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Rif.prot.10408 
 

 
Alla S.A.M. S.r.l. 
samambiente@pec.it  
 
Al Comune di TORRE SAN PATRIZIO 

- Servizio Ambiente 
- Servizio Urbanistica 

 
Al Comune di MONTE URANO 

- Servizio Ambiente 
- Servizio Urbanistica 

 
Al Comune di FERMO 

- Servizio Ambiente 
- Servizio Urbanistica 

 
All’ARPAM – Dipartimento Prov.le di 

Fermo 
Servizio Rifiuti/Suolo 

 
All’ASUR – Z.t. n. 4 di Fermo 
Al Responsabile del Dipartimento di 

Prevenzione 
 
Al Settore Urbanistica 
Sede 
 

e, p. c.  Al SUAP PICENO CONSID 
sportellounicopiceno@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 
Invio verbale n. 5 videoconferenza del 04/08/2021 

 
Con riferimento alla precedente nota di questo Settore prot. n. 10408 del 02/07/2021 con la quale è 
stata convocata con modalità a distanza la Conferenza dei Servizi, si trasmette, anche ai sensi degli 
articoli 14 e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, copia del verbale 
n. 5 (conclusivo) della seduta tenutasi il 04 agosto 2021 e relativi allegati. 
 
Si trasmette, inoltre, copia della nota del Comune di Torre San Patrizio prot. n. 4052 del 04/08/2021 
(assunta al prot. n. 12202 del 04/08/2021), con la quale, nell’informare la sopravvenuta 
impossibilità a partecipare alla seduta della conferenza del 04/08/2021, “si richiamano e tengono 
ferme le prese di posizione e le conclusioni già fatte constare quali ragione di dissenso motivato”. 
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Al riguardo, lo scrivente ritiene opportuno richiamare quanto già esposto in merito con nota prot. n. 
10314 del 11/8/2020 - punto 3) (inerente il procedimento di approvazione della paratia in c.a. della 
discarica di cui trattasi) oltre a quanto asserito nel corso della 2° seduta della Conferenza, inerente 
questo procedimento, tenutasi il 12/11/2020: “Il Dott. Fausti in merito a quanto sostenuto dal 
Comune di Torre San Patrizio, circa la presunta “illegittimità o irregolarità” degli atti assunti, a 
suo tempo, dall’allora amministrazione comunale, rileva che, allo stato attuale non risulta 
pervenuto a questo Settore nessun atto formalmente assunto dal Comune di Torre San Patrizio (per 
es. una revoca o annullamento delle deliberazioni comunali) che disponga diversamente. Pertanto, 
ritiene che dovranno essere altri enti a decidere sulla validità dei contratti in essere fra Comune e 
impresa.” 
 
Si rammenta che, ai sensi del comma 7, dell’art. 14-ter della citata legge, l'amministrazione 
procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui 
all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni 
partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza 
condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, 
pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia 
espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della 
conferenza. 
 
Pertanto, si evidenzia che, ai sensi dell’art. 14-quater, questo Settore - decorsi 15 giorni dall’invio 
della presente - concluderà il sub-procedimento di cui all’articolo 29-octies del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152, con l’emanazione della relativa determinazione dirigenziale che sarà inviata al 
SUAP per il rilascio del provvedimento finale in applicazione del DPR 7 settembre 2010, n. 160. 
 
Si rammenta, infine, che la documentazione progettuale inerente l’istanza in argomento è 
scaricabile dal sito web della Provincia di Fermo al seguente indirizzo: 

http://www.provincia.fm.it/aia/procedimenti/sam-istanza-riesame  

Distinti saluti. 
 

 
 
 
 
 
In allegato: 

• Verbale n. 5 del 04/08/2021 della Conferenza dei Servizi e relativi allegati; 
• Nota prot. n. 4052 del 04/08/2021del Comune di Torre San Patrizio. 

 
 
 
 
LFM 
09/08/2021 
 

Responsabile del sub-procedimento: 
Geom. Luigi Francesco Montanini 
 0734 232330 –  0734 .232304 
luigi.montanini@provincia.fm.it  

Il Dirigente del Settore 
(Dott. Roberto Fausti) 

Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del d.lgs n.82/2005, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 

mailto:urp@provincia.fm.it
http://www.provincia.fm.it/aia/procedimenti/sam-istanza-riesame
mailto:luigi.montanini@provincia.fm.it

	Alla S.A.M. S.r.l.
	Al Comune di TORRE SAN PATRIZIO

