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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
Del 02/08/2022 n. 1014 

 
 

 
 

Settore IV 
4.2 - Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo 

4.2.3 - UO Autorizzazioni Integrate ambientali 
 
 
 

OGGETTO: D.LGS. 152/06 SS.MM.II. - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - 
IMPIANTO DI TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO (TMB) DEL RIFIUTO 
URBANO INDIFFERENZIATO PRODOTTO NEL TERRITORIO DELL'ATO2 DELLA 
REGIONE MARCHE SITO NEL COMUNE DI CORINALDO. RIESAME 
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 29-OCTIES 
COMMA 3 LETTERA A) DEL D.LGS. 152/06. DITTA: CIR33 SERVIZI S.R.L. P.IVA/C.F: 
02391380421 SEDE LEGALE: VIA DELL'INDUSTRIA, 5 - JESI (AN) SEDE 
DELL'IMPIANTO: LOC. SAN VINCENZO - CORINALDO (AN) 

 
 

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 DELEGATO DAL DIRIGENTE 

 
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale” 

entrato in vigore il 29.4.2006 e in particolare l’art. 29-octies dello stesso, che disciplina il 
riesame degli impianti soggetti a Autorizzazione Integrata Ambientale;  

VISTO l’art. 3 della L.R. 12 ottobre 2009, n. 24 con il quale la Regione Marche ha delegato alle 
Province le funzioni di autorizzazione integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 59/2005;  

VISTE:  
• la Delibera di Giunta Provinciale n. 24 del 23.01.2008 che ha adottato la modulistica 

Regionale per l’istanza di A.I.A. ed ha applicato le tariffe individuate dalla Regione Marche, 
per il pagamento delle spese istruttorie;  

• la Delibera di Giunta Provinciale n. 109 del 22.03.2011 che recepisce le DGR 1547/09 e 
1649/10 in merito alle modalità contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed 
ai controlli di procedure AIA per gli impianti di gestione rifiuti;  

PRESO ATTO che la ditta CIR33 Servizi S.r.l. di Jesi (AN), con autorizzazione integrata 
ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 548 del 16/05/2017 e s.m.i., 
esercita attività di trattamento di rifiuti, nell’impianto ubicato presso il Comune di Corinaldo 
(AN) in Loc. San Vincenzo; 

CONSIDERATO che l’art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 al comma 3 lettera a) recita: 
“3. Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è 
disposto sull'installazione nel suo complesso: 
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a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle Bat riferite all'attività principale 
di un'installazione”; 

VISTA la Decisione di Esecuzione (Ue) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che 
stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei 
rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea il 17.08.2018; 

VISTA la nota prot. n. 44558 del 30.11.2021 con cui la Provincia di Ancona ha comunicato l’avvio 
del procedimento del riesame ai sensi dell’art. 29-octies comma 3 lettera a) 
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Ancona alla ditta 
CIR33 Servizi S.r.l. con D.D. n. 548 del 16/05/2017 relativa all’installazione IPPC sita in 
Loc. San Vincenzo a Corinaldo (AN);  

VISTA la documentazione di cui all’art. 29-octies comma 5 del D.Lgs. 152/06 presentata dalla ditta 
con note acquisite al protocollo provinciale n. 48800, 48802, 48803 del 28.12.2021 
contenente l’aggiornamento di tutte le informazioni di cui all’art. 29-ter comma 1 del citato 
D.Lgs. 152/06 e la richiesta di alcune modifiche. 

PRESO ATTO che la Ditta ha assolto al pagamento degli oneri d’istruttoria previsti per il riesame 
dell’autorizzazione AIA secondo quanto previsto dalla DGR della Regione Marche n. 
1547/2009 emanata ai sensi dell’art. 9, comma 4 del D.M. 24/4/2008, con cui sono state 
definite le modalità di calcolo degli effettivi oneri istruttori, che i gestori degli impianti 
debbono corrispondere all’Autorità competente; 

VISTO l’Allegato “A” Rapporto Istruttorio integrato, allegato al presente atto di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO che del sopra citato Rapporto Istruttorio Integrato fanno parte anche i seguenti 
documenti ad esso allegati: 

• PMC rev 03 prot. prov. n. 22333_2022 
• Parere ARPAM prot. prov. n. 24955_2022 
• Planimetrie 

VISTO l’iter procedurale riportato nel suddetto documento istruttorio allegato al presente atto; 
RILEVATO che la Ditta, come esplicitato nell’iter procedurale sopra indicato, ha consegnato tutta 

la documentazione tecnica necessaria e tutte le integrazioni richieste; 
RILEVATO che la Ditta ha risposto in modo esaustivo a tutte le osservazioni poste nella 

Conferenza dei Servizi convocata ai sensi dell’art. 29-quater comma 5 del D.Lgs. 152/2006 
nelle sedute del 19.04.2022, del 16.06.2022 e del 25.07.2022. 

