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SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Prot. n. 85145 del 09.12.2021
OGGETTO: D.P.R. 7 settembre 2010, n° 160 – D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. art. 208. Ditta
ITALSERVIZI SRL – Titolo Unico relativo a modifica e sostituzione dell’autorizzazione
all’esercizio dell’attività di messa in riserva (R13), di recupero (R13, R3) di rifiuti non pericolosi
e pericolosi (solo codice EER 200123*) e di smaltimento (D15) di rifiuti non pericolosi presso
l’impianto sito in Via Val Tiberina n. 133 a San Benedetto del Tronto (AP).

Assolvimento
imposta di Bollo
come da
dichiarazione
Marca da Bollo
ID 01180564771898

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
RICHIAMATO il Titolo Unico prot. n. 79410 del 11.12.2018 rilasciato dallo scrivente SUAP (giusta determinazione
dirigenziale della Provincia di Ascoli Piceno n. 1647 (REG. GEN.) del 27.11.2008), ad oggetto: “D.P.R. 7 settembre
2010, n° 160 – D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. art. 208. Ditta ITALSERVIZI SRL – Provvedimento unico conclusivo
relativo al Rinnovo con modifica per l’esercizio dell’attività di messa in riserva (R13), recupero (R3-R12) e deposito
preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi e pericolosi nell’impianto sito in Via Val Tiberina n. 133 a San Benedetto del
Tronto AP).”
VISTA la Determinazione - Registro Generale N. 1444 del 25.11.2021 del Dirigente SETTORE II – TUTELA E
VALORIZZAZIONE AMBIENTALE – Tutela Ambientale – Rifiuti – Energia – Acque – Valutazione Impatto Ambientale
(VIA) – SIC- VAS della Provincia di Ascoli Piceno ad oggetto: “ ART. 208 D. LGS 152/2006 E S.M.I. - ITALSERVIZI
S.R.L. IMPIANTO DI STOCCAGGIO (R13, D15) E RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI IN VIA
VAL TIBERINA NEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP). MODIFICA”, trasmessa dalla stessa
Provincia di Ascoli Piceno con nota prot. n. 23059 del 30.11.2018 e distinta al protocollo generale di questo Ente con n.
83211 del 30.11.2021 di cui si riportano alcuni stralci e con cui si DETERMINA:
1.

“Di modificare e sostituire, ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. l’autorizzazione della
ITALSERVIZI SRL (C.F./P.I 01333330445) con sede legale in via dei Mille, 55 nel Comune di SAN
BENEDETTO DEL TRONTO (AP) all’esercizio dell’attività di messa in riserva (R13), di recupero (R13, R3) di
rifiuti non pericolosi e pericolosi (solo codice EER 200123*) e di smaltimento (D15) di rifiuti non
pericolosi, presso l’impianto sito in VIA VAL TIBERINA, 133 nel Comune di SAN BENEDETTO DEL TRONTO
(AP).

2.

Di stabilire ai sensi dell’art.208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. le prescrizioni, condizioni e limiti stabiliti con i
seguenti atti, che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’autorizzazione:
a)

Prot. N.22270 del 17/11/2021 recante “Quadro prescrittivo” unitamente a:


Elenco codici EER autorizzati destinati alle operazioni di recupero R13/R12/R3



Elenco codici EER autorizzati destinati al deposito preliminare D15



Planimetria codici EER (Tav. 1 Rev.3 Settembre 2018)



Planimetria rifiuti prodotti (Tav.3 Rev.3 Settembre 2018)

b) Prot. N.22272 del 17/11/2021 recante “Prescrizioni emissioni in atmosfera”
c)

Prot. N.19767 del 22/11/2021 della CIIP S.P.A. – CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI
unitamente a: Schema reti acque reflue scarico in pubblica fognatura (Tav.1 Rev.1 Settembre
2021);

d) Prot. N.76029 del 02/11/2021 del Comune di SAN BENEDETTO DEL TRONTO ai sensi della
Legge 26 ottobre 1995, n.447 (“impatto acustico”).
3.

Di vincolare l’esercizio delle attività di recupero (R13/R12/R3) di rifiuti non pericolosi e pericolosi (solo codice
EER 200123*) e di deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi al rispetto degli elaborati progettuali
elencati al paragrafo 7 dell’atto di Prot. N.22270 del 17/11/2021 approvati con il presente atto.

