di Ancona e alla
Multiservizi S.p.A. ogni trasferimento di gestione, della proprietà o dell’attività svolta
nonché qualsiasi ristrutturazione o ampliamento dell’insediamento e qualsiasi
modificazione del ciclo lavorativo.

4. Qualsiasi sversamento accidentale di sostanze inquinanti in pubblica
fognatura dovrà essere immediatamente comunicato alla Multiservizi S.p.A., con sede
legale in Ancona Via del Commercio 29, ed al Sindaco del Comune sul cui territorio
insiste lo stabilimento e alla Provincia di Ancona. Dovranno altresì essere comunicate le
modalità di ripristino delle condizioni di scarico autorizzate.

5. Tutti i rifiuti originati dalle lavorazioni e dalle attività ad esse ausiliarie e
collaterali svolte nello stabilimento (con la sola eccezione delle acque reflue di cui agli
scarichi elencati nel presente documento) devono essere gestiti nel rispetto di quanto
previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Parte Quarta e non possono essere recapitati
nella rete fognaria pubblica.

6. Tutti gli scarichi oggetto del presente documento devono essere recapitati nella
fognatura pubblica di Via Fortunato - Ancona, così come indicato nella planimetria
allegata; il presente documento non autorizza in alcun modo l’immissione di acque reflue
in ricettori diversi dalla rete fognaria pubblica.

7. L’utilizzo di ulteriori fonti di approvvigionamento idrico autonome (pozzi o
altro) per attività che diano origine a scarichi in rete fognaria pubblica deve essere
preventivamente notificato alla Provincia di Ancona ed alla Multiservizi S.p.A., fatto
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salvo ed impregiudicato il rispetto della disciplina autorizzatoria in materia di
emungimenti e derivazioni di acque pubbliche.

8. Il sistema di pretrattamento delle acque reflue deve essere mantenuto attivo ed
efficiente; il tipo di controllo e manutenzione dipende dalla tipologia di scarico e di
pretrattamento adottato. 

9. Sarà      cura      del      titolare      della      presente      A.U.A.      installare      prima
dell’attivazione   di   cui   al   punto   1   un   contatore   sull’impianto   di   prima   pioggia   con
l’obbligo    di    effettuare    letture    mensili    del    contatore    installato    e    comunicare
annualmente   le   stesse   al   Gestore   del   Servizio   Idrico   Integrato.   Contestualmente
dovrà   essere   trasmessa   certificazione   di   taratura   di   svuotamento   dell’impianto   di
prima pioggia nelle 12 ore successive la precipitazione.

E’ fatto obbligo di:

1) adottare le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo
dell’inquinamento;

2) presentare richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale qualora
subentrino revisioni o modifiche a seguito di altre norme regolamentari, anche
regionali e provinciali, più restrittive che dovessero intervenire in materia o qualora
nella situazione di fatto dell’unità locale, così come dichiarata nella documentazione
prodotta a corredo della domanda, intervenga un qualsiasi mutamento comportante
variazioni nelle caratteristiche qualitative o quantitative dello scarico. 

Il personale tecnico incaricato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato è

autorizzato ad effettuare all’interno dell’insediamento produttivo tutte le ispezioni
ritenute necessarie per l’accertamento delle condizioni che danno luogo alla
formazione degli scarichi.

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente documento,
nonché di quelle che in materia potranno essere emanate successivamente, comporterà

l’applicazione delle sanzioni previste D.Lgs 3 aprile 2006 n.° 152 e successive modifiche ed
integrazioni, salva ed impregiudicata l’adozione di provvedimenti di diffida, sospensione e
revoca di cui all’art. 130 della summenzionata norma.

Lo scarico dovrà avvenire senza pregiudizio di terzi, verso i quali il soggetto
autorizzato assume ogni e qualsiasi responsabilità e sotto l’osservanza di tutte le leggi e
regolamenti in vigore, anche se non espressamente richiamati nel presente atto.
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Il presente parere è composto di n.° 6 pagine e n.° 2 allegati:

 Allegato   1 – stralcio Allegato 3/C al Regolamento di Fognatura e Depurazione
adottato dall’A.A.T.O. n.° 2 Marche Centro Ancona.

 Allegato    2 - Schema della rete fognaria a servizio dell’attività, con
l’indicazione degli scarichi e relativi punti di controllo (stato di fatto e stato di
progetto).

VIVA Servizi S.p.A.
RESP. AREA OPERATIVA ACQUA REFLUA

Ing. Tommaso Raggetta 
Il presente documento è la stampa di un documento elettronico firmato digitalmente,

per avere l’originale contattare VIVA Servizi S.p.A. all’indirizzo

acquareflua@pec.vivaservizi.it
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