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Alla PROVINCIA DI FERMO 

SETTORE III: AMBIENTE E TRASPORTI – CED – POLIZIA PROVINCIALE  

Servizio Gestione Rifiuti 

provincia.fm.ambiente@emarche.it 

 
 

 

OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A. – IMPRESA ASFALTI S.R.L.  

“Modifica impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi” – Via Molino, 14 – 

Grottazzolina (FM) – Contributi istruttori conclusivi 

 

 

In riscontro alla Vs nota prot. 16320 del 08/10/2019, con la quale si chiede agli Enti 

coinvolti di fornire eventuali osservazioni e/o contributi istruttori finalizzati  a concludere il 

procedimento in oggetto; 

vista la documentazione integrativa presentata dalla Ditta Asfalti a seguito della 

richiesta del Settore Ambiente della Provincia di Fermo prot. n° 11228 del 04/07/2019, 

pervenuta al Comune di Grottazzolina con nota assunta al prot. n° 7464 in data 02/10/2019, si 

forniscono le seguenti considerazioni:  

- le argomentazioni riportate  al punto  d) della relazione integrativa,  tese a 

dimostrare che l’intervento è conforme all’art. 55 delle NTA del vigente PRG, non 

sono condivisibili proprio vista la natura dell’intervento che consiste nella 

“modifica sostanziale delle tipologie, modalità e quantità annue e giornaliere di 

trattamento in R13-R5 di rifiuti speciali non pericolosi, con l’introduzione di un 

nuovo ciclo produttivo di trattamento inerti”: non si tratta quindi di semplici 

adeguamenti necessari al mantenimento delle attività esistenti, ma di una nuova 

attività produttiva a tutti gli effetti. 

Per quanto sopra, relativamente agli aspetti di natura urbanistico-edilizia di 

competenza dello scrivente ufficio, si ribadisce  quanto già comunicato con il precedente 

parere reso con nota prot. n° 5130 del 28/06/2019, che per comodità si allega in copia. 

 

  

A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA 

                                                                                                               F.to  Arch. Simona Diluca 

 

luigi.montanini
Casella di testo
Prot.17671 del 3/10/2019