7.

Di dare atto ai sensi dell’art..208 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. che la presente autorizzazione è valida fino al
10/12/2028, stabilita in anni 10 dalla scadenza dell’autorizzazione all’esercizio in premessa (TITOLO UNICO
Prot. N.79410 del 11/12/2018) per la quale è stata chiesta la modifica.

8.

Di precisare che la presente autorizzazione sostituisce la DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1647
(REG. GEN.) del 27/11/2018.”
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CONSIDERATO che sussistono gli estremi di legge per il rilascio del Titolo Unico relativo a modifica e sostituzione
dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di messa in riserva (R13), di recupero (R13, R3) di rifiuti non pericolosi e
pericolosi (solo codice EER 200123*) e di smaltimento (D15) di rifiuti non pericolosi presso l’impianto sito in Via Val
Tiberina n. 133 a San Benedetto del Tronto AP);
VISTO il DPR 07.09.2010 n. 160 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., art. 208;
Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto in forza dell'articolo 107 del D. Lgs. n. 267/00, dell'articolo
42 dello Statuto comunale e dell'articolo 27, comma 1 del DPR 380/2001;
Visto il Decreto Sindacale n. 6 del 22.10.2021 di conferimento dell’incarico dirigenziale ad interim del Settore;
salvi ed impregiudicati sempre gli eventuali diritti di terzi;
RILASCIA
ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i., alla ditta "ITALSERVIZI SRL", con sede legale in San
Benedetto del Tronto, Via dei Mille 55, (C.F./P.I. 01333330445), Titolo Unico relativo a modifica e sostituzione
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di messa in riserva (R13), di recupero (R13, R3) di rifiuti non
pericolosi e pericolosi (solo codice EER 200123*) e di smaltimento (D15) di rifiuti non pericolosi presso
l’impianto sito in Via Val Tiberina n. 133 a San Benedetto del Tronto AP), con cui si determina:
1.

Di modificare e sostituire, ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. l’autorizzazione della
ITALSERVIZI SRL (C.F./P.I 01333330445) con sede legale in via dei Mille, 55 nel Comune di SAN BENEDETTO
DEL TRONTO (AP) all’esercizio dell’attività di messa in riserva (R13), di recupero (R13, R3) di rifiuti non
pericolosi e pericolosi (solo codice EER 200123*) e di smaltimento (D15) di rifiuti non pericolosi , presso
l’impianto sito in VIA VAL TIBERINA, 133 nel Comune di SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP).

2.

Di stabilire ai sensi dell’art.208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. le prescrizioni, condizioni e limiti stabiliti con i
seguenti atti, che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’autorizzazione:
a) Prot. N.22270 del 17/11/2021 recante “Quadro prescrittivo” unitamente a:


Elenco codici EER autorizzati destinati alle operazioni di recupero R13/R12/R3



Elenco codici EER autorizzati destinati al deposito preliminare D15



Planimetria codici EER (Tav. 1 Rev.3 Settembre 2018)



Planimetria rifiuti prodotti (Tav.3 Rev.3 Settembre 2018)

b) Prot. N.22272 del 17/11/2021 recante “Prescrizioni emissioni in atmosfera”
c) Prot. N.19767 del 22/11/2021 della CIIP S.P.A. – CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI
unitamente a: Schema reti acque reflue scarico in pubblica fognatura (Tav.1 Rev.1 Settembre
2021);
d) Prot. N.76029 del 02/11/2021 del Comune di SAN BENEDETTO DEL TRONTO ai sensi della
Legge 26 ottobre 1995, n.447 (“impatto acustico”).
3.

Di vincolare l’esercizio delle attività di recupero (R13/R12/R3) di rifiuti non pericolosi e pericolosi (solo codice
EER 200123*) e di deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi al rispetto degli elaborati progettuali
elencati al paragrafo 7 dell’atto di Prot. N.22270 del 17/11/2021 approvati con il presente atto.

4.

Di dare atto ai sensi dell’art..208 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. che la presente autorizzazione è valida fino al
10/12/2028, stabilita in anni 10 dalla scadenza dell’autorizzazione all’esercizio in premessa (TITOLO UNICO
Prot. N.79410 del 11/12/2018) per la quale è stata chiesta la modifica.

