Proposta:
N°152 – Data 11-02-2020

Settore:SETTORE TERRITORIO
AMBIENTE

Generale N°: 182

Servizio:Tutela aria, inquin. elettr. e
acustico, energia.

PROVINCIA DI MACERATA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 61 Del 21-02-2020

Oggetto:

D.LGS. 152/2006 - DPR 59/2013. RILASCIO DI MODIFICA NON SOSTANZIALE
AUA. DITTA PANDOLFI ROTTAMI SRL, CON SEDE LEGALE E
STABILIMENTO IN V. POTENZA 36 NEL COMUNE DI POLLENZA . PRATICA
SUAP N. 1/2016 DEL 24/03/2016.

Normativa di riferimento
• Legge 241/1990 (e s.m.i.);
• Decreto Legislativo 267/2000 “Testo unico degli Enti locali” (e s.m.i.);
• D.P.R. n.160/2010 recante il regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo
Sportello Unico per le attività produttive;
• D.P.R. n. 59/2013 recante il Regolamento in materia di autorizzazione unica ambientale e la
semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie
imprese e sugli impianti non soggetti ad AIA;
• D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152, Parte Terza “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla
desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;
• D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152, Parte Quarta “ Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei
siti inquinati”;
• L. n. 447/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”.
Motivazioni ed esito dell’istruttoria
Viste le comunicazioni acquisite al Prot. n. 26533 del 03/10/2019 e Prot. n. 26712 del 04/10/2019,
relative alla necessità di effettuare una modifica non sostanziale dell’attuale impianto di recupero dei
rifiuti sito in nel Comune di Pollenza, ed autorizzato con AUA di cui alla Determinazione del Dirigente
n. 114 del 11/03/2016 della PROVINCIA DI MACERATA – Settore 10 Ambiente, rilasciata con atto
SUAP n. 1/2016 del 24/03/2016.
Visti i titoli abilitativi compresi nella D.D. n. 114 del 11/03/2016:
autorizzazione agli scarichi delle acque reflue con prescrizioni del 18/02/2016 rilasciata dalla
Provincia di Macerata;
rinnovo iscrizione, al n. 92 del Registro di cui all’art. 216 del D.lgs n. 152/2006, per recupero
rifiuti, del 26/02/2016 rilasciata dalla Provincia di Macerata;
comunicazione sull’impatto acustico ai sensi della L. n. 447/1995.
Vista la comunicazione di modifica non sostanziale, avente per oggetto l’aumento del quantitativo di

