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             GIUNTA REGIONE MARCHE 
                 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE 

Direzione Ambiente e risorse idriche 
Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere                                                                                                                                                           

 
 
 

 
Alla Provincia di Fermo 

Settore III – Ambiente e Trasporti – CED –Polizia 

provinciale 

Servizio Gestione rifiuti  

 

Oggetto: Art.12 del D.Lgs. n. 387/2003 – Impresa Fermo ASITE srl – Istanza finalizzata al 

rilascio del PAUR ai sesni dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 relativo al progetto di 

“Impianto di trattamento anaerobico-aerobico della FORSU 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. Comunicazione per cds del 17/01/2022. 

Facendo seguito alla Vs. nota prot. n. 19452 del 27/12/2021, acquisita al prot. regionale 

n. 1575293 del 27/12/2021 di convocazione della Conferenza dei Servizi, relativamente al 

progetto in oggetto, per il giorno 17/01/2021 con la presente si comunica la non partecipazione 

alla stessa in quanto l’Ufficio scrivente non è chiamato a rilasciare alcun parere ex. art. 12 del 

D.Lgs. n. 387/2003 in quanto il proponente, per quanto riguarda gli aspetti autorizzativi, ha 

chiesto la PAS ai sensi dell’art. 8 bis, lettera a) del D.Lgs. n. 28/2011 di competenza comunale. 

Inoltre, con l’occasione si specifica, come evidenziato nella cds del 19/02/2021, che la 

realizzazione dell’impianto in questione esula dalla programmazione pubblica di settore, poiché 

destinati al recupero dei rifiuti per i quali non vi è privativa. 

Si richiama, infine, quanto riportato nel verbale della seduta della cds del 5 marzo 2021: “ … se 

c’è qualche variazione nel layout relativa alla zona dei cogeneratori che utilizzano il biogas 

prodotto dalla discarica si dovranno inviare le eventuali modifiche approvate alla Regione 

Marche per la presa d’atto nell’ambito dell’autorizzazione ex D.Lgs. 387/2003”. 

Si chiede quindi di specificare nel PAUR eventuali modifiche/variazioni che riguardano 

l’impianto di biogas da discarica, quali ad esempio nell’allaccio alla cabina esistente dei 

cogeneratori, al fine di una nostra presa d’atto del PAUR stesso nell’ambito dell’AU del biogas 

da discarica di cui ai DDPF n. 111 del 08/11/2012, n. 117 del 03/12/2012 e n. 218 del 

02/12/2020. 

Distinti saluti.        

Il Dirigente 

                                   (Ing. Massimo Sbriscia) 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. DPR 28 

dicembre 2000, n. 445, del DLgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, 

il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

 

330.20.30/2010/EFR_11/14 

0000023|04/01/2022
|P_FM|RP_FM|ZPA|A
9.10.6/2009/ZPA/3

0000023|04/01/2022
|P_FM|RP_FM|ZPA|A
9.10.6/2009/ZPA/3

mailto:regione.marche.ciclorifiutibonifiche@emarche.it

		contact.01
	2022-01-04T11:10:26+0100
	location.01
	massimo sbriscia
	reason.01