5.

Di precisare che la presente autorizzazione sostituisce il Titolo Unico dello scrivente SUAP prot. n. 79410
del 11.12.2018 (giusta DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE della Provincia di Ascoli Piceno N.1647 (REG.
GEN.) del 27/11/2018.

• Il presente Titolo Unico viene rilasciato nel rispetto delle premesse, prese d’atto, considerazioni, rilievi,
determinazioni, pareri, modifiche, disposizioni, precisazioni, raccomandazioni, tabelle, prescrizioni generali,
tecnico gestionali e particolari impartite dalla Provincia di Ascoli Piceno, dall’Arpam Servizio Territoriale Ascoli
Piceno, dall’ASUR Marche Area Vasta n. 5 Dipartimento di Prevenzione, dalla CIIP Spa Cicli Integrati Impianti
Primari e dal Comune di San Benedetto del Tronto, espressi e riportati nella Determinazione - Registro Generale
N. 1444 del 25.11.2021 del Dirigente SETTORE II – TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE – Tutela
Ambientale – Rifiuti – Energia – Acque – Valutazione Impatto Ambientale (VIA) – SIC- VAS della Provincia di
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Ascoli Piceno e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. Gli elaborati progettuali di
riferimento corrispondono a quelli elencati nel punto 7 del Quadro Prescrittivo della nota della Provincia di Ascoli
Piceno, prot. n. 22270 del 17.11.2021.
· L'autorizzazione alla gestione dell'impianto, come stabilito dall'art. 208 del D. Lqs. 152/06 e s.m.i. ha validità
fino al 10.12.2028, stabilita in 10 anni dalla scadenza dell’autorizzazione all’esercizio di cui al Titolo Unico Prot.
n. 79410 del 11.12.2018, rilasciato dallo scrivente SUAP, per il quale è stata chiesta la modifica.
· La richiesta di rinnovo dell'autorizzazione su richiesta dell’interessato, previa presentazione di domanda, ai
sensi dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. deve essere indirizzata a questo SUAP
almeno 180 giorni prima della scadenza, corredata della prescritta documentazione;
• La violazione delle prescrizioni del presente Titolo Unico comporta l'applicazione delle sanzioni previste
dall'articolo 256 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., nonché l ’adozione, da parte
dell'amministrazione Provinciale, dei provvedimenti di cui all'articolo 208, comma 13, dei decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e s.m.i.;
• L'imposta di Bollo è stata assolta come da dichiarazione del legale rappresentante della Ditta, pervenuta via
posta elettronica certificata e distinta al protocollo generale di questo Ente con nn. 83716 e 83717 del 02.12.2021,
conservata agli atti dell'Ufficio;
• Per quanto non espressamente prescritto si rimanda alle norme vigenti in materia;
· Il presente Titolo Unico composto di tre pagine dattiloscritte, oltre l’allegata Determinazione del DIRIGENTE del
SETTORE II – TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE della Provincia di Ascoli Piceno - Registro Generale N.
1444 del 25.11.2021, che ne costituisce parte integrante e sostanziale:
 viene rilasciato alla ditta "ITALSERVIZI SRL" che si impegna a custodirlo presso la propria sede, a
disposizione degli Organi di Controllo;
 viene trasmesso al Settore II Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Ascoli Piceno,
all'ARPAM Servizio Territoriale Ascoli Piceno, all'ASUR Marche Area Vasta n. 5 di San Benedetto del
Tronto,alla CIIP Spa Cicli Integrati Impianti Primari e alla Polizia Municipale di San Benedetto del Tronto.
• Si chiede ad ARPAM – Servizio Territoriale di Ascoli Piceno di effettuare i controlli periodici presso l’impianto in
oggetto ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. i) della L.R. 60/97.
Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale- TAR MARCHE- nel
termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento (Decreto legislativo 2 luglio 2010,
n. 104), ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni dalla data
stessa (DPR n° 1199 del 24.11.1971 e s.m.i.).

Il Dirigente ad interim
(decreto Sindacale n. 6/2021)

Dott. Pietro D’Angeli
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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