PROVINCIA DI ANCONA
Dipartimento lll - Governo del Territorio
Settore | - Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente
Area Ambiente - U.O. Gestione rifiuti
Via Menicucci,

I

- 60121 ANCONA

Tel. 071 5894.'1
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC; ambiente@cert provincia.ancona.il
e-mail: I sorichetti@provincia.ancona.it

Allegati:
Ancona, 2710212014

Prot. 30046

Spett.le
ASA SRL (AZIENDA SERVIZI
AMBIENTALD
Via SAN VINCENZO l8 CORINALDO
60013 CoRTNALDO (AN)
info@asambienîe.it

e

p.c.

Comune di Corinaldo
Via del Corso, 9
60013 CORTNALDO (AN)
co

mun

e. c

or in aldo @mype

c.

eu

Oggetto: D,Lgs. 3/412OO6 n. 152, parte Seconda - ditta ASA SRL (AZIENDA SERVIZI
AMBIENTALD - CORINALDO. Discarica per rifiuti non pericolosi - integrazione
codici CER.

In allegato alla presente si trasmette la D.D. n. 116 de|271212014, relativa all'oggetto.
Al fin; di rendère più agevole le operazioni di controllo, in particolare da pafe di Organi
aocertatori diversi da questa Amministrazione, la ditta è tenuta a conservare nella sede operatìva
il suddetto prowedimento e tutti gli atti progettuali.
In caso d'inosservanza sarà disposto I'awio del procedimento di sospensione dell'attività.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirige
(Dott. Ing.

del Settore
imo Sbriscia)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n.

del 2710212014

1 16

PROVINCIA DI ANCONA
DIPARTIMENTO III - Governo del Territorio
SETTORE I - Tutela e Valorizzazione de11'Ambiente
Area Ambiente
Oggetto: Prowedimento A.I.A. n. 1312014. D.Lgs. 152/2006, art' 29-nonies - D.Lgs. 3612003 discarica (D1) per rifiuti non pericolosi - Integrazione nuove tipologie di rifiuti
Ditta: ASA SRL (AZIENDA SERVIZ AMBIENTALI)
P. IVA./C.F: 02151080427
Sede legale e discarica: Via SAN VINCENZO 18, CORINALDO (AN)

DESTINATARI

Ancona,

i-

Ragioneria

F

Dipafimento III Settore I

11

Diri

del Settore

IL DIRIGENTE
VISTI:

o Il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, avente come oggetto "Attuazione

della
di
rifiuti";
direttiva 1999/31/Ce - Discariche
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 artorizzazione all'esercizio di attività relative ad impianti
di recupero e di smaltimento rifiuti di cui agli articoli 208, 209,210 e 211 del d.lgs'
1 5212006 nonché funzioni relative all'autorizzazione integrata ambientale;
la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 109 del 22/0312011, che ha approvato le
modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli di
procedure A.I.A. in materia di gestione rifiuti;
i decreti del Presidente della Giunta Regione Marche n. 3 del 16 gennaio 2014 e n. 20 del
31 gennaio 2014, emanati ai sensi dell'art. 191 D.Lgs n. 15212006, affinché il trattamento
dei rifiuti urbani del bacino ATO 2 - Ancona venisse effettuato utilizzando l'impiantistica
operante nelle Province di Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno;
VISTA l;autoriz zazione rnlegrata ambientale rilasciata dalla Regione Marche n. 64[VAA del
301612011e successive modifiche AIA n. 3ll201 I del27l7l20ll, n. 39/2012, n 41/2012 e
n. 5412013 del 24/112013, con cui la ditta ASA Srl è stata autolrzzata fino al 30/612019
all'esercizio di un impianto di discarica (Dl) per rifiuti non pericolosi ubicato in Via San
Vincenzo n. 18, nel comune di CORINALDO;
vISTA I'istanza della ditta ASA SRL (AZIENDA SERVIZI AMBIENTALD pervenuta il
lgl0\l20l4, acquisita al prot.28273 del 2510212014, al fine di integrare I'atforizzazione
i .ifi.tti CER 190501 (parte di rifiuti urbani e simili non compostata) e
soora citata
"on
19b801 (vaglio, prodotto da impianti di trattamento delle acque reflue);
al
vISTA la nota n. 29856 del2712/2014, con la quale questa Provincia ha comunicato alla ditta e
ai
amministrativo
comune di CORINALDO, ove è sito l'impianto, I'awio del procedimento
per un
sensi della L.241190, chiedendone la pubblicazione nell'Albo Pretorio comunale
periodo di 15 giomi consecutivi;
cER 190501 si rende necessario per gli adempimenti connessi con
PRESO ATTO che
l,ordinanzadellaRegioneMarcheemanataconidecretisummenzionati;
dei rihuti prodotti in
PRESO ATTO che il CER 190801 si rende necessario per lo smaltimento
particolare dai depuratori pubblici;
della DGR n' 1547 del
RITENÙTO che la modifica richiesta possa ritenersi non sostanziale ai sensi

o
o
.

