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PROVINCIA DI ANCONA
DIPARTIMENTO 111-GOVERNO DEL TERRITORIO

SETTORE 1-TUTELA EVALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE
... / AREA ECOLOGIA

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

e-mai!: m.sbriscia@provincia.ancona.it

Prot. 114556
Allegati: 1

Ancona, 30/07/2012

-.> SO.GE.NU.S.SPA
Via CORNACCHIA 12
60030 MAIOLATI SPONTINI (AN)

SO.GE.NU.S. S.p.A.

O 6 AGO. 2~12
'.

Prot. N° --{ '?> '?> ~ / A
I

Col.__ O. __ Fosc. __

e p.c.. Comune di Maiolati Spontini
L.go Pastori n. l
60030 MAIOLATI SPONTINI (AN)

e p.c. ARP AM Dipartimento Provinciale - Servizio
Rifiuti/Suolo
Via C. Colombo, 106
60100 ANCONA (AN)

Oggetto: D.lgs. 36/2003 - D.Lgs. 3/4/2006 D. 152 - parte Seconda - ditta SO.GE.NU.S. SPA -
MAIOLATI SPONTINI. Sottocategoria di discarica per rifiuti non pericolosi -
modifica non sostanziale AIA n. 42/2012.

In allegato alla presente si trasmette la D.D. n. 477 del 30/7/2012, relativa ail'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 progettua1i.

In caso d'inosservanza sarà disposto l'avvio del procedimento di sospensione dell'attività.

Distinti saluti.
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071/5894.430-608 fax 420

o Sbriscia

Il Direttore de tjpartimento
Dirigente. ad in e {m del Settore

(Dott. Ing. erto Renzi)

MSlIs
Data: 30/07/2012 Rif. 102835 del 09/07/2012
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Classifica Pratica: 09.01.02.50
Si prega citare nella risposta: protocollo, Responsabile del Procedimento, Classifica.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE'

del 3 O LUG, .2012

PROVINCIA DI ANCONA

.DIPARTIMENTO III - Governo del Territorio

SETTORE I - TUTELA E VALORIZZAZIONE
. DELL' A.MB lENTE

A.r e a E c O 1o g ia

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale n. 46/2012. D.Lgs. 152/2006 - parte Seconda -
'n.Lgs. 36/2003 - D.M. 27/9/2010. Sottocategoria di discarica per rifiuti non
perièolosi.; modifica non sostanzial,e AIA n.A2/2012
Ditta: SO.GE.NU.S. SPA
P.rvA/C.F:01141940427 .
Sede legale e sede discarica: Via CORNACCHIA 12 - MA(OLATI SPONTINI (AN)

. . ..

DESTINATARI

r Ragioneria

P' DipàrtÌmento III Settore I .

Ancona, TIDirettore d artimento
Dirigènte ; i terim del.
. Se' re
Dott. Ing: .!obertoRenzi

l
v
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. . .

II;", DIRIGENTE .

VISTI:
• il decreto legislativo 3 aprile 2006, n ..152, recante "Normein m,ateria ambientale";
• la L.R. 12 otlobre2009, n. 24, coli. la quale la Regione ha delegato alle Province le

funZioni di approvazione dei progetti'e di autorizzazione all'ese~cizio di attività relative ad
impianti direcupero e di smaltimento rifiuti di cui agli articoli 208, 209,210 e 211 del
d.1gs. '152/2006, compresi quelli soggetti: al rilascio. dèt1' autorizzazione integrata
ambientale;' . .

VISTA l'AIA n. 29/2011 del 08/7/2011, modificata con AIA n. 32/2011 del 02/08/2011 e n.
42/2012 dell' 8/5/2012, con 'la' quale la ditta SO.GE.NU.S.' SPA è stata autorizzata

'. all'esercizio di una sottocategoria all'interno della discarica per rifiuti non pericolosi
.. ubicata in Via CORNACCHIA J2 nel comune dlMAIOLATI SPONTINI;

VISTO che con l'AIA n. 4212012 dell' 8/5/20 12 si è proceduto a: .'
. 1) stra1ciare il parametro TOC dai parametri previsti in deroga rispetto ai limiti di cui al

DM 27/9/2010 nell'autorizzazione sopracitata; .
.2) sospendere l'autorizzazione al conferimento dei rifiuti pericolosi nella sottocategoria di

. discarica in attesa della valutazione 'di rischio che il gestore dell'iinpianto dovrà
presentare entro 60 giorni; .' ..' . . .

