DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Del 20/08/2019 n. 889
Settore IV
4.2 - Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo
4.2.1 - UO Gestione rifiuti
OGGETTO: D.LGS. N. 152/2006, ART. 208. DITTA MEDICI AUTODEMOLIZIONI
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SRL - SEDE LEGALE ED OPERATIVA: VIA
PIANE 7/H, CAMERATA PICENA (AN). AUTORIZZAZIONE UNICA PER IMPIANTI DI
SMALTIMENTO
E
RECUPERO
DI
RIFIUTI
N.
43/2019.
RINNOVO
DELL'AUTORIZZAZIONE N. 54/2009 DEL 7/9/2009 PER LA GESTIONE DI UN IMPIANTO
PER IL RECUPERO (R13) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI E DELL'AUTORIZZAZIONE N.
65/2010 DEL 13/12/2010 PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITÀ DI AUTODEMOLIZIONE
(R4-R13).
IL FUNZIONARIO INCARICATO DI ALTA PROFESSIONALITA'
DELEGATO DAL DIRIGENTE
(art. 17, comma 1 bis, D.lgs. n. 165/2001)
VISTI:
- il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante l’attuazione della direttiva 2000/53/CE
relativa ai veicoli fuori uso;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, in particolare
l’art. 208, relativo all’autorizzazione unica per gli impianti di gestione di rifiuti;
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 610 del 14/11/2006 che ha definito le spese istruttorie
per i procedimenti autorizzativi e di controllo relativi a operazioni di recupero e smaltimento
rifiuti;
- la L.R. 12 ottobre 2009, n. 24, con la quale la Regione ha delegato alle Province le funzioni
relative all’approvazione dei progetti e all’autorizzazione alla gestione degli impianti di
recupero e di smaltimento rifiuti di cui agli articoli 208, 209, e 211 del D.Lgs. 152/2006;
- il Decreto legislativo n. 23 del 20/02/2009 avente ad oggetto “Attuazione della direttiva
2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti
radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.”
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 515 del 16/4/2012 con la quale sono state
approvate le modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle
operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti (escluse le discariche) di cui agli artt. 208,
211, 214, 215, 216 del D.Lgs. 3/4/2006, n. 152;
- il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con DACR 128 del 14/4/2015;
- la D.D. n. 546 del 27/11/2015, con la quale sono stati approvati gli schemi di domanda di
autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e delle comunicazioni di cui agli
artt. 214 e 216 del citato decreto, nonché gli elenchi della documentazione da allegare;
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la D.D. n. 750 del 18/7/2018, con la quale sono stati approvati gli schemi per la
stipulazione delle garanzie finanziarie relative alle attività di recupero e smaltimento rifiuti
di cui alla DGR 515/2012;
- la DGR 2471 del 21/11/2000, con la quale la Regione Marche ha approvato il progetto di
adeguamento al Piano Regionale per la gestione dei rifiuti dell’impianto di
autodemolizione della ditta in oggetto, prevedendo alla lett. A) dell’Allegato A), che
“l’autorizzazione regionale sostituisce la concessione edilizia comunale e costituisce, ove
occorra, variante al PRG o P. di F. del Comune”; in merito alla necessità di variante, il
documento istruttorio, parte integrante della DGR 2471 riporta che “l’area non è conforme
allo strumento urbanistico vigente e quindi necessita di variante urbanistica”;
- l’autorizzazione n. 54/2004 del 19/11/2006, mediante la quale è stata rinnovata la DGR
2928 del 22/11/1999, con la quale la ditta individuale MEDICI ADRIANO
AUTODEMOLIZIONI è stata autorizzata ad effettuare la messa in riserva (R13) di rifiuti
non pericolosi in Via PIANE 7/H nel comune di CAMERATA PICENA, Foglio 2,
particella 171;
- l’autorizzazione n. 3/2006 del 4/1/2006, con la quale è stato approvato, ai sensi dell’art. 27
del D.Lgs. 22/97, in variante al progetto approvato dalla Regione Marche con D.G.R. n.
2471 del 21/11/2000, il progetto di adeguamento del centro di raccolta (R4-R13) di veicoli
fuori uso e loro componenti e materiali per la messa in sicurezza, la demolizione, la
pressatura, la tranciatura, il recupero dei materiali e la rottamazione, presentato ai sensi
dell’art. 15 del D.Lgs. 209/2003 dalla ditta individuale MEDICI ADRIANO
AUTODEMOLIZIONI, Via PIANE 7/H nel comune di CAMERATA PICENA,
individuato al Foglio 2, particelle 110-169-170-171-192;
- l’autorizzazione n. 92/2007 dell’11/9/2007, con la quale è stata approvata una variante
sostanziale del progetto approvato con l’autorizzazione n. 3/2006;
- l’autorizzazione n. 54/2009 del 7/9/2009, successivamente modificata con provvedimenti
n. 40/2011 del 12/10/2011, n. 52/2011, emesso con D.D. 789 del 13/12/2011, e n. 65/2017,
emesso con D.D. 1296 del 5/12/2017, con la quale l’autorizzazione n. 54/2004 è stata
rinnovata fino al 9/9/2019;
- l’autorizzazione n. 65/2010, emessa con D.D. 796 del 15/12/2010, da ultimo modificata
con provvedimento n. 35/2016, emesso con D.D. 1275 del 17/8/2016, con la quale
