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PROVINCIA DI ANCONA - Dipartimento III - Settore I
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE

Area Ambiente - U.O. Gestione rifiuti

Via Menicucci, 1 .60121 ANCONA
Codice Fiscale n. 00369930425

PEC: ambiente@cert.provincia.ancona.il
e-mail: m.sbriscia@provincia.ancona.it

Ancona, )1/(;IGoA 5

SO.GE.NU.S. S.P.A.

1 9 6/U. 2C13
Prot.W d 090(4,ç
CaI._[J._fO$(_

Spett,le
SO.GE.NU.S. SPA
Via CORNACCHIA 12
60030MAIOLATI SPONTINI (AN)
info@Sogenus.com

e p.c. Comunedi Maiolati Spontini
L.go Pastori n. l
60030 MAIOLATI SPONTINI (AN)
comune. maiolatisponlini@emarche.il

r - --- ._-- ---- - - ••. e.p~c,__ ARI'AM.Ancona "Responsabile Dipartimento
Provinciale
Viale C. Colombo 106
60127 ANCONA (AN)
arpam. diparlimenloancona@emarche.il

del ).44~3relativa

Oggetto: D. Lgs. 3/4/2006 n. 152, parte Seconda - ditta SO.GE.NU.S. SPA - MAIOLATI
SPONTINI. Discarica (DI) per rifiuti non pericolosi - utilizzo parziale della vasca di
sottocategoria di rifiuti speciali per l'abbaneamento di rifiuti di eternit e lana di
roccia nell' impianto di MAIOLATI SPONTINI, Via CORNACCHIA 12.

In allegato alla presente si trasmette la 0.0. n. 70Z-
all'oggetto.

Al fine di rendere più agevole le operazioni di controllo, in particolare da parte di Organi
accertatori diversi da questa Amministrazione, la ditta è tenuta a conservare nella sede operativa
il suddetto provvedimento e tutti gli atti progettuali.

In caso d'inosservanza sarà disposto l'avvio del procedimento di sospensione dell'attività.
Distinti saluti.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

)-(/(,/2.013d e l

PROVINCIA DI ANCONA

DIPARTIMENTO III - Governo del Territorio

SETTORE I - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE

Area Ambiente

Oggetto: Autorizzazione Intcgrata Ambicntalc n. 61. D.Lgs. 152/2006, art. 29-nonies-
Discarica (DI) pet" rifiuti non pcricolosi - utilizzo parzialc dcl!:1 vasca di
sottocategoria di rifiuti spcciali pcr l'abbancamento di rifiuti di cternit e lana di
roccia. Aggiornamcnto dcll'autorizzazione intcgrataambicntale n. 58 dci
10/04/2013
Ditta: SO.GE.NU.S. SPA
P. IVA/C.F: 01141940427
Scde Icgalc c scdc dell'impianto: Via Cornacchia 12, - Maiolati Spontini (AN)

DESTINATARI

r Ragioneria

P Dipartimento III Settore I

Ancona, 1 1 GI U. 2013 Il Direttore del Dipartimento

Dirigente lU i erim del Settore

(Dott.h . Roberto Renzi)



IL DIRIGENTE
VISTI:

• il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad oggetto "Attuazione della direttiva
199/31/Ce - Discariche di rifiuti";

• il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
• la L.R. 12 ottobre 2009, n. 24, con la quale la Regione ha delegato alle Province le

funzioni di approvazione dei progetti e di autorizzazione all'esercizio di attività relative ad
impianti di recupero e di smaltimento rifiuti di cui agli mticoli 208, 209, 210 e 211 del
d.lgs. 152/2006 oltreché le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione integrata
ambientale degli impianti citati;

• il Decreto Ministero dell'Ambiente del 27/9/2010 relativo alla definizione dei criteri di
ammissibilità dei rifiuti in discarica;

• la Deliberazione di Giunta provinciale n. 109 del 22/3/2011 che ha approvato le modalità
anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istmttorie ed ai controlli di
procedure A.I.A. in materia di gestione rifiuti;

VISTA l'autorizzazione integrata ambientale n. 58 del 10/04/2013, con la quale la ditta
SO.GE.NU.S. SpA è stata autorizzata fino al 10/04/2021 all'esercizio dell'impianto di
Discarica (D l) per rifiuti non pericolosi ubicato in Via CORNACCHIA 12 nel comune di
MAIOLATI SPONTINI, e in particolare il paragrafo VII con cui si autorizza l'esercizio
della sottocategoria di discarica realizzata nel 3° lotto, 4° stralcio per rifiuti speciali;

VISTA la nota della ditta n. 696/p del 22/4/2013, acquisita al prot. provo 68981 del 06/5/2013,
con cui si comunicava la volontà di razionalizzare l'utilizzo dei volumi ancora disponibili
nella vasca di sottocategoria;

VISTA la nota prot. 71508 del 09/5/2013 con cui questa Provincia ha chiesto alla ditta di fomire
adeguata istanza (con relazione tecnica e elaborati grafici di progetto) alle modifiche
progettate nella sottocategoria;

