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Rif.Prot.n.862 
Fasc.n.9.10.6/3 
 

 
 
All’impresa Fermo A.S.I.T.E. S.r.l. 
info@pec.asiteonline.it 
 
Al Comune di Fermo 

- Al Sig. Sindaco 
- Al Settore LL.PP., Ambiente, Urbanistica 

 
Al Comune di Ponzano di Fermo 

- Al Sig. Sindaco 
- Al Settore Urbanistica 
- Al Settore Ambiente 

 
Al Comune di Monterubbiano 

- Al Sig. Sindaco 
- Al Settore Urbanistica 
- Al Settore Ambiente 

 
Alla Regione Marche 
P.F. Tutela del territorio – Fermo 
regione.marche.geniocivile.fm@emarche.it 
 
Alla Regione Marche 
P.F. Difesa del Suolo ed Autorità di 
Bacino 
regione.marche.difesasuolo@emarche.it  
 
Alla Regione Marche 
P.F. Tutela del territorio di Ancona e 
Gestione del patrimonio 
regione.marche.geniocivile.an@emarche.it 
 
Alla Regione Marche 
P.F. Posizione di Funzione Bonifiche, 
fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere 
regione.marche.ciclorifiutibonifiche@emarc
he.it 
 
All’ARPAM - Dipartimento Provinciale 
di Fermo 

 
All’ASUR n. 4 di Fermo 
Dipartimento di prevenzione 

 
Al Ministero dello Sviluppo Economico 
Ispettorato territoriale - Marche e 
Umbria 
dgat.div11.ispmru@pec.mise.gov.it 
 

                             

SETTORE III°: AMBIENTE E 
TRASPORTI – CED – POLIZIA 
PROVINCIALE 
 
Servizio Gestione rifiuti 

Invio esclusivamente via PEC 

Provincia di Fermo 
0001308|29/01/2021
|P_FM|RP_FM|ZAMB|P|
9.10.6/20009/ZPA/3 
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Ministero dello sviluppo economico 
DG per la sicurezza anche ambientale 
delle attività minerarie ed energetiche - 
Ufficio nazionale minerario per gli 
idrocarburi e le georisorse 
unmig.roma@mise.gov.it 
 
Al Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco di Fermo 
com.prev.fermo@cert.vigilfuoco.it 
 
Alla CIIP Cicli Integrati Impianti Primari 
S.p.A – Ascoli Piceno 
servizio.protocollo@pec.ciip.it 
 
Alla Soprintendenza Archeologia, Belle 
Arti e Paesaggio delle Marche - Ancona 
mbac-sabap-mar@mailcert.beniculturali.it 
 
Alla E- DISTRIBUZIONE S.p.A. 
Ascoli Piceno 
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it  
 
Alla SO.L.G.A.S. Srl 
Fermo 
info.solgas@postecert.it 
 
Al Presidente dell’ATA n. 4 di Fermo 
S E D E 
 
Al Dirigente del Servizio Viabilità 
Infrastrutture Urbanistica 
S E D E 
 

e, p. c.  Alla Prefettura Ufficio Territoriale del 
Governo di Fermo 
prototcollo.preffm@pec.interno.it  
 

e, p. c.  All’Ufficio delle Dogane di Civitanova 
Marche 
dogane.civitanova@pec.adm.gov.it 
 
 

 
OGGETTO: Impresa Fermo A.S.I.T.E. S.r.l. -– Istanza finalizzata al rilascio del Provvedimento 

autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’art. 27-bis del D.lgs. n. 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”. 
Convocazione conferenza dei servizi. 

Con nota prot. n. 186/2021 del 21/01/2021 (assunta al prot. n. 862 del 22/01/2021), l’impresa 

Invio esclusivamente via PEC 
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proponente ha presentato, in formato digitale, la documentazione integrativa che era stata richiesta 
con nota di questo Settore prot. n. 17567 del 29/12/2020, ai sensi dell’articolo 27-bis, comma 5, del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sulla base delle specifiche indicazioni esplicitate al 
riguardo dagli enti e servizi in indirizzo. 
Pertanto, questo Settore, in qualità di Autorità competente, 
Visto il 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».”; 
Tenuto conto che, in particolare, l’art. 1, comma 10, lettera o), di tale decreto stabilisce, fra l’altro, 
che “nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, 
salvo la sussistenza di motivate ragioni”; 

Comunica 

che, ai sensi del comma 7 dell’articolo 27-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, viene 
convocata una Conferenza di servizi la cui prima seduta si terrà il giorno 

venerdì, 19 febbraio 2021, alle ore 9.30, 
da tenersi in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, “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/bySxXQjsXXgJ 

Alla Conferenza di servizi sono invitati a partecipare il proponente e tutte le Amministrazioni 
competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei 
titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente, 
nonché, ai sensi dell’art. 208, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152, tutti i 
servizi competenti in materia ambientale nonché in materia urbanistica, di salute e sicurezza sul 
lavoro e di igiene pubblica. Ai sensi del comma 6, dell’art. 29-quater, del medesimo decreto, 
nell'ambito della Conferenza dei servizi verranno acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli 
articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché il parere delle Agenzie regionali 
e provinciali per la protezione dell'ambiente per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e 
controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente. 
Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di centoventi giorni decorrenti dalla data di 
convocazione dei lavori (data di invio della presente nota). 
La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento 
autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati 
per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. Resta fermo che la 
decisione di concedere i titoli abilitativi di cui al periodo precedente è assunta sulla base del 
provvedimento di VIA, adottato in conformità all'articolo 25, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
Infine, si comunica che la documentazione progettuale, comprese tutte le integrazioni documentali, 
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inerente l’istanza in argomento è scaricabile dal sito web della Provincia di Fermo al seguente 
indirizzo: 

http://www.provincia.fm.it/via/procedimenti/asite-via-digestore-discarica 
Distinti saluti. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
(Dott. Roberto Fausti) 

 
 
 
 
LFM 
29/01/2021 

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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