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OGGETTO:
27- -
aerobico della F.O.R.S.U. per la produzione di ammendante compostato misto e produzione di 
Biometano - Realizzazione di una discarica per rifiuti urbani e speciali non pericolosi presso 

Convocazione conferenza dei servizi. Richiesta integrazioni

Proponente: Fermo A.S.I.T.E. S.r.l. Ns RIF Pratica: BIOG 214 (FM) da citare in risposta

Si fa riferimento alla nota PEC prot. 1308 del 29/01/2021 della Provincia di Fermo, acquisita con ns. prot.
14614 del 29/01/2021 relativa istanza di cui in oggetto.

A riguardo, ribadendo le necessarie integrazioni documentali già rappresentate con note prot. n. 92791 del 
07.06.2019 e prto.124541 del 07.06.2019 per il seguito di competenza di questo Ministero necessita che la Società 
Proponente fornisca le integrazioni necessaire alla corretta definizione della pratica in esame:

1. per le condutture elettriche MT e BT aeree e/o sotterranee dovrà essere prodotta la 
documentazione prevista ai fini del rilascio del Nulla Osta di competenza di questo Ministero, ai 

t. 95 del D.Lgs. 259/20032003 (
elenco); salvo il caso in cui siano impiegati cavi cordati ad elica per i quali, invece, dovranno 
essere prodotte Istanza, Dichiarazione e Attestazione di Conformità, redatte 
c. 2-bis, del D.Lgs. 259/2003 come da format stabilito tra Mi.S.E., Enel Distribuzione SpA e
Federutility con relativa documentazione tecnica (si veda allegato);

2. per fotovoltaico dovranno essere prodotte una relazione ed una planimetria,
specificando la modalità di connessione alla rete elettrica ENEL e la tipologia di cavi utilizzati per 

di produzione alla cabina di trasformazione, alla cabina di consegna 
a rete esistente (linea distribuzione), nonché il preventivo 

redatto dal gestore della rete elettrica contenete la soluzione di connessione esplicitamente 
accettato dalla Società Proponente con specifica nota;

3. qualora il trasporto del biometano, dal punto di produzione al punto di consegna ai carri bombolai 
e/o automezzi, avvenga con condutture metalliche sotterranee dovrà essere prodotta la 
documentazione prevista ai fini del rilascio del Nulla Osta di competenza di questo Ministero, ai 
sensi del , c. 5, del D.Lgs.259/2003 (si veda allegato);

Alla Provincia di Fermo
Settore Ambiente e trasporti
pec: provincia.fermo@emarche.it

e per conoscenza

Alla Fermo A.S.I.T.E. S.r.l.
pec: info@pec.asiteonline.it
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Si rammenta che la documentazione da presentare allo scrivente Ufficio andrà realizzata in formato digitale 
nativo, sottoscritta digitalmente ed inviata tramite PEC dal soggetto proponente, che ha tit
nella figura del legale rappresentante o procuratore; in alternativa può essere firmata in modalità analogica con 

445/2000 ed art. 22 del D.lgs. 82/2005).

Per quanto sopra evidenziato in assenza della tempestiva trasmissione della prescritta documentazione, 
questo Ministero non potrà rilasciare alla Conferenza di Servizi fissata per il giorno 19/02/2021, il parere di 

Distinti saluti.                   
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