CONSIDERATO che alla luce delle risultanze della Conferenza dei Servizi svoltasi nei giorni 
19.04.2022, 16.06.2022, 25.07.2022 e dei pareri espressi dai soggetti intervenuti, la stessa 
Conferenza si è conclusa esprimendo parere favorevole al rilascio del riesame con 
modifiche, avente valenza di rinnovo ai sensi dell’art.29-octies comma 3, lett. a) del d.lgs 
152/2006 ss.mm.ii. per l’adeguamento alle bat conclusion, dell’Autorizzazione Integrata 
Ambientale in capo alla ditta CIR33 Servizi S.r.l. per l’installazione sita in Loc. San 
Vincenzo a Corinaldo (AN). 

STABILITO che il presente atto costituisce determinazione di conclusione positiva della conferenza 
di servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14-quater della L.241/1990, svoltasi in forma 
simultanea e in modalità sincrona, che costituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, 
comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori dei beni e servizi 
pubblici interessati al rilascio del presente provvedimento; 



 
 

Pag. 3 
Determinazione n. 1014 del 02/08/2022 

RITENUTO di approvare il predetto Rapporto Istruttorio Integrato quale allegato al presente atto 
di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale 

RITENUTO pertanto di procedere all’autorizzazione del riesame con valenza di rinnovo di cui al 
comma 3 dell’art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 dell’Autorizzazione Integrata Ambientale 
rilasciata alla ditta CIR33 Servizi S.r.l. con DD n. 548 del 16/05/2017 per l’impianto di 
gestione rifiuti sito in Loc. San Vincenzo (AN); 

PRESO ATTO CHE la suddetta autorizzazione avrà validità di anni 12 (dodici); 
RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o 

sospensione per evitare danni a persone e 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; 

ATTESO che il responsabile del procedimento è il Dott. Ing. M.Cristina Rotoloni, titolare 
dell’incarico di Posizione Organizzativa dell’Area Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente, 
Rifiuti, Suolo del IV Settore, nonché delegata dal Dirigente ad interim del IV Settore per 
parte delle funzioni dirigenziali con ambito riferito e limitato alle competenze della suddetta 
Area di attività;  

DATO ATTO inoltre che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di 
interessi di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 
190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile;  

PRESO ATTO, inoltre, che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile non rivestendo 
l’atto alcun aspetto che direttamente o indirettamente presenti profili finanziari, economici o 
contabili;  

VISTI e RICHIAMATI:  
 il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";  
 l’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”;  
 la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";  
 la Determinazione del Dirigente n. 829 del 29.04.2016 dello scrivente Settore ad oggetto: 

“Definizione assetto organizzativo del Settore IV e assegnazione del personale”; 
 il “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura 

organizzativa dell’Ente”, come da ultimo modificato con Decreto Presidenziale n. 85 del 
28.05.2019;  

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 157 del 31.10.2018 con il quale è 
stato affidato al Dott. Avv. Fabrizio Basso, dirigente di ruolo della Provincia di Ancona, 
l’incarico dirigenziale ad interim del Settore IV a decorrere dal 01.11.2018 e fino alla data 
di scadenza del mandato elettivo del Presidente stesso ovvero, se più breve, per gli 
incarichi ad interim, fino alla data di affidamento di incarico dirigenziale ad altro dirigente 
assunto a tempo indeterminato o determinato, incarico confermato con D.P. n. 32 del 
04/03/2022; 

 la Determinazione del Dirigente del I Settore e ad interim del IV Settore n. 410 del 
28.04.2020 con la quale si conferisce al Dott. Ing. M.Cristina Rotoloni l’incarico di titolare 
di posizione organizzativa dell’Area “Tutela e valorizzazione dell’ambiente, rifiuti, suolo” 
del Settore IV dell’Ente fino al 31.12.2021 con delega di funzioni dirigenziali con ambito 
riferito e limitato alle competenze della suddetta Area di attività e comunque come precisato 
nella citata Determina;  

 la Determinazione del Dirigente del I Settore n. 698 del 30/05/2022 con la quale viene 