messa in riserva (R13) dei rifiuti 3.1 e 3.2 dell’allegato 1, sub-allegato 1 del DM 05/02/1998 e s.m.i.
rispettivamente da 3.200 a 7.000 tonn/annue e da 1000 a 2000 tonn/annue mentre rimangono invariate
la capacità istantanea massima di stoccaggio pari al 1.500 tonn. e di trattamento (7 tonn.).
Visto il parere favorevole per la modifica dell’iscrizione al n. 92 del registro di cui all’articolo 216 del
D.Lgs 152/2006, della Responsabile dell’endoprocedimento della Provincia di Macerata, rilasciato in
data 13/11/2019 (prot. n. 4231).
Preso atto che tale modifica può effettivamente ritenersi “non sostanziale”.
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. e) della L. 190 del 2012 e per quanto risulta agli atti
della pratica, non esistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, amministratori, soci e dipendenti
dei soggetti destinatari del presente provvedimento ed il responsabile che ne cura l'istruttoria, come
richiesto dalle circolari del Segretario Generale Id. 5193365 del 18/02/2014 e Id. 5299295 del
30/05/2014;
Per tutto quanto sopra premesso, si propone di determinare ai sensi dell’art. 6 del DPR 59/2013 e di
adottare la modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata ai sensi del DPR
13 Marzo 2013, n. 59, a favore della ditta, di cui alla determinazione dirigenziale n. 114 del 2
11/03/2016 e si precisa:
• che la modifica non sostanziale, riguarda l’aumento del quantitativo di messa in riserva (R13) dei
rifiuti 3.1 e 3.2 dell’allegato 1, sub-allegato 1 del DM 05/02/1998 e s.m.i. rispettivamente da 3.200 a
7.000 tonn/annue e da 1000 a 2000 tonn/annue mentre rimangono invariate la capacità istantanea
massima di stoccaggio pari al 1.500 tonn. e di trattamento (7 tonn.);
• che le prescrizioni, e gli Allegati della Determinazione Dirigenziale n. 114 del 11/03/2016 restino
invariati;
• che l’aggiornamento di cui al presente provvedimento non andrà ad incidere sulla durata dell’AUA
che rimane fissata in 15 anni decorrenti dalla data del rilascio del Titolo Unico del SUAP ed è
rinnovabile presentando istanza almeno sei mesi prima della scadenza alle condizioni di cui all’art. 5
del DPR n. 59/2013;
• che contro i presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR marche entro 60 Giorni o, in
alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica;
• che dal presente atto non deriva, né può comunque derivare, un impegno di spesa a carico della
Provincia;
• che il presente atto sarà trasmesso, nei modi e nei termini previsti dalla legge, al Legale
Rappresentante della società in questione e, per opportuna conoscenza, all’Arpam, al Comune
territorialmente interessato, al SUAP di Pollenza.
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL’UFFICIO:
Fascicolo AUA n. 151 – PANDOLFI ROTTAMI SRL
Macerata lì 10/01/2020
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Claudio Accorsi
IL DIRIGENTE
DEL SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE
VISTO il documento istruttorio, a firma della responsabile del procedimento, Dott. Claudio Accorsi,
concernente la modifica non sostanziale dell’autorizzazione unica ambientale (AUA) a favore del
Comune della Società in oggetto, ai sensi del DPR n. 59/2013;
RITENUTO di condividerne le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di
determinazione con esso formulata;
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTO l’art. 28 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente provvedimento consente di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs
267/2000;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. e) della L. 190 del 2012 e per quanto risulta
agli atti della pratica, non esistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, amministratori, soci e

dipendenti dei soggetti destinatari del presente provvedimento ed il dirigente che approva il
provvedimento stesso, come richiesto dalle circolari del Segretario Generale Id. 5193365 del
18/02/2014 e Id. 5299295 del 30/05/2014.
DETERMINA
di adottare la modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata ai sensi del
DPR 13 Marzo 2013, n. 59, a favore della ditta, di cui alla determinazione dirigenziale n. 114 del 2
11/03/2016 e si precisa:
• che la modifica non sostanziale, riguarda l’aumento del quantitativo di messa in riserva (R13) dei
rifiuti 3.1 e 3.2 dell’allegato 1, sub-allegato 1 del DM 05/02/1998 e s.m.i. rispettivamente da 3.200 a
7.000 tonn/annue e da 1000 a 2000 tonn/annue mentre rimangono invariate la capacità istantanea
massima di stoccaggio pari al 1.500 tonn. e di trattamento (7 tonn.);
• che le prescrizioni, e gli Allegati della Determinazione Dirigenziale n. 114 del 11/03/2016 restino
invariati;
• che l’aggiornamento di cui al presente provvedimento non andrà ad incidere sulla durata dell’AUA
che rimane fissata in 15 anni decorrenti dalla data del rilascio del Titolo Unico del SUAP ed è
rinnovabile presentando istanza almeno sei mesi prima della scadenza alle condizioni di cui all’art. 5
del DPR n. 59/2013;
• che contro i presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR marche entro 60 Giorni o, in
alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica;
• che dal presente atto non deriva, né può comunque derivare, un impegno di spesa a carico della
Provincia;
• che il presente atto sarà trasmesso, nei modi e nei termini previsti dalla legge, al Legale
Rappresentante della società in questione e, per opportuna conoscenza, all’Arpam, al Comune
territorialmente interessato, al SUAP di Pollenza.
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL’UFFICIO:
Fascicolo AUA n. 151 – PANDOLFI ROTTAMI SRL
_____

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma
autografa.

IL DIRIGENTE

SETTORE TERRITORIO AMBIENTE
ARCH. MAURIZIO SCARPECCI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