VISTA l'istanza della ditta SO.GE.NU.S. SPA pervenuta il 27/05/2013, prot. 81707 del
29/05/2013, con la quale si chiede la modifica alla vasca adibita a sottocategoria al fine
di dedicare pmte delle volumetrie disponibili allo smalti mento di rifiuti pericolosi
contenenti amianto (eternit e lana di roccia), per una quantità pari a 27.690 mc, cosÌ da
ottimizzare i volumi ancora disponibili (pari a 78.500 mc);

PRESO ATTO delle motivazioni fornite a supporto della modifica progettata, consistenti nel
fatto che da un lato le celle monodedicate per lo smaltimento dell' eterni t e de11alana di
roccia hanno volumetrie residue limitate con tempi di utilizzo inferiori ai 30 giomi,
mentre dall'altro lato si ha ancora una notevole volumetria residua della porzione di
discarica dedicata a11asottocategoria;

VISTA la nota con la quale questa Provincia ha comunicato alla ditta e al Comune di
MAIOLATI SPONTINI, ovc è sito l'impianto, l'avvio del procedimento amministrativo
ai sensi della L. 241/90, chiedendone la pubblicazione nell' Albo Pretori o comunale per
un periodo di 15 giorni consecutivi;

PRESO ATTO che l'istanza di modifica è accompagnata da una relazione tecnica e tre elaborati
grafici dcnominati "Tav. 4 int", "Tav. 7.1 int" e Tav.8", i primi due in modifica e l'ultima
ad integrazionc del progetto originario approvato COli A. l.A. n. 29/20 Il, a finna dei
progettisti Dott.ing. Raffaele Solustri e Dott.geol. Massimo Mosca;

DATO ATTO che dalla rclazione tecnica e dallc sezioni fornite si cvince chc i rifiuti contenenti
amianto non andranno mai a contatto con i rifiuti della sottocategoria e che trattandosi di
rifiuti aridi ed inorganici non influiranno sulla produzione di percolato;
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RITENUTO di accogliere l'istanza c di modificare l'autorizzazione integrata ambientalc n. 58 del
10/04/2013 ;

RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o
sospensione pcr evitare danni a persone ed a beni pubblici e privati cd in tutti gli altri casi
in cui ciò si renda nccessario nel pubblico interesse anche per cause non imputabili al
titolare dell'autorizzazionc e di subordinarlo, in ogni caso, alle altre norme regolamcntari,
anchc regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia;

VISTO l'art. 107, comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

I. Di modificare, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, parte seconda, l'autorizzazione integrata
ambicntale n. 58 del 10/04/2013, con la quale la ditta SO.OE.NU.S. SPA è stata
autorizzata tino al 10/04/2021 all'cscrcizio dell'impianto di Discarica (DI) per rifiuti non
pericolosi ubicato in Via CORNACCHIA 12 nel comune di MAIOLATI SPONTINI, e in
particolarc il paragrafo VII dcll'autorizzazionc relativo alla sottocategoria di discarica,
comc di seguito rip0l1ato:

"si autorizza la l'ealizzazione della modifica della sottocategoria di discarica, così come da
progetto p,'esentato in data 27/05/2013 a firma dei tecnici J)ott.ing. Raffaele So!ustri e
Dott.geol. Massimo Mosca, al fine di realizzare celle monodedicate allo smaltimento dei
rifiuti pericolosi contenenti amianto (eternit e lana di roccia) per una volumetria pari a
27.690 mc sul totale residuo di 78.500 mc, ferme restando le quote e le curve di livello
antorizzate eon autorizzazione n. 49/2005 del 04/8/2005"

Il. La relazione tecnica datata "Maggio 2013"c gli allegati grafici denominati "Tav. 4 int", "Tav.
7.1 int" e Tav.8" allcgati all 'istanza del 27/05/2013 sono parte integrante e sostanziale dcI
progetto della sottocategoria di discarica di cui al paragrafo VII all'A.LA.n. 58 del
10/04/2013, e ne sostituiscono quelli di pari oggetto.

lILLa ditta è tenuta a versarc l'importo della tariffa stabilita dalla DOP n. 109/2011, Allegato l
par. 3.4 e consegnare l'attcstazione di pagamcnto per il ritiro del prcscnte atto.

IV. Resta valido quant'altro previsto dall'autorizzazione integrata ambientalc n. 58 dcI
10/04/2013.

V. La ditta è tcnuta ad inviare, entro 30 giorni dal ricevimento dclla presentc, l'aggiornamcnto
dclla garanzia finanziaria prestata per l'esercizio dell'attività, conIa presa d'atto della
presente modifica.

VI. Il presente provvcdimento è accordato restando comunque salvi gli eventuali diritti di tcrzi.

VII. Il presente provvcdimento è cmanato in 2 originali dei quali uno viene conservato agli atti
presso l'Area Ecologia e l'altro rilasciato al richiedente in bollo ai sensi del D.P.R.
642/1972 e successive intcgrazioni e modificazioni.

VIII. Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o,
in alternativa, ricorso al Capo delle Stato entro 120 gg. dalla sua notifica.
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IX. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.

X. Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell' art. 5
della legge 241/1990, a responsabile il DotI. Ing. Massimo Sbriscia.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO:
Class. 09.01.02.50 completa.

ipartimento
rim del Settore

oberto Renzi)

Il Responsabi e el procedimento
Respo le d'Area

(Oott. Ing. 5 imo Sbriscia)

MS/gf ~
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