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Autorità di Bacino Distrettuale 
dell’Appennino Centrale 

Settore sub-distrettuale per la Regione Marche 

Trasmissione a mezzo PEC 

Riscontro a nota prot. n. 16329 dell’8/10/2019 

Prot. ABDAC n. 6860 del 9/10/2019  

Alla Provincia di Fermo - Settore III -  

Ambiente e Trasporti – CED-Polizia 

Provinciale   

Servizio Gestione rifiuti 

provincia.fermo@emarche.it 

    

 e, p. c.,   alla Regione Marche  

  PF Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e 

della Costa 

regione.marche.acquasuolocosta@emarche.it 

 

Oggetto: Verifica di assoggettabilità a VIA art. 19 del D. L.gvo 152/2006 e art. 8 della L.R. 3/2012 – 

Impresa Asfalti Srl – “Modifica impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi” – 

Impianto situato in Via Molino, 14 – Grottazzolina (FM) - Comunicazione 

 

Con riferimento alla Vs. ultima nota sull’oggetto (prot. n. 16329 dell’8/10/2019, acquisita 

dall’Autorità con n. 6860 del 9/10/2019), con cui vengono richiesti osservazioni e/o contributi 

istruttori finalizzati a concludere il procedimento nei tempi previsti, dalla documentazione 

presentata (esaminata dai funzionari regionali operanti in avvalimento) si è rilevato quanto segue: 

 

- il “progetto consiste nella modifica sostanziale delle tipologie, modalità e quantità annue e 

giornaliere di trattamento in R 13-R5 di rifiuti speciali non pericolosi gestiti nell’impianto 

autorizzato e l’introduzione di un nuovo ciclo produttivo di trattamento inerti”;  

- non risulta nella documentazione pervenuta un elaborato cartografico che individui 

l’interferenza tra l’intervento e aree a rischio idrogeologico individuate dal PAI approvato dall’ex 

Autorità di Bacino regionale delle Marche;  

- nello “Studio Preliminare Ambientale” (Allegato 02 del 12/04/2019) non si fa menzione di alcuna 

area a rischio idraulico PAI interferita dall’intervento; 

- da una specifica verifica l’intervento non risulta in aree a rischio idrogeologico censite dal PAI 

dei bacini regionali.   

Per quanto sopra non è previsto il rilascio di alcun parere da questa Autorità. 

 

Il dirigente delegato:  

 (Mario Smargiasso)  

documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n.82/2005, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 
riferimenti: Raffaella Diletti (tel. 0734/2212214) --- Patrizio Lazzaro (tel. 071/8067382)  

 

Dichiarazione ex art. 4, comma 1, dell’ “Accordo di collaborazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 della legge 

7 agosto 1990, n. 241 per l’esercizio delle funzioni distrettuali nell’ambito del distretto idrografico dell’Appennino Centrale”: 

 

La presente nota è formulata in attuazione dell’ “Accordo di collaborazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 

della legge 7 agosto 1990, n. 241 per l’esercizio delle funzioni distrettuali nell’ambito del distretto idrografico dell’Appennino 

Centrale” stipulato il 30.01.2019 tra la Regione Marche e il Segretario generale dell’Autorità.  

Ai sensi del predetto Accordo, e in applicazione del Decreto Segretariale n. 8/2019 (art. 2, subcomma 2.1, lett. a), la presente 

costituisce formale espressione dei poteri del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino del Distretto dell’Appennino Centrale. 
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