VISTA l'istanza pervenuta il 04/07/2012, prot.102835 del 09/07/2012, con la quale la ditta
SO.GE.NU.S. SPA:

dichiara di rinUnciare allo smaltiinento dei rifiuti perièolòsi nella sottocategoria di
discarica
chiede dI rivedereie" ~ummenzionate prescrizi(jni ripristinando la deroga per il
parametro TOC e di essere eS9nerati dalla presentazione dell'analisi di rischio;

VISTA la notano 112576 del 26/7/2012, con la quale questa ProvinCia ha comunicato alla ditta e
al Comune di MAIOLATI SPONTINI, ove è sito l'impianto; l'avvio del pro"cedimento
ainrninistrativo ai sensi delIa L..241/90, chiedendone la pubblicazione nell' Albo Pretori o
comunale per un periododi15 giorni consecutivi; .

VISTO il DM 27/9/2010, in particolare gli artt. 7 e lO;
RITENUTO di accogiiere l'istanza e di effettuare la m?dificadell' AlAn. 42/2012 dell'8/5/20l2;
DATO ATTO che il presente atto non costituisce una modifica sostanziale dell'impianto ai sensi

del Titolo ilI-bis della parte seconda del D.Lgs. Ii. 15'2/2006; .
. RITENUTÒ di considerare il presente atto' di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o

sospensione per evitare danni a persone e a :beni pubblici ~ privati' e in tutti 'gli altri casi in.
cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse anche per cause non imputabili al titolare

. dell'autorizzazione e di subordinarlo, iIi ogni caso, alle altre norme regolamentari, anche
regionali, più restrittive- che dovessero intervenire in materia;. . .

VISTO l'art. 107, coriuna5, dèl D.1gs.l8 agosto 2000, n. 267; . .
VISTO il Decreto del Commissario Straàrdinario nell'esercizio dei poteri spettanti alla Presidente

della Provincia n. 1 del 5/6/2012 di riniiovo/conferimento di incarichi dirigenziali;

DETERMINA

I. 'Di modificare, ai sensi del D.Lgs. l52/2006~ parte seconda. Titolo ilI-bis, l'AIA n.
42/2012 del 8/5/2012, di cui alle premesse, rilasciata alla ditta: SO.GE.NU.S. SPA in
relazione all'esercizio di una sottocategoria di discarjca per. rifiuti non pericolosi,
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ubieata in'Via CORNACCHIA 12 nel comune di MAIOLATI SPONTINI, come di
seguito riportato: .
1. i commi l) e 2) del paragrafo I, dell' AIA n. 42/2012 deIl'8/5/2012, sono da

intendersi revocati;
2. è fatto divieto di smaltire rifiuti pericolosi nella sotto categoria di discarica

autorizzata con AIA n~29/2011 del 08/7/2011, modificata con AIA n. 32/2011 del
02/08/2011.' .

II. Resta valido quant'altro previsto dall' AIA n. 29/2011 del 08/7/2011, modificata con AIA
n. 32/2011 del 02/08/2011.

IIl.Il presente proVvedimento èaccordato restarido comunque salvi gli eventuali diritti di terzi ..
lV.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.
V. Di dare atto che il presente provvedimento non co~porta per sua natura impegno di spesa.
VI. Di dare esecuzione al procedimento.con il presente disposto designandone, a norma

dell' art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il dotto Ing. Massimo Sbriscia.

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

Il Direttore ipartimento .
Dirigente adlint rim del Settore

Dott. Ing.\ oberto Renzi

del Procedimento
imo Sbriscia.

MS/Is; .
Il present~ provvedimento viene emanato in n. 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 integrazioni e modificazioni .
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Prot 114556
, Allegati: 1

SO.GE.NU.S. S.p~A.'