 
 

Pag. 4 
Determinazione n. 1014 del 02/08/2022 

prorogato il suddetto incarico fino al 31 dicembre 2022; 
 

DETERMINA 
 
 

I. Di autorizzare il riesame con valenza di rinnovo di cui al comma 3 lettera a) dell’art. 29-
octies del D.Lgs. 152/06, ss,mm.ii, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con 
DD n. 548 del 16/05/2017 dalla Provincia di Ancona alla Ditta CIR33 Servizi S.r.l. per 
l’istallazione IPPC di gestione rifiuti sita in Loc. San Vincenzo a Corinaldo (AN); 

II. Di approvare il Rapporto Istruttorio Integrato (allegato A) allegato al presente atto che ne 
costituisce parte integrante e sostanziale insieme ai documenti ad esso allegati di seguito 
elencati: 

• PMC rev 03 prot. prov. n. 22333_2022 
• Parere ARPAM prot. prov. n. 24955_2022 
• Planimetrie 

III. di imporre il rispetto delle condizioni (valori limite, frequenza di controlli e metodiche 
analitiche di controllo) e prescrizioni contenute nell’allegato A (Rapporto Istruttorio 
Integrato), che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e nei suoi 
allegati. 

IV. Di stabilire che l’efficacia della presente A.I.A. è condizionata alla presentazione, da parte 
del soggetto autorizzato, nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del presente 
provvedimento, pena la decadenza della stessa autorizzazione, dell’eventuale aggiornamento 
delle garanzia finanziaria di cui all’art. 208, comma 11, del D. Lgs.  152/2006 a favore della 
Provincia di Ancona, secondo quanto disposto dalle DGR  515 del 16/04/2012 e 583 del 
02/05/2012. La fideiussione deve essere valida fino ad almeno 2 (due) anni successivi alla 
scadenza della presente Autorizzazione Integrata Ambientale; 

V. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 octies, comma 3 e comma 9 del D.Lgs. n. 152/06 
ss.mm.ii., il presente provvedimento, efficace dalla data di notifica alla ditta CIR33 Servizi 
S.r.l.., è rinnovato decorsi dodici anni dalla data di rilascio. 

VI. Di dare atto altresì che, ai sensi dell’art. 29 nonies, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 
ss.mm.ii., il gestore è tenuto a comunicare all’Autorità Competente le eventuali modifiche 
progettate all’impianto corredate dalla necessaria documentazione ai fini della valutazione 
per l’eventuale aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale o delle relative 
condizioni. 

VII. di dare atto che, a norma dell’articolo 29 quater, comma 11, del D.Lgs. n. 152/06 ss.mm.ii, il 
presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto a far data dalla sua ricezione da parte del 
gestore dell’impianto, ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia 
ambientale, riportati nell’elenco dell’allegato IX alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 
ss.mm.ii. 

VIII. Di stabilire che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce integralmente 
l’AIA rilasciata con D.D. n. 548 del 16/05/2017 e s.m.i. alla ditta CIR33 Servizi S.r.l. dalla 
Provincia di Ancona. 

IX. Di notificare il presente atto alla ditta CIR33 Servizi S.r.l. di Jesi (AN), e di trasmetterne 
copia al Comune di Corinaldo (AN), e al Dipartimento Provinciale dell'ARPAM di Ancona. 

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

dell'articolo 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., a responsabile il Dott. Ing. M.Cristina 
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Rotoloni, titolare dell'Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo del IV 
Settore, nonché delegata dal Dirigente ad interim del IV Settore per parte delle funzioni 
dirigenziali con ambito riferito e limitato alle competenze della suddetta Area di attività. 

XII. Di rendere noto che 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.  

XIII. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, 
ai sensi, dell'art. 38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato 
disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.; 

 
 

 
 
 

Ancona, 02/08/2022 
 

IL TITOLARE DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA 

DELEGATO DAL DIRIGENTE 
 

ROTOLONI MARIA CRISTINA 
(sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 

 
REDATTORE (Istruttore): INZERILLI ALESSANDRO 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ROTOLONI MARIA CRISTINA 
 
 
Classificazione 09.01.02 
Fascicolo 2018/66 