l’autorizzazione n. 3/2006 è stata rinnovata fino al 15/12/2020;
- la lettera prot. 24021 del 14/3/2011, con la quale la Provincia ha ritenuto che, secondo
quanto disposto dalla DGR 2471 del 21/11/2000, l’area in oggetto è da considerarsi a tutti
gli effetti avente la destinazione d’uso per “industrie insalubri”, in quanto l’attività è inclusa
tra le suddette secondo l’elenco di cui al DM della Sanità del 5/9/1994, punto 100, per tutta
la durata dell’autorizzazione di cui all’art. 208 del D.lgs. 152/2006, al termine della quale
tornerà ad assumere la precedente destinazione d’uso (residenziale);
- il provvedimento n. 50/2018, emesso con D.D. 828 del 7/8/2018, con il quale le suddette
autorizzazioni sono state volturate alla ditta MEDICI AUTODEMOLIZIONI SOCIETA'
A RESPONSABILITA' LIMITATA;
- la domanda presentata dalla ditta l’8/03/2019, prot. 7844 dell’11/03/2019, ai sensi dell’art.
208 del D.Lgs. 152/2006, per il rinnovo dell’autorizzazione n. 54/2009, e per il suo
accorpamento con la n. 65/2010, relativa all'attività di autodemolizione (R4-R13);
- le garanzie finanziarie rappresentate da 2 fidejussioni di importo, rispettivamente, pari a €
80.000 e 240.000 euro e validità fino al 9/9/2021 e al 13/12/2022;
-
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la nota n. 8831 del 18/3/2019, con la quale questa Provincia ha comunicato alla ditta e al
Comune di CAMERATA PICENA, 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;
la nota prot. 8668 in data 15/3/2019, con la quale è stato chiesto il parere dell’Area
Governo del Territorio, relativamente alla compatibilità con i criteri di localizzazione degli
impianti di gestione dei rifiuti previsti dal capitolo 12 del Piano Regionale di Gestione dei
Rifiuti (PRGR);
il documento istruttorio prot. 19770 del 6/6/2019, con il quale l’Area Governo del
Territorio ha evidenziato i fattori di tutela presenti nell’impianto e le relative prescrizioni
previste dal PRGR, e ha osservato che:
o il Piano Regionale Gestione Rifiuti inquadra la presenza dell’attività all’interno di
un tessuto residenziale come fattore di tutela integrale nel caso di nuove
autorizzazioni;
o considerato tuttavia che il PRGR, nelle aree in cui è esclusa la localizzazione di
impianti di recupero o smaltimento rifiuti, prevede che si valuti l’eventuale rinnovo
di operazioni già autorizzate “solo a fronte di interventi di adeguamento, con
riferimento alle migliori tecnologie disponibili per rendere compatibile l’impianto
e/o minimizzare gli impatti generati dall’impianto rispetto ai suddetti criteri
localizzativi”;
o tutto ciò premesso, la Ditta dovrà produrre apposita relazione che indichi
dettagliatamente le opere già ora messe in campo per cercare di minimizzare il
potenziale impatto e le ulteriori opere di mitigazione da proporre, quali il
miglioramento dei filtri verdi, anche al fine della riduzione dei disturbi acustici
riferiti alla zona residenziale limitrofa.
o le raccomandazioni derivanti dalla presenza della REM sono:
 il mantenimento e, ove possibile, l’incremento con vegetazione autoctona
con una particolare attenzione alla “riduzione dell’utilizzo di fitofarmaci”;
 riguardo la manutenzione del verde: “Eseguire gli interventi di
manutenzione al di fuori della stagione riproduttiva dell’avifauna quindi
mai nel periodo marzo-agosto. Evitare di concentrare gli interventi di
manutenzione periodica tutti contemporaneamente nella stessa area in modo
che gli individui presenti abbiano sempre siti disponibili”;
o riguardo al potenziale impatto sulla falda, si invita la ditta a mettere in atto
opportuni accorgimenti progettuali come previsto dal PRGR;
la nota prot. 20892 del 10/6/2019, con la quale è stato chiesto alla ditta in oggetto di
inviare la relazione richiesta dall’Area Governo del Territorio;
la pec del 3/7/2019, prot. 24308 del 4/7/2019, con la quale la ditta ha trasmesso la suddetta
relazione, nella quale descrive le azioni di mitigazione presenti e i seguenti interventi
proposti:
A. installazione di pannelli fono-isolanti in una porzione del lato nord;
B. installazione di un telo ombreggiante color verde sulla restante parte del lato nord;
C. messa a dimora di ulteriori alberature ad alto fusto e/o essenze arbustive a rapido
accrescimento in corrispondenza di alcuni spazi vuoti presenti lungo il lato est;
la nota prot. 28555 del 6/8/2019, dell’Area Governo del Territorio in merito alla relazione
sulle opere di mitigazione messe in atto dalla ditta;
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l’integrazione volontaria inviata il 9/8/2019, prot. 29262 del 12/8/2019, relativa alla
dichiarazione sostitutiva sull’invarianza del sistema di convogliamento e trattamento degli
scarichi idrici;
la nota prot. 21507 del 19/8/2019, prot. Prov. 29701 pari data, con la quale il gestore del
servizio idrico integrato, azienda Viva Servizi Spa di Ancona, ha confermato il proprio
parere prot. 15197 del 22/7/2016 per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico di acque
reflue industriali nella rete fognaria pubblica;

