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SUAP Piceno Consid 
PEC: sportellounicopiceno@emarche.it 
 
Provincia di Fermo 
PEC: provincia.fermo@emarche.it  

 
 
 
 

Oggetto: Rif. Pratica SUAP Piceno Consid ID n° 418/2020 e nota della Provincia di Fermo prot. n° 4856 
del 06/04/2020 – Istanza di riesame ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 dell’AIA 
relativa alla discarica di rifiuti non pericolosi situato in località San Pietro nel Comune di 
Torre San Patrizio (FM) – Impresa SAM S.r.l. 
Contributo Istruttorio. Valutazione delle integrazioni trasmette dal SUAP Piceno Consid con 
Prot. partenza n. 9301 del 13/10/2020, assunta con Prot. ARPAM n. 29552 del 14/10/2020 

 
 

In relazione agli elaborati tecnici, di cui al documento “Elaborato L_Relazione Esplicativa”, riguardo il punto b 
“Elaborati tecnici aggiornati sulla base delle modifiche introdotte nel tempo e a seguito di modifiche normative”, si 
condividono le modifiche effettuate agli elaborati a seguito delle integrazioni e chiarimenti richiesti. 
 
 

• “Elaborato D1quater_Piano gestione operativa”; 

o Si ritengono adeguate le modifiche apportate all’art. 4/bis, al punto 3, con l’adozione del sistema di 

abbattimento odorigeno, in risposta al punto d delle integrazioni richieste da ARPAM. 

 

• “Elaborato D2quater_Piano Sorveglianza e Controllo”; 

o Si ritengono adeguate le modifiche apportate all’art. 6, nel quale vengono stabiliti i valori di guardia 

per la matrice “acque sotterranee”.   

o Si ritengono adeguate le modifiche riguardanti il controllo delle emissioni, i relativi parametri e la 

frequenza dei controlli indicata, in risposta ai punti e e f delle integrazioni richieste da ARPAM. 

 

• “Elaborato D3quater_Post Operativa”; 

o Si ritengono adeguate le modifiche riguardanti il monitoraggio delle emissioni nella fase post 

operativa, i relativi parametri e la frequenza dei controlli prevista. 

 

• “Elaborato Fnonies_Aggiornamento PdU”; 

o Si ritiene adeguato quanto descritto nel documento. 
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• “Elaborato I_Relazione tecnica valori di fondo+allegati”; 

o Si ritiene adeguato quanto descritto nel documento, in risposta ai punti a e b delle integrazioni 

richieste da ARPAM; 

 

• “Elaborato H_Valutazione Impatto odorigeno”; 

o Si ritiene adeguato quanto descritto nel documento, in risposta al punto c delle integrazioni richieste 

da ARPAM. 

 

D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii. – Allegato I – Criteri Costruttivi e gestionali degli impianti di discarica. 

In relazione a quanto disposto nell’Allegato I, al punto 2, del D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii. sui criteri costruttivi e 
gestionali degli impianti di discarica ed all’applicazione di tali criteri nello stabilimento oggetto dell’istanza di riesame, 
si esprimono le seguenti valutazioni: 
 
L’impianto rispetterà quanto stabilito dal D.Lgs. 36/2003 ai punti: 

• 2.1 riguardo l’ubicazione; 

• 2.2 riguardo le modalità di protezione delle matrici ambientali. La discarica soddisferà i requisiti requisiti tecnici in 

materia di: 

o Sistema di regimazione e convogliamento delle acque superficialI; 

o Sistema di barriera di fondo e delle sponde della discarica; 

o Impianto di raccolta e gestione del percolato; 

o Impianto di captazione e gestione del gas e dei vapori della discarica; 

o Sistema di copertura finale della discarica. 

• 2.3 riguardo le tecniche gestionali volte a minimizzare la superficie di infiltrazione delle acque meteoriche, e la 

gestione della rete di drenaggio del percolato. 

• 2.4 riguardo la protezione del suolo, del sottosuolo e delle acque. 

• 2.5 riguardo la gestione del biogas prodotto dal corpo discarica.  

• 2.6 riguardo la gestione dei disturbi e degli impatti sui recettori sensibili relativi alle attività svolte nel sito. 

• 2.7 riguardo la stabilità del corpo discarica. 

• 2.8 riguardo le modalità di accesso al sito. 

• 2.9 riguardo la dotazione di attrezzature e personale. 

• 2.10 riguardo le modalità e i criteri di coltivazione del corpo discarica. 
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Valutazione Sintetica 
 
Sulla base di quanto rilevato sopra, esaminate le relazioni tecniche e la documentazione aggiornata alla luce delle 
integrazioni e chiarimenti richiesti, l’impianto prevede le soluzioni procedurali, impiantistiche e gestionali atte a 
garantire il rispetto della normativa vigente. 
 
Da integrare con le seguenti osservazioni:  
 

• In relazione all’ Elaborato “D1quater_Piano gestione operativa”, di cui all’art. 4/bis, l’attivazione del sistema 

dovrà comunque garantire che la nebulizzazione di acqua e prodotti dovuta al sistema non crei interferenze 

con il corpo discarica. I prodotti utilizzati nel sistema non devono contenere sostanze pericolose, ai sensi della 

tabella 1 dell’allegato V, alla parte IV del D.Lgs. 152/2006. 

• In relazione all’ Elaborato “L_Relazione Esplicativa”, si approva l’utilizzo dei pneumatici come materiale da 

ingegneria. E’ comunque vietato qualsiasi altro utilizzo degli pneumatici fuori uso ad esclusione di quanto 

previsto al punto f del documento in parola. 

• In relazione al punto di emissione E1, i dati relativi agli esiti analitici delle operazioni di campionamento 

dovranno essere integrati alla relazione del PMC. 

• In relazione al sistema di captazione del biogas prodotto dal corpo discarica, sia dal corpo ex Discarica 

Consortile in mortem, sia dal nuovo corpo discarica in coltivazione, dovranno essere adottate procedure 

gestionali volte all’ottimizzazione della resa della rete di captazione, sia nella fase di gestione operativa, che 

nella fase di gestione post operativa, volte alla massima valorizzazione del biogas prodotto. 

• Le modifiche apportate al Piano di Gestione operativa devono essere razionalizzate all’interno del suddetto 

documento. 

• Le modifiche apportate al Piano Sorveglianza e Controllo devono essere razionalizzate all’interno del suddetto 

documento. 

• Le modifiche apportate al Piano di Gestione Post-Operativa devono essere razionalizzate all’interno del 

suddetto documento. 

 
Distinti saluti. 
 
 

           Il Direttore del Dipartimento 
                                                                                              Dott. Massimo Marcheggiani 
  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico 
D.P.R. n. 445/2000, del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal 
D. Lgs. 235/2010 e norme collegate, il quale sostituisce il testo 
cartaceo e la firma autografa. 
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