
Prot. 1181 71 

PROVINCIA DI ANCONA 
Settore VII -Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente 

Area Ambiente- U.O. Gestione rifiuti 

Spett. le 

Via Menicucci, 1 -60121 ANCONA 
T el. 071 5894.1 

Codice Fiscale n. 00369930425 
PEC: ambiente@cert.provincia.ancona.it 

e-mail: l.sorichetti@provincia.ancona.it 

Ancona, 02/09/2014 

SO.GE.NU.S. SPA 
Via CORNACCHIA 12 
60030 MAIOLATI SPONTINI (AN) 
amministrazione@pec. sogenus. com 

e p.c. Comune di Maiolati Spontini 
L.go Pastori n. l 
60030 MAIOLATI SPONTINI (AN) 
comune. maiolatispontini@emarche. it 

Oggetto: D.Lgs. 3/4/2006 n. 152, art. 216- 208- Provvedimento n. 82/AIA- piano di gestione 
operativa della discarica di MAIOLATI SPONTINI, Via CORNACCHIA 12. 

In allegato alla presente si trasmette la D.D. n. 198 del2/9/2014, relativa all '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 progettuali . 

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

Distinti saluti. 

{Ls 
Data: 02/09/2014 
Responsabile del procedimento: 
Classifica Pratica: 

Rif. 71341 del19/05/2014 
l.sorichetti 
09.01.02.50 

Telefono: 

Si prega citare nella risposta: protocollo, Responsabile del Procedimento, Classifica. 

Rev. 03 del 09/06/2008 
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

n. 

PROVINCIA DI ANCONA 

SETTORE I- TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE 

Area Ambiente 

Oggetto: Provvedimento n. 82/AIA. D.Lgs. 152/2006, art. 29-nonies- modifica del Piano di 
gestione operativa della discarica 

Ancona, 

Modifica non sostanziale dell'AIA n. 58/2013 
Ditta: SO.GE.NU.S. SPA 
P. IV A/C.F: 01141940427 
Sede legale: Via CORNACCHIA 12, -MAIOLATI SPONTINI (AN) 
Sede dell'impianto: Via CORNACCHIA 12, MAIOLATI SPONTINI 

DESTINATARI 

r Ragioneria 

P Settore VII 

Il Dirige t del Settore 

o Sbriscia) 
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IL DIRIGENTE 

VISTI: 

• il DM 11411998, n. 145 recante il regolamento relativo al formulario di identificazione dei 
rifiuti, il quale prevede nell'allegato C, VII paragrafo, che "Nella quinta sezione, casella 
(11 ), il destinatario dei rifiuti dovrà indicare se il carico di rifiuti e' stato accettato o 
respinto e, nel primo caso, la quantità di rifiuti ricevuta, nonché la data, l'ora e la firma"; 

• il D.lgs. 13/01/2003 n. 36 di attuazione della direttiva 1999/31 /CE relativa alle discariche 
di rifiuti, che prevede, all'art. 13, comma 5, lett. f), che il gestore della discarica fornisca 
all'autorità competente " i risultati dei controlli effettuati sui rifiuti conferiti ai fini della 
loro ammissibilità in discarica"; 

• il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", in 
particolare il Titolo III-bis della parte seconda, che disciplina l ' autorizzazione integrata 
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 autorizzazione 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. 152/2006, oltreché le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione integrata 
ambientale degli impianti citati; 

• il Decreto Ministero dell'Ambiente del 27/9/20 l O relativo alla definizione dei criteri di 
ammissibilità dei rifiuti in discarica; 

VISTA l' autorizzazione integrata ambientale n. 58 rilasciata con D.D. n. 201 del 10/04/2013 e 
successive modifiche con cui la ditta SO.GE.NU.S. SPA è stata autorizzata fino al 
10/04/2021 all'esercizio della discarica in oggetto; 