o

il

51r012009;

dell'aulotizzazrone
RITENUTO opportuno accogliere I'istanza e di procedere con la modifica
medianie I'integrazione delle suddette tipologie di rifiuti;
a revoca o modifica o
RITENUiO di considlrare il presente atto di óaratiere transitorio, soggetto
e
sospensione per evitare danni a persone ed a beni pubblici
cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse anche per
dell'attorízzazione e di subordinarlo, in ogni caso' alle al
regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia;
VISTO l';ft. 107, comma 5, del D.lgs' 18 agosto 2000, n' 267;

DETERMINA

Di modificare, ai sensi del D.Lgs. 15212006, parte Seconda, l'atforizzazione integrata
ambientale (AIA) n. 64i^/AA del 30/612011 e successive modifrche e integrazioni, con
cui la ditta ASA SRL è stata autorizzata all'esercizio di un impianto di discarica (Dl)
per rifiuti non pericolosi ubicata in Via San Vincenzo 18, nel Comune di CORINALDO,
aggiungendo i codici CER 190501 e 190801; pertanto l'elenco dei rifiuti è sostituito dal

I.

sesuente:
LI)IA
02
020140

020101
020300

020104

03

RIFIATI PRODOT:TI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQAACOLTARA, SELVICOLTURA,
CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
rinu, Drodotti

da asricohuru, orticollura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca

[anshi da oDerazioni di lar aggio e pulizra
nfuîi delta prcparc2ione e del truuanento dilruua, r'erdura, cereali, oli alimentari, cacao, calè, tè e tabacco: della produzione di
.onseme almentoù: della proclEione di lierilo ed estrauo di lienilo;della preparazione ekrnentazione di m
scarti inutilizzabili Der il consumo o la trasfotmazione

RIFIUTI DELL/I LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI' MOBILI'
POLPA, CARTA E CARTONE
avorazione del lepno e clella Droduzione di pannelli e nobili

030100

030105

01
010200

040222
040299

07
070200

070211
0'70299

12 *

segatur4 trucioli, residuiditaglio, legno, pannellidi truciolare e piallacci diversr
la quelli di cui alla voce 03 0l 04

RIFILITI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE
lì u t i de ll' indust r io te ssi le

rifiuti da fibre tessili lavorate
rif,uti non sDecificati altrimenti
RIFIUTI DET PROCESSI CHIMICI ORGANICI
rilìu, detla produzione, [omtllazione,lornitura ed uso (Pffu) di plastiche, gor
rifiuti olastici
rifiuti non specificati altrimenti

ti

RIFIUTIPRODOTTIDALLALAVORAZIONEEDALTRATT:AMENTOFISICOEMECCANICO
SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

I )0100
t20 | t'l

15 *
t 50100
150101

tavorazione e clal lrullamenrcfsic
materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cut alla voce 12

únxi Drcdollidalla

16

imballaqgi in carta e cartone

r50102

tn

150103

tn

150105
150106
I50200

in materialÌ
in materiali misti

150203

0l

RIFIUTI DI IMBALLAGGIo, ASS2RBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI
PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENry
,^btlheei rct.pr"t, i ,il*i urba ù Inballú{gto oggetto di raccolla dífercElota)

*.otb""ti,

."t*i"li

filtranti, stracci e indumenti protettivi' diversl da quelli di

alla voce l5 02 02

l6 *
I

ó0100

I60t l9
tó0300

160104

170200

riliuti inorganici, diversi da quelli dl cul alla voce lb uJ uJ lallrlllurlsono
coslituitida rifìuto non pericoloso consistente in "tessuto non tessuto, film
materiale plastico, cartene, granulo dimaterie plastiche, talco e ardesia",
---. --,^-.^ r^ .-^-+i .li ^.^.r,,?i^né.1ì memhrrne hihìminose