PRESO ATTO che il piano di ripristino ambientale allegato al progetto di adeguamento al D.Lgs.
209/2003 non contiene tutti gli elementi previsti dalla modulistica approvata con D.D. n.
546 del 27/11/2015;
RITENUTO:
- di richiedere la presentazione di un nuovo piano di ripristino ambientale in linea con
quanto disposto dalla suddetta DD 546/2015;
- che, con riferimento al capitolo 12 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, le azioni
già messe in atto per cercare di minimizzare il potenziale impatto e le ulteriori opere di
mitigazione proposte, anche al fine della riduzione dei disturbi acustici riferiti alla zona
residenziale limitrofa, siano idonee a consentire il rinnovo dell’autorizzazione;
- di accogliere la domanda e di rinnovare l’autorizzazione n. 54/2009 del 7/9/2009 e
successive modifiche, accorpandola con l’autorizzazione per la gestione dell’attività di
autodemolizione, inserendo le prescrizioni contenute nei precedenti provvedimenti
autorizzativi, per quanto ancora compatibili con la normativa vigente, nonché le
prescrizioni formulate dai soggetti che hanno reso i propri pareri nell’ambito del presente
procedimento;
- 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;
ATTESO che il responsabile del procedimento è il Dott. Arch. Sergio Bugatti, Funzionario
incaricato di Alta Professionalità, titolare dell’Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente,
rifiuti, suolo del IV Settore, nonché delegato dal Dirigente ad interim del IV Settore per
parte delle funzioni dirigenziali con ambito riferito e limitato alle competenze delle Aree del
IV Settore della Provincia di Ancona;
DATO ATTO inoltre che, ai fini dell’adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di
interessi di cui all’articolo 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla
Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del Responsabile del procedimento e Dirigente
responsabile;
VISTI e RICHIAMATI:
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- l’art. 107, comma 5 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";
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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. 45 del
11/04/2018, ad oggetto “Art. 29 del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e
servizi e della struttura organizzativa dell'Ente – Integrazioni e modifiche ”;
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 dall’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;
la Determinazione del Dirigente del I Settore n. 1135 del 05/11/2018 con la quale il
Dirigente conferma, fino alla data del 20/05/2019, al Dott. Arch. Sergio Bugatti, Alta
Professionalità e titolare dell’Area “Tutela e valorizzazione dell’ambiente, rifiuti, suolo”
del Settore IV dell’Ente, la delega delle funzioni dirigenziali già conferite con
Determinazione Dirigenziale I Settore n. 280 del 06/03/2017;
la Determinazione del Dirigente del I Settore n. 502 del 20/05/2019 ad oggetto: “Posizioni
Organizzative/Alte Professionalità in essere alla data di sottoscrizione del CCNL 21
maggio 2018. Conferma e proroga degli incarichi e delle deleghe di funzioni già attribuiti;
DETERMINA