VISTO il Piano di Gestione Operativa della discarica, parte integrante del progetto approvato 
con Autorizzazione n. 49 del4/8/2005, confluita e rinnovata con AIA n. 58/2013; 

VISTA l'istanza della ditta SO.GE.NU.S. SPA pervenuta il 19/05/2014, prot. 71341 del 
19/05/2014, con la quale si chiede l'approvazione del nuovo Piano di gestione operativa 
della discarica; 

VISTA la nota n. 84254 del 17/6/2014, con la quale questa Provincia ha comunicato alla ditta e 
al Comune di MAIOLATI SPONTINI, ove è sito l'impianto, l'avvio del procedimento 
amministrativo ai sensi della L. 241 /90, chiedendone la pubblicazione nell'Albo Pretorio 
comunale per un periodo di 15 giorni consecutivi; 

VISTO la valutazione tecnica favorevole del Direttore Tecnico Scientifico dell' ARP AM, 
pervenuta in· data 23/7/2014, acquisita al prot. 103885 del29/7/2014; 

RITENUTO di accogliere l'istanza di approvazione del nuovo piano di gestione operativa della 
discarica e di procedere alla modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata 
ambientale della discarica in oggetto; 

RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o 
sospensione per evitare danni a persone ed a beni pubblici e privati ed 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, in ogni caso, alle altre norme regolamentari, 
anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia; 

VISTO l'art. 107, comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
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DETERMINA 

I. Di approvare, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, art. 29-nonies, il nuovo Piano di Gestione 
Operativa della discarica di Maiolati Spontini, presentato dal gestore, ditta So.ge.nu.s. Spa 
il 19/5/2014. 

II. Di prendere atto che l ' approvazione del nuovo Piano di cui al punto I costituisce modifica 
non sostanziale dell ' autorizzazione integrata ambientale n. 58 rilasciata con D.D. n. 201 
del 10/04/2013 e successive modifiche, con la quale la ditta SO.GE.NU.S . SPA è stata 
autorizzata all'esercizio della discarica per rifiuti non pericolosi in Via Cornacchia -
Maiolati Spontini in Via CORNACCHIA 12 nel comune di MAIOLATI SPONTINI. 

III.Di prescrivere che, nel caso in cui il rifiuto in prestoccaggio risulti non idoneo allo 
smaltimento in discarica in seguito ai controlli effettuati dal gestore, di non barrare la 
casella "respinto per le seguenti motivazioni" del formulario con cui il rifiuto è stato 
conferito, ma di apporre una nota dalla quale si evince che il rifiuto è risultato non idoneo 
in base ai criteri di ammissibilità di riferimento. 

IV.Di prescrivere che, tra le informazioni di cui all ' art. 13 , comma 5, lett. f) , del D.Lgs. 
36/2003, il gestore della discarica chiarisca il destino finale del rifiuto risultato non 
idoneo, ossia se è stato effettivamente respinto e inviato al produttore oppure conferito 
nella sottocategoria di discarica. 

V. Di prescrivere al gestore di trasmettere, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, 
l'attestazione di versamento degli oneri istruttori relativi alla tariffa stabilita con DGP 
n. l 09/2011 , Allegato I, par. 3.4, in funzione della dimensione dell'impresa. 

VI. Di ritenere valido quant ' altro previsto dall ' autorizzazione integrata ambientale n. 58 
rilasciata con D .D. n. 20 l del l 0/04/2013 e successive modifiche. 

VII. Il presente provvedimento è accordato restando comunque salvi gli eventuali diritti di 
terzi. 

VIII. Il presente provvedimento è emanato in 2 originali dei quali uno viene conservato agli 
atti presso l'Area Ambiente e l'altro rilasciato al richiedente in bollo ai sensi del D .P .R. 
64211972 e successive integrazioni e modificazioni. 

IX. 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. 

X. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa. 
XI. Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma 

dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il sig. Leonardo Sorichetti. 

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

Il Responsabile del procedimento 
(Leon rdo Sorichetti) 

:~ru· 
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