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AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
Servizio Affari Urbanistici 

Prot. n.  13752          li 11/11/2020 
 

PROVINCIA DI FERMO 
SETTORE III° AMBIENTE E TRASPORTI – CED 
POLIZIA PROVINCIALE 
Settore Gestione Rifiuti 

provincia.fm.ambiente@emarche.it 
 

Oggetto: Applicazione DPR 7 settembre 2010, n. 160 – D. Lgs. n. 152/2006 – Impresa S.A.M.  S.r.l..  
Istanza di riesame ai sensi dell’art. 29-octies dell’A.I.A. relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi 
situato in località San Pietro nel comune di Torre San Patrizio. ID SUAP 418-2020 
Conferenza dei Servizi 12/11/2020 – Contributo istruttorio Comune Monte Urano. 

 
Richiamata la Vs. nota Prot. n. 13845 del 23/10/2020, pervenuta al ns. prot. n. 12682 del 23/10/2020, relativa 
alla convocazione in videoconferenza del 12/11/2020, per la quale se ne conferma la partecipazione; 
 
Dato atto che con Vs. nota prot. n. 4856 del 06/04/2020, pervenuta al ns. prot. n. 4286 del 07/04/2020, è stato 
precisato che il Comune di Monte Urano ed il Comune di Fermo vengono invitati in quanto nei territori di loro 
competenza sono ubicati i siti di destinazione delle rocce e terre da scavo provenienti dalle operazioni di 
formazione della discarica; 
 
Richiamato il ns. precedente documento istruttorio prot. n. 6330 del 09/06/2020, con il quale si comunicava 
relativamente al sito di destinazione delle terre e rocce da scavo provenienti dalle operazioni di formazione 
della discarica di Torre San Patrizio, individuato nella Cava Socab in località Tenna di Monte Urano, che la 
proroga per l’attività estrattiva della cava Socab Srl, a tale data di riferimento, non era stata autorizzata né 
tantomeno sottoscritta la relativa convenzione integrativa; 
 
Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 30/06/2020 è stata autorizzata la proroga per la 
coltivazione di ghiaia e sabbia in località Tenna alla ditta Socab Srl di Porto San Giorgio e che la relativa 
convenzione integrativa è stata sottoscritta dalle parti in data 11/11/2020 rep. 2620 davanti al Segretario 
Comunale, mancando ad oggi il solo Provvedimento di Autorizzazione, e che pertanto, il sito potrà essere 
utilizzato solo successivamente al rilascio di tale Provvedimento Autorizzativo ed alla effettiva ripresa dei lavori 
di coltivazione;  
 
Tenuto conto che il Comune di Monte Urano, più volte ha sollevato problematiche di carattere ambientale, 
relative ai cattivi odori provenienti dall’area in questione Località San Pietro di Torre San Patrizio, ove insiste 
oltre alla discarica in oggetto con annesso impianto di compostaggio dell’impresa SAM Srl, anche 
l’allevamento suinicolo esistente dell’Azienda Agricola Gentili Marco, attualmente in ampliamento, ed un vicino 
impianto di Biogas della Soc. Agricola Cooperativa San Pietro; 
Visto che le problematiche odorigene continuano a presentarsi in qualsiasi periodo dell’anno, e che più volte 
gli abitanti della zona e non solo hanno sollevato all’Amministrazione Comunale ed agli uffici competenti tali 
sgradevoli episodi, si chiede alle Amministrazioni competenti di valutare con maggiore attenzione la 
documentazione prodotta dall’impresa SAM in materia e l’efficienza dei monitoraggi e controlli proposti. 
 
Ci si riserva, comunque, di produrre ulteriori contributi nel corso del procedimento. 
 
Distinti saluti 

Il Funzionario Responsabile 
Area Governo del Territorio 

e Attività Produttive 
Arch. Nadia Alessandrelli 

 
Questo documento è stato sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e delle vigenti regole tecniche 
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