leeno, ve!ro e plaslica

I\L lLutnr

RESO

IL

TERRENO

1',l0201

legno

t't0203

plasuca
lefta (conpreso il lefteno proyeniente da siti contoninati), rocce e fanghi di dtagoseio
terra e rocce. diverse da quelle di cui alla voce l? 05 03
nalenali isolanli e materiali da coslnEione contenenti an@nto
materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci l7 06 0l e 17 06 03

t70500
170504
)70600

t'l0604
170900

t'70904

t9 *

altri

lìuti dell'attiyilò di costrrEione

e demoliztone

rifiuti misti dell'attivifi di costruzione
voci l7 09 01, l7 09 02 e

11

e demolizione. diversi da

quelli di cui all€

09 03

190500

RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANT] DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI.IMPIANTI DI
TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POîABILIZZAZIONE
DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER ASO INDASTRIALE
rifiuti prcdot dal trottomento aerobrco ú rrluu soltdl

19050r

Darte

190503
t90800

compost fuori specifica
lìu Drodoui dapli inuantt

t90801

vaglio
fanghiprodotti daltrattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da
tuelli di cui alla voce 19 08 I I

190812

di rifiuti urbani e simili non comDosîata

Der

trattanento delle acoue rellue. non specilìcatr ahrir enu

rifuli

|9t200

nfúi prodotli dal lrutlamenlo neccanico dei
wecificati aUrinenti

1912t2

altrl rifiuti (compresl materìali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei
rifiuti. diversi da ouelli di cui alla voce 19 l2 I I

20

200100

(ad esenpio seleziohe, lfiturazione, compaltazione, fiduzione in pellel) non

RIFIATI ARBANI (RIFIATI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA
COMMERCIALI E INDI]STRIALI NONCHÉ DALLE ISTITAZIONL INCLUSI I RIFIUTI DELLA
RA C C O LTA D I F F E RE NZ IATA
lrazron oeperro

ù

raccotta drflercnznta (tranne I5 01 00)

200101

cafa

200t02

vetro

200108
200110
2001I I

rifiuti biodeeradabili di cucine e mense

e

caftone

abbigliamento

200138

prodottitessili
vernici. inchiostri. adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 0l 27
detersenti diversi da quelli di cui alla voce 20 0 | 29
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diveme da quelle di cui alle
voci 20 0l 21.20 0l 23 e200135
legno. diverso da quello di cui alla voce 20 0l 37

200t39

prastlca

200141

rifiuti Drodotti dalla oulizia di camini

200r28

200l]0
200136

200199
200200

20020t
200202
200203

c ciminiere
altre fraz ioni non sDecificate altrimenti
rinutr Drodotrr da eiardtni e Darchi únclus i rtliuli Droventenh da ctm en)
rifiuti biodeeradabili
terra e roccia
altrr rifiuti non biodeeradabili

200300

200101
200302
200303
200304
200306
200307
200399

IL Di

rifiuti urbani non differenziati
rifiuti dei me.cati
residui della oulizia stradale
fanshi delle fosse settiche
rifiuti della Dulizia delle fosnature
rifiuti ineombranti
rifiuti urbani non soecificati altrimenti

la

trasmissione, entro 30 giomi dal ricevimento della presente.
dell' attestazione del versamento degli oneri istruttori relativì alla tariffa stabilita con
DGP n. 109/2011, Allegato I,par.3.4, in funzione della dimensione dell'impresa.
III. Di ritenere valido quant'altro previsto dall'AIA î.64NAA del 3016120ll e successrve
modifi che e integrazioni.
IV.Di accordare il presente prowedimento restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi.

prescrivere

..-\,:

i

:r

':-

rlîrrirrrii riftif,ri iniúirÎ
r

tt

V. Di emanare il presente prowedimento in 2 originali

dei quali uno viene conservato agli atti
presso I'Area Ecologia e l'altro rilasciato al richiedente in bollo ai sensi del D.P.R.
642/1972 e successive integrazioni e modificazioni.
VLDi rendere noto che contro il presente prowedimenîo è ammesso il ricorso al T.A.R.
Marche entro 60 giomi o, in altemativa, ricorso al Capo delle Stato entro 120 gg. dalla
sua notifica.
VII. Di dare atto che il presente prowedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norna
dell'art. 5 della legge 24I/1990, a responsabile il rag. Leonardo Sorichetti.

VIII.

.

Class. 09.01.02.51 completa.

ll Responsabile del procedimento
(rag. Leonardo Sorichetti)

t'/

Settore
Sbriscia)

