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Prot. n.  

Alla   PROVINCIA DI FERMO 
SETTORE III: AMBIENTE E TRASPORTI  CED – POLIZIA PROVINCIALE  
Servizio Gestione rifiuti 
P.E.C. provincia.fm.ambiente@emarche.it 

OGGETTO: “Verifica assoggettabilità a V.I.A. art. 19 del D.Lgs 152/2006 e art. 8 della L.R. 3/2012 - Impresa ASFALTI SRL (CF e 
P.Iva 02160820441) - Modifica impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi - impianto situato in Via Molino 14 
– Grottazzolina. Richiesta contributi istruttori conclusivi” di cui alla Vs. nota prot. 1210713 del 09/10/2019 

Trasmissione contributo istruttorio. 

In riferimento alla Vostra nota prot. n. 16320 del 08/10/2019, registrata al protocollo regionale al n. 1210713 del 09/10/2019, con la 
quale si chiedono eventuali osservazioni e/o contributi istruttori finalizzati a concludere, nei termini previsti, il procedimento in 
oggetto, si rappresenta quanto segue. 

Dalla consultazione della documentazione integrativa, trasmessa dall’impresa ASFALTI S.r.l., in data 01/10/2019 e pubblicata sul 
sito Web della Provincia di Fermo, si evince che lo scarico delle acque di seconda pioggia e delle coperture avverrà mediante 
allaccio sull’esistente collettore del CIIP S.p.a. posto a valle del depuratore in via Molino di Grottazzolina, il quale restituisce le acque 
al Fiume Tenna. Tali accordi sono riportati anche nella scrittura privata sottoscritta in data 10/09/2019 tra il Ciip S.p.a. e la Ditta 
Asfalti S.r.l.. 

Per quanto sopra, considerato che lo scarico in acque superficiali utilizzato dal CIIP S.p.a. per il depuratore in via Molino di 
Grottazzolina è provvisto, ai sensi della L.R. n. 05/2006 e s.m.i., di regolare concessione idraulica n. 43 del 28/02/2011, si ritiene 
che, relativamente all’allaccio dell’impresa ASFALTI S.r.l. sullo scarico esistente del depuratore sopracitato, nulla è dovuto per 
quanto di competenza della scrivente Autorità Idraulica. Sarà premura del Concessionario CIIP S.p.a. integrare l’Atto 43/2011 con i 
nuovi quantitativi di acqua da sversare sul corpo idrico superficiale 

Infine, relativamente all’utilizzo del prelievo di acqua da pozzo esistente, ai fini dell’abbattimento delle polveri diffuse durante il 
normale funzionamento degli impianti, si rappresenta che l’impresa ASFALTI S.r.l., con nota prot. 1176086 del 01/10/2019, ha 
presentato regolare istanza di concessione pluriennale e che, in assenza di impedimenti ostativi al momento non ravvisati, la stessa 
è in corso di definizione. 

Tanto si doveva. Cordiali saluti. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ing. Marco Trovarelli 

IL DIRIGENTE P.F. TUTELA DEL TERRITORIO DI FERMO  
Dott. Giuseppe Serafini 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si comunica che per eventuali chiarimenti/informazioni è possibile rivolgersi all’istruttore geom. Antonella Pennesi 
0734/2212316 
antonella.pennesi@.regione.marche.it 

EGIONE MARCHE 
SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO 

P.F. TUTELA DEL TERRITORIO DI FERMO 
regione.marche.geniocivile.fm@emarche.it 
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Casella di testo
Prot. 17620 del 29/10/2019
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