DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Del 19/06/2018 n. 658

Settore IV
4.2 - Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo
4.2.3 - UO Autorizzazioni Integrate ambientali

OGGETTO: PROVVEDIMENTO N. 156/2018 - D.LGS. 152/2006 SS.MM.II. - IMPIANTO DI
TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO (MTB) DEL RIFIUTO URBANO
INDIFFERENZIATO PRODOTTO NEL TERRITORIO DELL'ATO2 DELLA REGIONE
MARCHE SITO NEL COMUNE DI CORINALDO. MODIFICA NON SOSTANZIALE
DELL'AIA DD N. 548 DEL 16/05/2017 E SS.MM.II. 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 FUNZIONARIO INCARICATO DI ALTA PROFESSIONALITA'
DELEGATO DAL DIRIGENTE
(art. 17, comma 1 bis, D.lgs. n. 165/2001)
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 ultimamente modificato dal D.lgs 46/2014;
VISTO l’art. 29-nonies del decreto legislativo 152/2006, e ss.mm.ii., che disciplina la modifica degli
impianto soggetti a Autorizzazione Integrata Ambientale;
PRESO ATTO che la L.R. 12 giugno 2007, n. 6, all’art. 14 (modifica alla L.R. 28 ottobre 1999 n. 28)
assegna alla Provincia la competenza per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui
al D. Lgs. 18/2/2005 n. 59, agli impianti operanti nel settore rifiuti, precedentemente di competenza
Regionale;
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;
VISTA 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;
VISTA la Delibera di Giunta Provinciale n. 109 del 22/03/2011 che recepisce le DGR 1547/09 e 1649/10
recanti modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli
previsti dal D.Lgs. n. 59/2005 e s.m.i. per gli impianti di gestione rifiuti;
RICHIAMATA integralmente l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata all’interno del procedimento
unificato VIA-AIA con Determinazione Dirigenziale n. 548 del 16/05/2017 “procedura di
valutazione di impatto ambientale ex art. 23 d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e art. 9 l.r. 3/2012; art. 29ter
d.lgs. 152/2006, d.p.r. 160/2010 - Comune di Corinaldo "conversione dell'esistente impianto di
compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani sito in loc. San Vincenzo in impianto di
trattamento meccanico biologico del rifiuto urbano indifferenziato prodotto nel territorio dell'ato 2".
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proponenti: assemblea territoriale d'ambito ato2 ancona - cir33 servizi s.r.l. giudizio di
compatibilità ambientale positivo con prescrizioni. autorizzazione integrata ambientale” alla ditta
CIR33 Servizi S.r.l. in qualità di gestore.
VISTA e RICHIAMATA la nota della ditta CIR33 Servizi s.r.l. prot. n. 215/2018 pervenuta il 05/06/2018,
acquisita al prot. 15102 del 05/06/2018, con la quale viene chiesto di modificare in maniera non
sostanziale l’Autorizzazione Integrata Ambientale in essere;
VISTA la ricevuta di pagamento con cui la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori per le
modifiche non sostanziali di autorizzazioni AIA secondo quanto previsto dalla richiamata DGP 109
del 22/03/2011;
VISTA la relazione tecnica e la documentazione progettuale allegata all’istanza suddetta, secondo quanto
previsto al punto 1,3 della DGR 1547/09 in cui vengono descritti i termini della modifica non
sostanziale in oggetto;
CONSIDERATO che la ditta, con l’istanza in questione, comunicava le seguenti modifiche:
1. Inserimento del codice CER 20.03.03(residui della pulizia stradale) tra i codici da trattare con le
operazioni R12 e R13 tramite il Centro di Trasferenza interno all’impianto per un quantitativo, in
aggiunta a quanto già autorizzato, pari a 10.000 ton/anno;
2. Gestione dei codici CER 20.01.08(rifiuti biodegradabili di cucine e mense) e CER 20.03.03 (residui
della pulizia stradale) nelle aree utilizzate (ex biofiltro impianto di compostaggio) per le operazioni
di trasbordo rifiuti, attualmente autorizzate solo alla gestione del codice CER 20.02.01;
3. Individuazione di ulteriori aree per il deposito delle vasche utilizzate per l’attività del Centro di
Trasferenza, come da planimetria allegata;
CONSIDERATO inoltre che nella relazione tecnica allegata alla comunicazione di modifica sopra
richiamata, veniva richiesto di continuare con le operazioni di trasbordo dei rifiuti ligneo cellulosici
all’interno dell’area occupata dal biofiltro a servizio del dismesso impianto di compostaggio,
secondo quanto comunicato con nota prot. U.L. 268/2017 del 30.06.2017 e acquisita al prot.
