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Oggetto: Verifica di Assoggettabilità a VIA – D.Lgs. n. 152/2006 – L.R. n. 

11/2009 – Impresa SOCAB Costruzioni srl “Modifica di un impianto di 

messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi del 

D.M. 05/02/1998 e s.m.i.” – Impianto situati in Loc. Cretarola, 

Contrada Molino nel comune si Sant’Elpidio a Mare (FM).  

 
 
Rif. richiesta della Provincia di Fermo prot. 0005179 del 06/04/2021 acquisita al Protocollo ARPAM n. 
11492 del 12/04/2021 

 

 

 

 

Con riferimento al procedimento in oggetto ed in merito alla matrice rumore si rileva quanto 

segue. 

 

Dati di progetto: 

 La documentazione trasmessa ha lo scopo di valutare l’impatto acustico generato dalla 

ditta “Socab Costruzioni” s.r.l. ubicata in Località Cretarola, Contrada Molino, del Comune 

di Sant’Elpidio a Mare, che si occupa della messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non 

pericolosi. 

Vista la tipologia di insediamento produttivo le principali sorgenti di rumore prese in 

considerazione sono 

 Pala Meccanica; 

 Frantumatore; 

 Movimento di veicoli connessi all’attività. 

La zonizzazione acustica del Comune di Sant’Elpidio a Mare prevede che l’area dell’impianto 

e le limitrofe attività produttive siano inserite parte in classe V e parte in classe IV, mentre 

gli ambienti abitativi circostanti sono in classe IV. Le emissioni rumorose saranno presenti 

esclusivamente nel periodo di riferimento diurno (06:00-22:00). 

 

Documentazione presentata: 

 Valutazione di Impatto Acustico, di marzo 2021, a firma del Tecnico Competente in Acustica 

Antonio Iannotti. 
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Normativa di riferimento: 

 L. n. 447/95 – Legge quadro sull’inquinamento acustico e successivi decreti attuativi; 

 L.R. n. 28/01 – Norme per la tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo 

dall’inquinamento acustico nella Regione Marche e linee guida D.G.R.M. n. 896/03. 

 

Osservazioni: 

 Dall’analisi della documentazione presentata risulta possibile esprimere una valutazione 

tecnico-ambientale favorevole. 
 

 

 
Gruppo di lavoro: CTP Ing. Enrico Lanciotti 

 

La Direttrice di Area Vasta 

Dott.ssa Patrizia Ammazzalorso 
Documento informativo firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico 
D.P.R. n. 445/200, del D.Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal 

D.Lgs. n. 235/2010 e norme collegate, il quale sostituisce il testo 
cartaceo e la firma autografa. 


		contact.01
	2021-05-28T12:28:23+0200
	location.01
	AMMAZZALORSO PATRIZIA
	reason.01




