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Ancona,

Provincia
di Ancona

\ 'SO.GE.~U.S. SPA
VIA CORNACCHIA 12
60030 MA,.IOLATI SPONTINI (AN)

Il Responsabile d'Area
Dott.ssa ~ellj

/

e p.c. Comune di Maiolati Spontini
L.go Pastori n. 1
60030 MAIOLATI SPONTINI (AN)

e p.c. Responsabile Dipartimento Provinciale
Arpam di Ancona
Via C. Co]ombo, 106
60127 ANCONA (AN)

e p.c. Sezione Regionale del Catasto Rifiuti
c/o Dipartimento Prov.1e ARP AM di Pesaro
Via Barisanti, 8
61100 PESARO (PU)

Oggetto: D. Lgs. 3/4/2006 n. 152 - art. 210 - ditta SO.GE.NU.S. SPA - MAIOLATI SPONTINI.
;attività-di ~deposito 'preliminare-(D15) "di 'rifiuti'pericOlosi e'non pericolosi' da'l1
';avviare a trattamento di inertizzazione nell"impianto di'MAIOL.ATI SPONTINI, VIA
-CORNACCHIA 12. Rettifica~r' ._0 -, - o'

\...:_. o, .••

In allegato alla presente si trasmette la D.D. n. 581 del 14/6/2007 relativa all'oggetto.

Distinti saluti.

Responsabile del procedimento: Gabriele Filomena
Classifica Pratica: OF.01.19.218
Si prega citare nella risposta: protocollo, Responsabile del Procediimento, Classifica
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Provincia
di Ancona

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

del A ~ Ih\~=f n. 5fj'-i

IX SETTORE-TUTELA DELL' AMBIENTE
Area Ecologia

Oggetto: AUTORIZZAZIONE N. 57/2007 del 08/6/2007, D.Lgs. 15212006 - art. 210 -
attività di deposito preliminare (DI5) di rifiuti Ipericolosi e non pericolosi da
avviare a trattamento di inertizzazione
Rettifica dell'autorizzazione concessa con D.D.,245 del 16/3/2007
Ditta: SO.GE.NU.S. SPA
P. IVA/C.F: 01141940427
Sede legale e dell'impianto: VIA CORNACCH~A 12, - MAIOLATI SPONTINI
(AN)

DESTINATARI

Ragioneria

r;; Settore IX

Ancona, 1 1 GI U, 2007 Il Dirigen e del Settore
Ing Mas i o Sbriscia

il
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Provincia
di Ancona

IL DIRIGENTE DEL SEtTORE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia àmbientale"
entrato in vigore il 29/4/2006; I

VISTA la L.R. 28 ottobre 1999, n. 28, con la quale la Regione ha delegato alileProvince le
funzioni di approvazione dei progetti e di autorizzazione all'esercizio' di attività relative
ad impianti di recupero e di smaltimento rifiuti di cui' agli articoli 27,128 e 29 del D.lgs.
22/97, attualmente regolamentate dall'art. 208 del D.Lgs. 152/2006; I

PRESO ATTO che tali deleghe sono state conferite alle Prov:ince da14/4/20Q2 con D.G.R. n. 639
del 3/4/2002 e che, a seguito dell'emanazione del D.Lgs. 152/2006 lJ Regione Marche,
con DGR n. 896 del 31/7/2006, ha confermato tali de'leghe alla Provihcia;

VIST A la Delibera di Giunta di questa Provincia n. 228 del 9/7/2002, che haidefinito i criteri dei
procedimenti amministrativi relativi alle funzioni delegate dalla Regibne Marche in
materia di rifiuti; \

VISTA l'autorizzazione concessa con Determinazione del Dirigente del IX Settore n. 245 del
16/3/2007, con la quale la Ditta SO.GE.NU.S. SPA è stata autorizzJta all' attività di
deposito preliminare (D 15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, da a~viare a trattamento

I

di inertizzazione, da esercitare presso la discarica di VIA CORNACCHIA, 12 nel
Comune di MAIOLATI SPONTINI, fino £1116/3/2017; I

PRESO ATTO che da un controllo amministrativo sul documento di cui al punto precedente
questa U.O.S R~~ut~ha :il~vato i s~guenti codici C~~ mancant~: l. .
_ 10 11 19 * rIfIUtI sohdI prodottI dal trattamento ID.loco degh effluentI, contenentI

sostanze pericolose I
10 11 20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli
di cui alla voce 10 11 19 \

11 03 01 * rifiuti contenenti cianuro \
13 04 03 * altri oli di sentina della navigazione
1801 06 * sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pehcolose;

per cui per la correttezza del documento stesso è necessario emettere il prese~te atto di rettifica.
RITENUTO pertanto di procedere ad effettuare la modifica dell'autorizzazidne concessa con

Determinazione del Dirigente del IX Settore n. 220 del 08/3/2007;
VISTO l'art. 107, comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 26'7;

DETERMINA I
I. ,;;,;;Ia.;;...m~o-,-d_ifi_lc_a,,-", ai sensi del D.Lgs. 152/2006, art. 210, dell'autorizzazi<:?Je concessa con

Determinazione del Dirigente del IX Settore n. 245 del 16/3/2007, con la quale la
Ditta SO.GE.NU.S. SPA è stata autorizzata all' aMività di deposito preliminare (D15)
di rifiuti pericolosi e non pericolosi da avviare a trattamento di inertizzazione da
esercitare presso la discarica di VIA CORNACCI:IIA, 12 nel Comune di MAIOLATI
SPONTINI, come di seguito riportato:

E' consentito il deposito preliminare dei seguenti CER (oltre a quelli già previsti nella D.D.
245 del 16/3/2007) :
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101119*

101120

11

1103 *
110301 *

13 *
1304 *

130403 *
18

1801
180106 *

II.

III.

IV.

V.

VI.

Provincia
di Ancona

RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI
ri iuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro
rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti
sostanze ericolose
rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli
di cui alla voce lO 1119
RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI
MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA '
rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento
rifiuti contenenti cianuro
OLI ESA UR/T/ E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LI UIDI (TRANNE OLI COMMESTIBILI ED OLI DI CUI AI CAPITOLI 05, 12 E 19)
oli di sentina
altri oli di sentina della navi azione
RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITA DI RICERCA COLLEGATE (TRANNE!
RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE NON DIRETTAMENTE P~OVENIENTI DA TRATTAMENTO TERAPEUTlCO)
rifiuti dei reparti di maternità e ri iuti legati a diagnosi, trattamento e p/;evenzione delle malattie negli esseri umani
sostanze chimiche ericolose o contenenti sostanze ericolos~

Resta valido quant'altro previsto nella Determinazione del Dirigente del IX Settore n.
245 del 16/3/2007.
Il presente provvedimento è accordato restando comunque salvi gli eventuali diritti di
terzi.
Contro il presente provvedimento è ammesso il rieorso al T.A.R. Marche entro 60
giorni o, in alternativa, ricorso al Capo delle Stato' entro 120 gg. dalla sua notifica.
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di
spesa.
Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma
dell' art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il geom. Gabriele Filomena.

DOCUMENT AZIONE DI RIFERIMENTO CONSERV,NTA AGLI ATTI DELL'UFFICIO:
• Class. OF.01.19.218. completa.

\I Responsabile d$/trrocedimento
Gabriele'pena

tt1gf
~'l presente provvedimento viene emanato in n. 2 originali dei quali uno viene conservato agli atti presso l'Area
Ecologia del IX Settore.
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