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PROVINCIA DI MACERATA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 348 Del 10-07-2017

Oggetto:

D. LGS. 152/06, ART. 216 E DPR 59/2013. AGGIORNAMENTO
DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DELLA PANDOLFI
ROTTAMI , CON SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN CONTRADA POTENZA
N.36 DEL COMUNE DI POLLENZA.

PROVINCIA DI MACERATA

Macerata, 10/07/2017
Al

Dirigente del Settore Ambiente
Dott. Addei Luca
SEDE
Per i provvedimenti di competenza si trasmette il seguente
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: D. Lgs. 152/06, art. 216 e DPR 59/2013. Aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale
della Pandolfi Rottami, con sede legale ed operativa in Contrada Potenza n.36 del Comune di POLLENZA.
Normativa di riferimento
-Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale;
-Decreto del Ministero dell’Ambiente 5 febbraio 1998: “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti
alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997
n.22”;
-Decreto del Ministero dell’Ambiente 5 aprile 2006 n. 186 “Regolamento recante modifiche al decreto
ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di
recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22»;
-D.M. 21 luglio 1998 n. 350 “Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in
appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli

articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22”;
-Delibere di Giunta Regionale n. 515 del 16/04/2012, n. 583 del 02/05/2012 e n. 1473 del 29/12/2014 relative
alle modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie per le operazioni di recupero e smaltimento dei
rifiuti;
-Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24
agosto 2016”;
-Legge 15 dicembre 2016, n. 229 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.”
Motivazioni ed esito dell’istruttoria.
Con determinazione dirigenziale n. 114/10° Settore del 11/03/2016 è stato adottato il provvedimento di
autorizzazione unica ambientale per l'impianto della Pandolfi Rottami, con sede legale ed operativa in
Contrada Potenza n.36 del Comune di POLLENZA.
L'AUA suddetta è stata rilasciata alla ditta dal Suap del Comune di Pollenza con atto unico n. 1/2016 del
24/03/2016. Gli atti costituenti parte integrante della suddetta AUA sono:
- l'autorizzazione allo scarico di acque reflue;
- il rinnovo dell'iscrizione per l'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi;
- il parere in merito alla valutazione d' impatto acustico.
Con nota pervenuta il 10/06/2017, acquisita al protocollo della Provincia al n.16615 del 12/06/17 la società ha
chiesto la modifica dell'AUA relativamente all'attività di gestione dei rifiuti; tale modifica consiste
nell'introduzione della tipologia di rifiuto 4.1 dell'allegato 1, sub-allegato 1 del DM 05/02/1998 e nella
variazione dei quantitativi di alcune tipologie di rifiuto pur rimanendo invariate la capacità istantanea di
stoccaggio e di trattamento nonché il quantitativo totale di rifiuti.
Con nota del 29/06/2017 prot. 18449 è stato comunicato alla ditta, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, il
mancato accoglimento parziale dell'istanza di modifica dell'aumento del quantitativo richiesto per l'operazione
R4 della tipologia di rifiuti 3.1. Infatti l'aumento del quantitativo di rifiuti della tipologia 3.1, da 2.500 a 3.200
t/anno da sottoporre all'operazione di trattamento R4, “non può allo stato attuale essere assentito in quanto
tale quantitativo, sommato a quello di 1.000 t/anno di rifiuti della tipologia 3.2 già autorizzato per
l'operazione R4, comporterebbe il superamento della soglia di 10 t/g di trattamento per la quale si rende
necessaria la preventiva sottoposizione a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) ai sensi
della L.R. 3/2012”.
Nella suddetta nota è stato conferito alla ditta il termine di 10 giorni decorrenti dal ricevimento della stessa per
presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La ditta, con nota datata 30/06/2017 e
pervenuta il 03/07/2017, prot. 18672, ha comunicato che “la richiesta di aumento del quantitativo di rifiuti
per la tipologia 3.1 è da intendersi riferita all'attività di messa in riserva: nella tabella riepilogativa allegata
all'istanza in oggetto, infatti le quantità relative alle tipologie 3.1 e 3.2 sono state riportate erroneamente” .
Alla nota è stata quindi allegata la tabella riepilogativa corretta.
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 ha curato l'istruttoria, come richiesto dalle circolari del
Segretario Generale Id. 5193365 del 18/02/2014 e Id. 5299295 del 30/05/2014.
Si ritiene, per quanto sopra esposto, di aggiornare l'allegato n.2 al provvedimento di AUA di cui alla
determinazione dirigenziale n. 114/X Settore del 11/03/2016, in accoglimento dell'istanza presentata dalla
ditta Pandolfi Rottami S.r.l. successivamente corretta con nota datata 30/06/2017 e acquisita al prot. n. 18672
del 03/07/2017, come riportato nell'allegato al presente atto che dello stesso fa parte integrante.
Per tutto quanto sopra premesso si propone al Dirigente del Settore di determinare quanto segue:

1.Di dare atto che con determinazione dirigenziale n. 114/X Settore del 11/03/2016 è stato adottato il
provvedimento di autorizzazione unica ambientale per l'impianto della PANDOLFI ROTTAMI SRL sito in
via POTENZA, 36 POLLENZA (MC);
2. di prendere atto dell'istanza di modifica dell'iscrizione per l'attività di recupero rifiuti e della successiva
rettifica presentate dalla PANDOLFI ROTTAMI SRL (con note pervenute rispettivamente il 12/06/2017 prot.
Prov. n.16615/2017 e il 03/07/2017, prot. Prov. 18672) ;
3. di modificare l'allegato 2 del provvedimento di AUA contenuto nella D.D. 114/10° Settore del 11/03/2016,
così come riportato nell'allegato al presente atto che dello stesso fa parte integrante;
4. di confermare tutte le altre condizioni e prescrizioni dell'AUA di cui alla determinazione dirigenziale n.
114/X Settore del 11/03/2016 che non vengono modificate con il presente atto;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del DPR 59/2013, il presente provvedimento di aggiornamento
non incide sulla durata dell'autorizzazione unica ambientale;
6.di dare atto che:
- il presente provvedimento viene rilasciato fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi;
- contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR Marche entro 60 giorni, o, in alternativa,
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o comunque dalla sua piena
conoscenza;
- la presente determinazione non comporta impegno di spesa.
7. di dare atto che il presente provvedimento di aggiornamento sarà trasmessa nei modi e nei termini di
legge:
- al SUAP del Comune di Pollenza per l'aggiornamento dell'Atto unico SUAP contenente l'AUA;
- alla ditta in questione affinché eserciti le attività di cui all’allegato nel rispetto delle norme vigenti;
- al Comune territorialmente interessato per le eventuali verifiche di competenza relative agli aspetti
urbanistici e paesaggistico - ambientali;
- al Servizio di Polizia Provinciale, all’ARPAM - Dipartimento Provinciale ed ai Servizi Sanitari competenti
per territorio affinché effettuino le verifiche e i controlli a norma di legge.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Roberto Ciccioli

IL DIRIGENTE
Visto il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determinazione, a firma del responsabile del
procedimento, dott. Roberto Ciccioli, dal quale si evince la necessità di adottare il presente provvedimento;
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;
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’articolo 147 bis del d.lgs. 147/2000;
Ritenuto di condividerne le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di determinazione con
esso formulata;

Visto il D.lgs. n. 152/2006;
Visto il D.M. 5.02.1998, così come modificato dal D.M. 186/2006;
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
Visto l’art. 28 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
1.Di dare atto che con determinazione dirigenziale n. 114/X Settore del 11/03/2016 è stato adottato il
provvedimento di autorizzazione unica ambientale per l'impianto della PANDOLFI ROTTAMI SRL sito in
via POTENZA, 36 POLLENZA (MC);
2. di prendere atto dell'istanza di modifica dell'iscrizione per l'attività di recupero rifiuti e della successiva
rettifica presentate dalla PANDOLFI ROTTAMI SRL (con note pervenute rispettivamente il 12/06/2017 prot.
Prov. n.16615/2017 e il 03/07/2017, prot. Prov. 18672) ;
3. di modificare l'allegato 2 del provvedimento di AUA contenuto nella D.D. 114/10° Settore del 11/03/2016,
così come riportato nell'allegato al presente atto che dello stesso fa parte integrante;
4. di confermare tutte le altre condizioni e prescrizioni dell'AUA di cui alla determinazione dirigenziale n.
114/X Settore del 11/03/2016 che non vengono modificate con il presente atto;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del DPR 59/2013, il presente provvedimento di aggiornamento
non incide sulla durata dell'autorizzazione unica ambientale;
6.di dare atto che:
- il presente provvedimento viene rilasciato fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi;
- contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR Marche entro 60 giorni, o, in alternativa,
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o comunque dalla sua piena
conoscenza;
- la presente determinazione non comporta impegno di spesa.
7. di dare atto che il presente provvedimento di aggiornamento sarà trasmessa nei modi e nei termini di
legge:
- al SUAP del Comune di Pollenza per l'aggiornamento dell'Atto unico SUAP contenente l'AUA;
- alla ditta in questione affinché eserciti le attività di cui all’allegato nel rispetto delle norme vigenti;
- al Comune territorialmente interessato per le eventuali verifiche di competenza relative agli aspetti
urbanistici e paesaggistico - ambientali;
- al Servizio di Polizia Provinciale, all’ARPAM - Dipartimento Provinciale ed ai Servizi Sanitari competenti
per territorio affinché effettuino le verifiche e i controlli a norma di legge.

