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IL DIRIGENTE

VISTI:
o il decreto legrslativo 3 aprite 2006, n. 152, recante'Norme in materia ambienÎale";
. la Delibera di Giunta di questa Provincia n. 388 del 051812008, che ha definiîo i criteri per

la composizione e il funzionamento della Conferenza di Servizi di cui alf art. 208 del

D.Lvo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e le procedure per l'approvazione dei progetti degli
impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti;

o la L.R. 12 ottobre 2009, n. 24, con Ia quale la Regione ha delegato alle Provilce le
funzioni di approvazione dei progetti e dl attorizzazione all'esercizio di attività relative ad

impianti di recupero e di smaltimento rifiuti di cui agli articoli 208,209,210 e21l del
d.lgs. 15212006;

o la Legge Regronale 12 giugno 2007, n. 6 art. 74 con cui è stata conferita alla Provincia la

competenza dell' autoizzazione inte grata anbientale;
. la Deliberazione della Giunta Regionale no 1635 del 07/l2l20ll, che ha approvato i criteri

per il calcolo delle garanzie finanziarie di cui agli artt. 208, 209,211, 274,215,276 del
D.Lgs. o31412006 n 152 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto legislativo n. 23 del2010212009 avente ad oggetto "Attuazione della direttiva
20061177lBttratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti
radioattivi e di combustibile nucleare esaurito."

VISTA |a Detibera di Giunta Provinciale n. 23 del1911/2010 riguardante "attività di gestione dei

rifiuti metallici ai sensi della parte quarta del d.lgs. 152/2006";
VISTA I'autoriz zazione n. 0612005 de124/0112005 e successive modifiche n. 55/2005 del

081912005. n. 8412005 del28112/2005, n. 10/2006 óel02102/2006, n. O9/2007 del
29101/20A7,rimovo n. 9412008 del24/1212008, NAn.6/20O9 del 03/11/2009, AIA n.

l2l2010del08l02l2010,AIAn. l3l2010 del25/312013,IJAn'2212070 del 14/10/2010,

AIAn. 26120ll del09/612011, AIA Regione marche n. 64[VAA del301612071 e AIA n.

3ll20ll del27/7/2011, con la quale la ditta ASA Srl è stata autorizzaîa fino al

25/01/2013, all'esercizio di un impianto per discarica @1) per rifiuti non pericolosi

ubicato in Via San Vincenzo n. 18, nel comune di CORINAIDO;
VISTAI'istanzadelladittaASASRLpervenutail 19112/2011,prot. 161277 del22112/20ll,con

la quale la ditta comunica la propria volontà di non volere più trattare i rifiuti di nahra
metallica al fine di non essere più soggetto all'obbligo di sorveglianza radiometrica sia

alle disposizioni imposte dal nuovo Regolamento Europeo 333/2011per il recupero dei
rottami ferrosil

DATO ATTO che questa Provincia ha trasmesso la propria nota di prot. 4836 del 12/07/201'2 n
risposta all'istanza sopra citat4 fomendo alcuni chiarimenti in merito a quanto esposto

dalla ditta e contemporaneamente chiedendo una integrazione alla documentazione
presentata;

VISTA la nota n" 72701 de124/0112012 con la quale questa Provincia ha comunicato alla ditta e

al Comrure di Corinaldo, ove è sito I'impianto, I'awio del procedimento amministrativo
ai sensi della L. 241/90, clttedendone la pubblicazione nell'Albo Pretorio comunale per
un periodo di 15 giomi consecutivi;

VISTA I'ulteriore documentazione integrativa all'istanza del 79/12/2011, pertenuta in data

18101/2012 e acquisita al prot. 12028 de|24/0112012;
RITENUTO di accogliere I'istarza e di effettuare la modifica dell'attoizzazione n 06/2005 del

24/0112005 e successìve modifiche, procedendo a eliminare sia i codici CER 200140 e
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170411 richiesti nell'istanza che la prescrizione relativa all,obbligo di sorveglianza
radiometrica;

coNSIDERATO inoltre che 1a ditta ha ritenuto di integrare la domanda di modifica con
un'ulteriore istanza pervenut a iL2610112012 e acquisita a1 prof. 77736 del 0110212012, con
cui si chiedono modrfiche alle prescriziom relative alle íìequenze delle analisi del
percolatÒ e all'attività dr disinfestazione dell'area;