provinciale n. 32611 del 05.07.2017;
VALUTATE le motivazioni della ditta, riportate nella relazione tecnica allegata alla richiesta di modifica
non sostanziale e nelle nota sopra citata;
CONSIDERATO che quanto richiesto nella istanza di modifica non sostanziale non comporta l’attivazione
di nuove emissioni e che l’aumento della capacità produttiva di 10.000 ton/anno è da ritenersi non
sostanziale in quanto non comporta un incremento superiore del 50% di quanto autorizzato secondo
quanto stabilito dalla DGR Marche 1547/2010;
CONSIDERATO che quanto richiesto non è soggetto a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della
Legge Regionale n. 3/2012 ;
CONSIDERATO che quanto richiesto non comporta l’aggiornamento del Piano di Monitoraggio e
Controllo;
DATO ATTO che dalle considerazioni sopra citate e dalle motivazione addotte dalla Ditta nella relazione
tecnica allegata all’istanza di modifica dell’AIA vigente, quanto comunicato costituisce, ai sensi del
D.lgs. 152/2006 s.m.i. e della DGR Marche 1547/2010, modifica non sostanziale;
RITENUTO pertanto di procedere alla modifica dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con D.D.
548 del 16.05.2017 e ss.mm.ii. in quanto modifica non sostanziale, autorizzando il progetto di
modifica proposto dalla ditta nella relazione tecnica sopra richiamata ed in tutta la documentazione
trasmessa dalla ditta stessa durante il procedimento ed in particolare:
1. Inserimento del codice CER 20.03.03(residui della pulizia stradale) tra i codici da trattare con le
operazioni R12 e R13 tramite il Centro di Trasferenza interno all’impianto per un quantitativo, in
aggiunta a quanto già autorizzato, pari a 10.000 ton/anno;
2. Gestione dei codici CER 20.01.08(rifiuti biodegradabili di cucine e mense) e CER 20.03.03 (residui
della pulizia stradale) nelle aree utilizzate (ex biofiltro impianto di compostaggio) per le operazioni
di trasbordo rifiuti, attualmente autorizzate solo alla gestione del codice CER 20.02.01;
3. Individuazione di ulteriori aree per il deposito delle vasche utilizzate per l’attività del Centro di
Trasferenza, come da planimetria allegata;
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RITENUTO di autorizzare la ditta a continuare con le operazioni di trasbordo dei rifiuti ligneo cellulosici
all’interno dell’area occupata dal biofiltro a servizio del dismesso impianto di compostaggio,
secondo quanto comunicato con nota prot. U.L. 268/2017 del 30.06.2017 e acquisita al prot.
provinciale n. 32611 del 05.07.2017;
RITENUTO di approvare le planimetrie dell’impianto aggiornate e trasmesse insieme alla comunicazione di
modifica sopra richiamata e allegate al presente atto;
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;
VISTO l’art. 107, comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA
I. La modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale n.
548 del 16/05/2015 alla ditta CIR33 Servizi S.r.l.. con sede legale in Via dell’Industria a Jesi (AN) e
sede dell’impianto in Loc. San Vincenzo a Corinaldo (AN), . in quanto modifica non sostanziale
autorizzando il progetto di modifica proposto dalla ditta nella relazione tecnica sopra richiamata ed
in tutta la documentazione trasmessa dalla ditta stessa durante il procedimento ed in particolare:
1. Inserimento del codice CER 20.03.03(residui della pulizia stradale) tra i codici da trattare
con le operazioni R12 e R13 tramite il Centro di Trasferenza interno all’impianto per un
quantitativo, in aggiunta a quanto già autorizzato, pari a 10.000 ton/anno;
2. Gestione dei codici CER 20.01.08(rifiuti biodegradabili di cucine e mense) e CER 20.03.03
(residui della pulizia stradale) nelle aree utilizzate (ex biofiltro impianto di compostaggio)
per le operazioni di trasbordo rifiuti, attualmente autorizzate solo alla gestione del codice
CER 20.02.01;
3. Individuazione di ulteriori aree per il deposito delle vasche utilizzate per l’attività del Centro
di Trasferenza, come da planimetria allegata;
II. di autorizzare la ditta a continuare con le operazioni di trasbordo dei rifiuti ligneo cellulosici all’interno
dell’area occupata dal biofiltro a servizio del dismesso impianto di compostaggio, secondo quanto
comunicato con nota prot. U.L. 268/2017 del 30.06.2017 e acquisita al prot. provinciale n. 32611 del
05.07.2017;
III. di approvare le planimetrie dell’impianto aggiornate e allegate al presente atto;
IV. di stabilire che il presente atto è parte integrante della Determinazione Dirigenziale n. 548 del
16/05/2017 , e che a quest’ultima deve essere sempre accompagnata;
V. Di mantenere in vigore quanto prescritto nell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con
Determinazione Dirigenziale n. 548 del 16/05/2017;
VI. Il presente atto e le relative prescrizioni sono soggetti a riesame, modifiche ed integrazioni che si
rendessero necessari a seguito delle valutazioni sulla documentazione integrativa che la ditta è tenuta
a presentare nei termini stabiliti;
VII. 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;
VIII. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
IX. Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell’art. 5 della
legge 241/1990, a responsabile l’Arch. Sergio Bugatti.
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL’UFFICIO:
 Class. 09.01.02.66 completa.
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Ancona, 19/06/2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI ALTA
PROFESSIONALITA' DELEGATO DAL
DIRIGENTE
BUGATTI SERGIO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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