, O 6 AGO.' 2~12
'\
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(ot.__ O,_~Fast_' _

PROVINCIA DI ANCONA
, DIPARTIMENTO 111-GOVERNO DI:L TERRITORIO

SETTORE I. TUTELA EVALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE
AREA ECOLÒGIA

Via Menicucci, 1 - 601:7.1ANCONA
Codice Fisca[8 n_00369930425

e-mai!: m.sbriscia@provincia.ancona.it

flncona,30/07/2012

SO.GE-oNU.S. SP A
Via CORNACCHIA 12
60030 MAra LA TI SPONTINI (AN)

,e p.C. ' , Comune di Maiolati Spontini .
L.go P~stori n. 1
60030 MA,IOLATI SPONTINI (AN):

e p.c. ARPAM Dipartimento Provinciale - Servizio '
Rifiuti/Suolo'
" Via C. Colombo, 106
60100 ANCONA (AN)

Oggetto: ' D.Igs. ',36/2003 ,- D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 - parte Seconda - ,ditta Sp.GE.NU.S. SPA _
MAIOLATI S:PONTINI. Sottocategoria di discarica per rifiuti non pericolosi -
, modifica non sostanziale AIA ,n. 42/201.2.

In allegato alla presente si trasmette la D.D: n. 477 del 3017/2012, relatiVa aÌ1'oggetto.
Al fine' di rendere più agevple le operazioni di controllo, in particolare da parte di Organi

accertatori diversi da 'questa Anuninistrazione,.la ditta è tenuta a conservare n~lla sede operativa
il suddetto provvedimento e tutti gli atti progettuali.

In caso 4'inosseryanza sarà disposto l'avvio del procedimento di sospensi~ne dell1attività.

Distinti saluti.
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. Allegati: 1

SO.GE.NU.S.. S.lkA.

. O 6 AGO. 2~12
Prato W ~~ 3 ti1 1ft

ICol.__ d Fosè__' _

PROVINCIA DI ANCONA
. DIPARTIMENTO III-GOVERNO DEL TERRITORIO

SETTORE 1-TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE

AREA ECOLOGIA

Via Menicucci, 1 .60121 ANCONA
. Codice Fiscale n_00369930425

e-mali: m.sbriscia@provincia.ancona.it
, ,.

llncona,30/07/2012

SO.GE--NU.S.SPA
Via CORNACCHIA 12
600.30 MAIOLATI SPONTINI (AN)

.. e p.C. .. . Comun~ di Maiolati Spontini '.
L.go P~tori n. l
60030 MAJOLATI SPONTINI (AN):

e p.c. ARP AM Dipartimento Provinciale - Servizio .
Rifiuti/Suolo .

. Via C. Colombo, 106
601 00 ANCONA (AN)

Oggetto: D.Igs. 36/2003.- n.Lgs. 3/4/2006 n. 152 - parte Secollda - .ditta S().GE.NU.S. SPA _
MAIOLATI SPONTINI. Sotto categoria di discarica per rifiuti non pericolosi.-

. modifica non sostanziale AlAn:. 42/2012 ..

In allegato alla 'presente si trasm.ette la D.D. n. 477 del 30/7/2012, relativa ail'oggetto.
Al fine' di rendere più agevole le opèrazioni di controllo, iti particolare da parte di Organi

accertatori diversi' da questa Amministi'azione,Ja ditta è tenuta a conservare n~lla 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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DETERM~NAZIONE DEL DIRIGENTE

del 3 O LUG. 2012 n.

PROVINCIA DI ANCONA

DIPARTIMENTO III - Governo del Territorio

SETTORE I - TUTELA E V ALORIZZAZIONE

D ELL' A.MB lENTE

Area Eco.logia

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale n. 46/2012. D.Lgs. 152/2006 - parte Seconda -
'D.Lgs. 36/2003 - D.M. 27/9/2010. Sotto categoria di discarica per rifiuti non
pericolosi - modifica non sostanziale AIA n.A2/2012
Ditta: SO.GE.NU.S. SPA

~. P. IVAlC.F: 011"41940427
Sede legale e sede discarica: Via CORNACCHIA 12 - MAlOLATI SPONTINI (Al\T)

DESTINATARI

r Ragioneria

P Dipàrtimento III Settore I .

Ancona,

l

li Direttore d artimento

Dirigente
. S~\.

Dott. Ing: .\oberto Renzi
i
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