PRESO ATTO de1le valutazioni tecniche espresse da1 Dipartimento Arpam di Ancona, pervenuto
con propno prot. 9065 del 071312012;

RITENIJTO poter accogliere l'istanza in merito alla riduzione de1la frequenza degli interventi di
disinfezione dell'area cosi come proposto dal gestore, mentre non si ritiene dover
accogliere la riduzione della frequenza del monitoraggio della composizione del Dercolato
così come proposto dalla ditta in quanto rnancano elementi oggettivi che giustifióano la
richiesta;

RITENUTO di considerare ìl presente atto di carattere fiansitorio, soggetto a revoca o modifica o
sospensione per evitare danni a persone ed a beru pubblìci e privati ed in tutti g1i altri casi
in cui cio si renda necessario nel pubblico interesse anche per cause non imoutabili at
titolare dell'autoizzazione e di subordinarlo, in ogni caso, alle altre norme regolamenran.
anche regionali. pir) restrittive che dovessero intervenire in materia;

VISTO l'af. 107, comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000,t.267;

DETERMINA

l. Di modificare, ai sensi del D.Lgs. l5z/2006,pafe seconda, I'attoizzazione n. 06/2005
del' 24101/2005 e successive modifiche e integrazioni, con cui la ditta ASA SRL è srara
autoizzata al|'esercizio di un impianto di discarica (D1) per rifiuti non pericolosi
ubìcata in via san vrncenzo, 18 nel comune di CORINALDO, elimmando i codici
CER 200140 e 170411 e pertanto i,elenco dei nfiuti è sostituito da1 seguente:

RIFIUTI PRODOTTI DA AG
ìELVICOLTURA, CACCIA E qESCA, TRATTAMENTO E qRE?ARAZ,ONE Dt ALIMENTT

RIFIUTI DELLA LAVORAZONE DEL LEGNO È DELLA PRODUaIONE DI PANî,IH-LI, MOBIU,)OLPA, CARTA E CARTONE

segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di
da quelli di cui alla voce 03 01 04

NFIUTI DELLA LAVORAZONE DI PELLI E DELLINDUSTRIA TESS'LE

RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGAAIICI

RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E
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SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
120100 rifiuti ptodotli da a lavorazione e dal tnftamento fisico e meccanico suDeíiciale di netalli e plastiche

1201't7 materiale abrasivo discarto. diverso da ouello di cui alla voce 12 01 16
15" RIFIUTI DI IMBALLAGG'O, ASSORBENTI, STRACC4 MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI

PROTE|TIW (NON SPECIFICATI ALTR'MENTI)
150100 imballassi (comDresi i riliutt urbani di imballaodio oooefto di Bccofta ditfercnzialal

'1 501 01 imballaqqi in carta e cartone
't50102 imballaqqi in Dlastica
'150103 imballaqqi in leqno
150105 imballaqqi in materiali comoositi
1 50'106 imballaqqi in materiali misti
150200 assoúenti, matenali Ílltnnti, strccci e indumenÍi Drotettivi

150203
assorbenti, matèriali filtranti, stracci e indumenti protettivi, dìversi da quelli
li cui alla voce 15 02 02

16* RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
160100 veicolifuori uso appatlenenti a diversi modi dit.aspotlo (comprcse le macchine mobili non strcdali) e ifiuti prodofti da o

sfiantellamento di veicolí fuotí uso e dalla manutenzjone di veicoli (tranne 13,14,16 06 e 16 08)
160119 lastica
160300 prodotti fuoi specífrca e Drodotti inutilizzati

160304

rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03. nello specifico
'tessufo no, fesst fo, tilm materiale plastico, caftene, granulo di materie
plastiche, talco e ardesia', proveniente da repafti di produzione di
membrane bitumínose

17' RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZ/ONE E DEMOLIZONE (COMPRESO ILTERRENO
PROVENIENTE DA S'TI CONTAMINATII

170200 legno, vetro e plastica

170201 regno
't70203 olastica
170600 mateiali isolanti e mateiali da costruzione contenenti amianto

170604 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle vocì 17 06 01 e 17 06 03

19 - RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI
TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUON SITO, NONCHÉ DALLA POTABILITZAZIONE
DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE

191200 rifruti ptodolîi dal fratlamento meccanico dei dÍiuti (ad esempio selezione, fiítunzione, compattazione, dduzione in pe et)
non specifrcali altdmenti

19'12'12

altri rifìuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei
rifiuti, diversi da quelli di cui allavoce'191211 - nello soecifrco rifiutida