ALLEGATO alla determinazione dirigenziale della ditta PANDOLFI ROTTAMI SRL con sede legale
ed operativa V. POTENZA 36 POLLENZA.
Tipologia
rifiuto
Descrizione
(all. 1tipologia
sub. 1 del (all. 1-sub. 1 del
D.M.
D.M. 5.2.98)
5.2.98)

CODICI CER

[100210][100299][120101]
[120102] [120199][150104]
Rifiuti di ferro,
[160117][170405]
acciaio e ghisa
[190102]
[190118][191202][200140]

3.1

3.2

4.1

5.1

[100899][110501][110599]
[120103][120104][120199]
Rifiuti di metalli [150104][170401]
non ferrosi e loro [170402]
leghe
[170403][170404][170406]
[170407][191002][191203]
[200140]
Scorie
provenienti
dall'industria
della metallurgia
dei metalli non
ferrosi, ad
[060902][100601][100602]
esclusione di
[100809]
quelle provenienti
[100811][101003]
dalla metallurgia
termica del Pb, Al
e Zn, scorie della
produzione del
fosforo
Parti di
autoveicoli, di
veicoli a motore,
di rimorchi e
simili, risultanti
da operazioni di
messa in
sicurezza di cui
all'art. 46 del
d.lgs. 22/97 e
[160116][160117][160118]
successive
[160122]
modifiche e
integrazioni e al
d.lgs. 209/2003 e
privati di
pneumatici e

Operazione di
Attività di
recupero
recupero
Quantità
(All. C alla parte (all. 4-sub. 2 T/anno
IV del d.lgs. del
D.M. Recuperata
152/06)
5.2.98)

R4

R13

R4

R13

R13

R13

Produzione di
materie prime
secondarie
per l'industria
metallurgica
Messa
in riserva
Produzione di
materie prime
secondarie
per l'industria
metallurgica
Messa
in riserva

Messa
in riserva

Messa
in riserva

1.056

3.200
792

1.000

160

1.000

5.6

5.7
5.8

5.16

5.19

6.5

10.2

delle componenti
plastiche
recuperabili
Rottami elettrici
ed elettronici
contenenti e non
metalli preziosi
spezzoni di cavo
con il conduttore
di alluminio
ricoperto
spezzoni di cavo
di rame ricoperto
Apparecchi
elettrici,
elettrotecnici ed
elettronici;
rottami elettrici
ed elettronici
contenenti e non
metalli preziosi
Apparecchi
domestici,
apparecchiature e
macchinari postconsumo non
contenenti
sostanze lesive
dell'ozono
stratosferico di
cui alla legge n.
549/1993 o HFC
Paraurti e plance
di autoveicoli in
materie
plastiche
Pneumatici non
ricostruibili,
camere d'aria
non riparabili e
altri scarti di
gomma

[160214] [160216] [200136]
[200140]

R13

Messa
in riserva

30

[160216] [170402] [170411]

R13

Messa
in riserva

100

[160118] [160122] [160216]
[170401] [170411]

R13

Messa
in riserva

100

[110114][110206][110299]
[160214][160216][200136]

R13

Messa
in riserva

50

[160214] [160216] [200136]

R13

Messa
in riserva

300

[070213] [120105] [160119]

R13

Messa in
riserva

20

[160103]

R13

Messa in
riserva

20

TOTALE

7.828

Capacità massima istantanea di stoccaggio 1.500 ( di cui 850 di rifiuti “agevolati” e 650 di rifiuti “non
agevolati”);
capacità istantanea di trattamento 7 tonnellate (rifiuti “agevolati”).

IL DIRIGENTE

S10- AMBIENTE
LUCA ADDEI

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

