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Rif.Prot.2290 
Fasc.n. 9.10.6/38 

 
All’impresa VINCENZO FAGIOLI Srl 
     fagioli@legalmail.it 

 
Al Comune di FERMO 
 Sindaco 
 Settore LL.PP. - Urbanistica -

Ambiente 
 

All’ARPAM – Dipart.to Prov.le di Fermo 
 Al Responsabile Servizio 

Rifiuti/Suolo 
 
All’ASUR - Zona territ.le n. 4 di Fermo 
 Al Responsabile Servizio 

Prevenzione e Sicurezza ambienti di 
lavoro 

 Al Responsabile Servizio Igiene e 
sanità pubblica 

 
Al Comando Vigili del Fuoco - Provincia di 

Fermo 
com.prev.fermo@cert.vigilfuoco.it  
 

Alla CIIP S.p.A. 
servizio.protocollo@pec.ciip.it 
servizio.tecnico@pec.ciip.it  

 
 
OGGETTO: Impresa VINCENZO FAGIOLI Srl – D.lgs. n. 152/2006 – Istanza di riesame e 

modifica AIA - Installazione situata in Contrada Ete, 11 - Fermo. 
Convocazione conferenza dei servizi del 22/04/2022. 

In relazione al procedimento in oggetto, facendo seguito a quanto deciso nel corso della 15° seduta 
della conferenza dei Servizi tenutasi il 31/01/2022, si trasmette unitamente alla presente i seguenti 
documenti: 

• bozza Determinazione conclusiva [formato PDF]; 
• bozza Allegato A “Documento Istruttorio” [formato PDF]; 
• bozza Allegato B “Quadro prescrittivo” [formato PDF]; 
• bozza Elaborato 19 “elenco generale rifiuti” [formato excell]. 

Tali atti contengono parti di testo da sottoporre alla valutazione della Conferenza dei Servizi, prima 
della loro stesura definitiva con l’emanazione del provvedimento finale: nello specifico, in rosso è 
riportato il testo aggiunto; evidenziato in blu e barrato il testo da eliminare; evidenziato in giallo il 
testo da verificare congiuntamente. 
Si rammenta che dovrà essere esaminata anche la richiesta di precisazioni inoltrata dall’impresa 
richiedente in data 09/02/2022 in relazione al contenuto del verbale n. 15. 

                             

SETTORE III°: AMBIENTE E 
TRASPORTI – CED – 
POLIZIA PROVINCIALE 
 
Servizio Gestione rifiuti 
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Pertanto,  
visto l’art. 1, comma 10, lettera o), 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».” stabilisce, fra l’altro, che “nell’ambito delle pubbliche 
amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate 
ragioni”, 

si comunica 
che, ai sensi del comma 7 dell’articolo 27-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, viene 
convocata, in prosecuzione di seduta, la Conferenza dei servizi, 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, nel seguente giorno: 

venerdì, 22 aprile 2022, alle ore 9.30, 
a cui sarà possibile accedere con il seguente Link  
https://join.skype.com/J87tbfCWnVwN 
 
Alla Conferenza di servizi sono invitate le amministrazioni competenti in materia ambientale le 
altre amministrazioni competenti per il rilascio dei titoli abilitativi richiesti contestualmente al 
rilascio dell'AIA, ed ha luogo ai sensi degli articoli 14 e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 
successive modificazioni. 
Sono, inoltre, invitate, oltre al soggetto richiedente l'autorizzazione, ai sensi dell’art. 208, comma 2, 
lett. b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152, le amministrazioni di cui al comma 3 dello 
stesso articolo competenti in materia ambientale nonché in materia urbanistica, di salute e sicurezza 
sul lavoro e di igiene pubblica. 
Nell'ambito della medesima Conferenza vengono acquisite le eventuali prescrizioni del sindaco di 
cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. 

Si rammenta, infine, che la documentazione progettuale e la corrispondenza inerente l’istanza in 
argomento è scaricabile dal sito web della Provincia di Fermo al seguente indirizzo: 

http://www.provincia.fm.it/aia/procedimenti/vincenzo-fagioli-riesame-aia 

Distinti saluti 

IL DIRIGENTE 
 (Dott. Roberto Fausti) 

 
LL 
06/04/2022 
LFM 
 

 Per informazioni: 
Geom. Luigi F. Montanini 
 0734 - 232330      0734 – 232304 
e-mail: luigi.montanini@provincia.fm.it 

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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