Corinaldo
20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA

COMMERCIALI E IND'TSTRIAL' NONCHÉ DALLE TSNTUZTOM) INCLUSI I RIFIITTI DELLA
RACCOLTA DIFFERENZATA

200100 Eazioni oggefto di raccolta difrercnziata ftranne 15 01 00)
200101 cana e canone
200102 vetro
200108 rìfiuti biodeqradabili di cucine e mense
2001 10 abbiqliamento
200111 prodotti tessili

200128
vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01

200130 detergenti diversì da quelli di cui alla voce 20 O'l 29

200136
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di
:ui alle voci 20 01 2'1,2001 23e200135

200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
200139 plastica
200141 rifiuti prodofti dalla pulizia di camini e ciminiere
200199 altre frazioni non specificate altrimenti
200200 ifruti prodotli da giadini e parchi (inclusi i ifiuti provenienli da cimitei)
200201 rifiuti biodegradabili
200202 terra e roccra
200203 altri rifiuti non biodegradabili
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II. Si apportano le seguenti modifiche alle prescrizioni contenute nell'Autorizzazione
Integrata Ambientale per la gestione operativa della discarica in oggetto:

a) , di cui a1 paragrafo IV
de1 prowedimento AIA n. l3l20l0 e paragrafo 19 de1 pror,wedimento Regione Marche
n. 64lY AA del,30/612011, è soppressa.

b) ln discarica non sono ammèssi rifruti di qualsiasi natura a1 cui intemo siano presenti
rottami metallici.

c) La prescrizione di cui al Piano di sorveglianza e controllo relativa alla disinfezione,
drsinfestazione e deraltizzazione (vedi all. B par. 3 dell'AlA n. 64lY AA del3016/2011)
è modificato nella parte relativa alla frequenza degli interventi programmati olvero q1

masgio. settembre e ottobre. Fermo iì resto.

lll.Resta valido quant'altro previsto dall'autorizzazione n. 06/2005 del 24/01,/2005 e

successive modifrche e integrazi oni

IV.La ditta è tenuta ad inviare, entro 15 eiomi dal ricevimento delia presente, I'aggiomamento
della garanzia finanziaria prestata per l'esercizio dell'attività, con la presa d'atto della
presente modiflca.

V. Il presente prowedimento è accordato restando cormrnque salvi gli eventuali diritti di terzi.

VI. Contro il presente prowedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giond o,

in altemativa, ricorso al Capo de11e Stato entro 120 gg. da1la sua notifrca.

204300
20030'1 rifiuti urbani non differenziati
200302 rifìuti dei mercati
200303 residui della oulizia stradale
200304 fanghi delle fosse settiche
200306 rifiuti della pulizia delle fognature
200307 rifiuti ingombranti
200399 rifìuti urbani non specificati altrimenti

170500 Ieffa (comprcso il teÍeno proveniente da sifí contdminati), rocce e fanqh di d@aaqaio
170504 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce l7 05 03
170900 altri iliuti dè 'altività di coslruzione e demolíione

170904
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversida quelli di cL.
alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

19', RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI
TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHE DALLA POTABILIZZAZIONE
DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE

194500 lfiuti prodot dal trattamento aercbico di nfiuti solidi
190503 compost fuori specifica
190800 rifiuli prodoni dagli impianli per il lnttamento delle acque ref,ue, non specifìcati altimenti

'f 908'12
fanghi prodotti daltrattamento biologico delle acque reflue industrìali,
diversi da ouelli di cui alla voce 19 08 1 1

191200 rifiùlì prodolli dal l@tlamento meccanico dei ifiuli(ad esempio selezione, titutuùone, compaftazione, riduzione in pellet)
1on specificati aftiment

1912't2
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei
'ifìuti. diversi da ouelli di cui alla voce 19 12 11

www.provincia.ancona.(



VII. Di dare atto che il presente prol'vedirnento non comporta per sua natura impegno di
spesa.

VIII. Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a nonna
dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il rag. Leonardo Sorichetti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DI SETTORE
Doft. Sbriscia

Visto:lL

,ll_._t-AtTst \
Il pres€nE prowedimento vietre emanato in D.2 originali dei quali ùno vien€ conservato agli atd presso I'Area Ecologia e l'altro rilasciato al

íchiedenle in bollo ai sensi del D.P.R. 64211972 e suooessive integnzioni e modificsziofli
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