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Oggetto: Applicazione DPR 7 settembre 2010, n. 160 – D. Lgs. n. 152/2006 – Impresa S.A.M.  S.r.l..  
Istanza di riesame ai sensi dell’art. 29-octies dell’A.I.A. relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi 
situato in località San Pietro nel comune di Torre San Patrizio. ID SUAP 418-2020 
Conferenza dei Servizi 10/06/2020. 

 
Richiamate le Vs. note: 
- Prot. n. 4856 del 06/04/2020, pervenuta al ns. prot. n. 4286 del 07/04/2020, relativo all’avvio del 

procedimento, di cui all’oggetto; 
- Prot. n. 5991 del 07/05/2020, pervenuta al ns. prot. n. 5343 del 09/05/2020, posticipazione conferenza 

dei servizi al 28/05/2020; 
- Prot. n. 6442 del 19/05/2020, pervenuta al ns. prot. n. 5679 del 19/05/2020, posticipazione conferenza 

dei servizi al 10/06/2020; 
 
Dato atto che con la Vs. nota prot. n. 4856 del 06/04/2020 è stato precisato che il Comune di Monte Urano 
ed il Comune di Fermo vengono invitati in quanto nei territori di loro competenza sono ubicati i siti di 
destinazione delle rocce e terre da scavo provenienti dalle operazioni di formazione della discarica; 
 
Preso atto, altresì, della comunicazione della Provincia di Fermo Settore Ambiente prot. n. 4645 del 
31/03/2020 pervenuta al ns. prot. n. 3947 del 01/04/2020, ai sensi dell’art. 29-nonies, di modifica non 
sostanziale dell’A.I.A. relativa al progetto già autorizzato di ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi 
San Pietro di Torre San Patrizio. Ulteriore variante al Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, per il quale 
questo Ente con nota prot. n. 4938 del 23/04/2020 ha espresso il proprio nulla osta all’ulteriore variante al 
Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo, precisando quanto segue: “le lungaggini burocratiche per arrivare 
alla definizione del rinnovo dell’autorizzazione della cava di ghiaia e sabbia in località Tenna di Monte Urano 
della ditta Socab Srl”, non sono imputabili al Comune di Monte Urano, ma alle problematiche che ha riscontrato 
la ditta Socab Srl al fine della disponibilità delle aree, che dal 20/05/2015 data della deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 14 con cui è stata autorizzata la proroga per la coltivazione di ghiaia e sabbia condizionata alla 
validità del titolo giuridico della disponibilità dell’area, la ditta Socab è riuscita a dimostrare solo in data 
24/09/2019 ns. prot. 12501; 
 
Con la presente, si porta a conoscenza, che la proroga per l’attività estrattiva della cava di ghiaia e sabbia in 
località Tenna, alla ditta Socab, ad oggi non è stata ancora autorizzata né tantomeno sottoscritta la relativa 
convenzione integrativa; 
Pertanto, il sito di destinazione delle rocce e terre da scavo provenienti dalle operazioni di formazione della 
discarica di Torre San Patrizio, individuato nella Cava Socab in località Tenna di Monte Urano potrà essere 
utilizzato solo successivamente al rilascio della relativa autorizzazione di proroga. 
 
Tenuto conto del periodo di emergenza sanitaria ancora in atto, si ritiene prudenzialmente di non partecipare 
alla seduta della Conferenza dei Servizi prevista per la giornata di domani del 10/06/2020, inviando il presente 
contributo. 
 
Distinti saluti 

Il Funzionario Responsabile 
Area Governo del Territorio 

e Attività Produttive 
Arch. Nadia Alessandrelli 
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