
1 di 3 
Viale Trento,  n. 113 - 63900 Fermo (FM) - Tel. 0734/2321 - Fax 0734/232239 

CF: 90038780442 – PI: 02004530446 
urp@provincia.fm.it     PEC:provincia.fermo@emarche.it 

 

 
                                                                                                                             

 
Fasc.n. 9.10.6/38  
Rif.Prot.17598/2020 

 
All’impresa VINCENZO FAGIOLI Srl 
fagioli@legalmail.it 

 
Al Comune di FERMO 

 Sindaco 
 Settore LL.PP. - Urbanistica -Ambiente 

 
All’ARPAM – Dipart.to Prov.le di Fermo 

 Al Responsabile Servizio Rifiuti/Suolo 
 
All’ASUR - Zona territ.le n. 4 di Fermo 

 Al Responsabile Servizio Prevenzione e 
Sicurezza ambienti di lavoro 

 Al responsabile Servizio Igiene e sanità 
pubblica 

 
Al Comando Vigili del Fuoco - Provincia di 

Fermo 
com.prev.fermo@cert.vigilfuoco.it  
 

Alla CIIP S.p.A. 
servizio.protocollo@pec.ciip.it 
servizio.tecnico@pec.ciip.it  

 
 
OGGETTO: Impresa VINCENZO FAGIOLI Srl – D.lgs. n. 152/2006 – Istanza di riesame e 

modifica AIA - Installazione situata in Contrada Ete, 11 - Fermo. 
Comunicazione avvio procedimento e convocazione Conferenza dei servizi 

 
Con nota pervenuta il 22/12/2020 (con n° 12 PEC assunte al prot. n. 17598 e ss. del 29/12/2020) 
l’impresa VINCENZO FAGIOLI Srl, in qualità di gestore dell’installazione indicata in oggetto, ha 
trasmesso l’istanza di riesame, ai sensi dell’art. 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, ed ha chiesto contestuale modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui 
al provvedimento unico n. 62/17 del 20/3/2017 rilasciato dal SUAP del Comune di Fermo. 
Questo Settore, in qualità di autorità competente, dopo aver proceduto, ai sensi dell’articolo 29-ter, 
comma 4, del medesimo decreto, alla verifica della completezza dell’istanza e della 
documentazione allegata, con nota prot. n. 764 del 21/01/2021, ha fatto richiesta all’impresa 
richiedente di produrre, entro trenta giorni, la documentazione ritenuta mancante o carente, 
significando che i termini del procedimento si intendevano interrotti fino alla sua presentazione. 
Con nota del 2 febbraio 2021 (assunta al prot. n. 1715 del 04/02/2021) l’impresa VINCENZO 
FAGIOLI Srl ha presentato, mediante PEC, in formato digitale, la documentazione integrativa. 
Nell’allegato “Riassunto alle modifiche richieste ed aggiornamento BAT”, datato 21/12/2020, 
[compreso nella cartella PEC n. 0 del 22/12/2020] sono riepilogate, sinteticamente, le variazioni che 
l’impresa intende apportare agli impianti nell’ambito del procedimento di riesame dell’intera 
installazione. 
Il procedimento di che trattasi è disciplinato dalle seguenti disposizioni normative: 

- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”; 
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- legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 recante “Disciplina regionale in materia di gestione 
integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” ed in particolare il comma 2, dell’art. 3, che 
recita: “… restano di competenza delle Province le funzioni di approvazione dei progetti e di 
autorizzazione all’esercizio di attività relative ad impianti di recupero e smaltimento rifiuti…”. 

Pertanto, si comunica che: 
• Ai sensi dell’art. 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalla data 

del 2 febbraio 2021 viene avviato il procedimento ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 
agosto 1990, n. 241; 

• Ai sensi del medesimo comma 3, dal 15 febbraio 2021 sono pubblicati, nel sito web della 
Provincia di Fermo, l'indicazione della localizzazione dell'installazione, il nominativo del 
gestore, gli elaborati progettuali e gli uffici ove trasmettere le osservazioni. Tali forme di 
pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 
dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

• Ai sensi del comma 4, dell’articolo 29-quater del medesimo decreto, entro trenta giorni dalla 
data di pubblicazione - ossia entro il 17 marzo 2021 - i soggetti interessati possono 
presentare in forma scritta, all'autorità competente, osservazioni sulla domanda; 

• Ai sensi del successivo comma 5, è convocata apposita Conferenza di servizi la cui prima 
seduta si terrà il giorno 

martedì, 23 marzo 2021, alle ore 9.30, 
da tenersi in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 
241; 

• A tale Conferenza di servizi sono invitate le amministrazioni competenti in materia 
ambientale le altre amministrazioni competenti per il rilascio dei titoli abilitativi richiesti 
contestualmente al rilascio dell'AIA, ed ha luogo ai sensi degli articoli 14 e 14-ter della 
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 
Sono, inoltre, invitate, oltre al soggetto richiedente l'autorizzazione, ai sensi dell’art. 208, 
comma 2, lett. b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152, le amministrazioni di cui al 
comma 3 dello stesso articolo competenti in materia ambientale nonché in materia 
urbanistica, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. 
Nell'ambito della medesima Conferenza verranno acquisite le eventuali prescrizioni del 
sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. 

• La documentazione progettuale, comprese tutte le integrazioni, inerente l’istanza in 
argomento è scaricabile dal sito web della Provincia di Fermo al seguente indirizzo: 

http://www.provincia.fm.it/aia/procedimenti/vincenzo-fagioli-riesame-aia 

Tenuto conto, infine, che l’art. 1, comma 10, lettera o), D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 recante 
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, 
recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021».” stabilisce, fra 
l’altro, che “nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a 
distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni”, si informa che la suddetta prima seduta della 
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Conferenza dei Servizi si terrà in modalità “a distanza” mediante videoconferenza su 
piattaforma SKYPE a cui sarà possibile accedere con le seguenti credenziali: 

Link per partecipare alla riunione: 
https://join.skype.com/oosEECeAyqjM 

 

Distinti saluti 

IL DIRIGENTE 
 (Dott. Roberto Fausti) 

 
 
 

11/02/2021 
LFM 
 
 
Per informazioni: 
Geom. Luigi F. Montanini 
 0734 - 232330      0734 – 232304 
e-mail: luigi.montanini@provincia.fm.it 

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