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DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI 

Divisione XI – Ispettorato Territoriale Marche Umbria 
Unità organizzativa III – Reti e Servizi di Comunicazioni Elettroniche 

 

Piazza XXIV Maggio, 2 – 60124  Ancona Tel +39 071 22709230 – fax +39 071 22709237 

e-mail it.marcheumbria@mise.gov.it - PEC: dgat.div11.ispmru@pec.mise.gov.it  - www.mise.gov.it 
 

OGGETTO: Istanza finalizzata al rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’art. 

27-bis del D.lgs.152/2006 relativo al progetto di “Impianto di trattamento anaerobico-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 

l’area ex Camacci” -  Riscontro 

 

Proponente: Fermo A.S.I.T.E. S.r.l.        Rif. Pratica da citare sempre: BIOG 214 (FM) 

 

Si fa riferimento alla nota PEC della società proponente acquisita al ns. prot. 44291 del 23/03/2021 relativa 

all’istanza di cui in oggetto. 

A riguardo si prende atto delle dichiarazioni rese da Alberto Paradisi, in qualità di Rappresentante legale 

dell’Impresa FERMO ASITE s.r.l,, ai sensi e per gli effetti degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 22 del 

D. Lgs. 82/2005, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445/2000. 

Si comunica che la società Fermo A.S.I.T.E. S.r.l.  ha prodotto con nota PEC ns. prot. 44291 del 

23/03/2021 (sostituisce  ns. prot. 34908 del 05/03/2021) la Dichiarazione e Attestazione di Conformità, redatte ai 

sensi dell’art. 95, co. 2-bis, del D. Lgs. 259/2003, per la realizzazione di un nuovo elettrodotto sotterraneo MT 

con l’utilizzo di cavi cordati ad elica relativo alla connessione della cabina del biodigestore alla cabina 

elettrica utente esistente di FERMO ASITE Surl. 

Nel caso specifico, vista la tipologia dei cavi impiegati, la documentazione prodotta sostituisce il Nulla Osta 

di competenza di questo Ministero. 

Distinti saluti.                                                                                                 

Addetta Istruttoria:  

f.t. ing. Cecilia Scaletti – U.O. III 

tel. 0744 400882 – cell. 334 6852568 

email: cecilia.scaletti@mise.gov.it 

Il Responsabile dell’U.O. III 
f.t. Giovanni De Matteis 

Provincia di Fermo - Settore Ambiente e trasporti 

pec: provincia.fermo@emarche.it 

 

e per conoscenza 

 

Fermo A.S.I.T.E. S.r.l. 

pec: info@pec.asiteonline.it 
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