I.

di autorizzare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, dal 10/9/2019 fino al 9/9/2029, la
ditta MEDICI AUTODEMOLIZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SRL
(P. IVA: 02794120424), con sede legale in Via PIANE 7/H, CAMERATA PICENA (AN),
per la gestione dell’impianto ubicato in Via PIANE 7/H – CAMERATA PICENA (AN), per
il recupero (operazioni R4-R13 di cui all’allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006) dei
rifiuti pericolosi e non pericolosi identificati al successivo paragrafo III.

II.

Di autorizzare la ditta in oggetto, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e della D.A.C.R.
n.145/2010 (P.T.A. - Sez.D), dal 10/9/2019 fino al 9/9/2029, allo scarico di acque reflue
industriali nella rete fognaria pubblica, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e della
D.A.C.R. n. 145/2010 (P.T.A. - Sez.D), con le prescrizioni di cui al parere prot. 15197 del
22/7/2016, del gestore del servizio idrico, azienda Viva Servizi Spa di Ancona, allegato al
presente provvedimento.

III. I rifiuti oggetto dell’attività della ditta, con relative operazioni di recupero e smaltimento e
quantitativi autorizzati, sono i seguenti:
CER
16 *
160100

160104 *
160106

Denominazione Rifiuto
(operazioni consentite:R4)

Quantità Max Trattabile
(unità/anno)

RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo
smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13,14,16 06 e 16 08)

veicoli fuori uso
veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
Subtotale:

CER

Denominazione Rifiuto

8.000 -

Quantità Max Stoccabile
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(operazioni consentite:R13)

15 *

RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E
INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

150100

imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

150104

imballaggi metallici

16 *

(tonnellate / per i veicoli unità e
tonnellate)

RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

160100

veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo
smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13,14,16 06 e 16 08)

160103
160117
160118
160119
160120
160122

pneumatici fuori uso
metalli ferrosi
metalli non ferrosi
plastica
vetro
componenti non specificati altrimenti

160200

scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

160216

componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15

17 *

RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL
TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)

170400

metalli (incluse le loro leghe)

170405
170407
170411

ferro e acciaio
metalli misti
cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10

20
200100

RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ
COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI
DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01 00)

200140

metallo

200300

altri rifiuti urbani

200307

rifiuti ingombranti
Subtotale:

16 *
160100

160104 *
160106
160106

IV.

100

RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo
smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13,14,16 06 e 16 08)

veicoli fuori uso
veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
(veicoli pressati)

24
1474
172

La ditta è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) l’attività deve essere conforme al progetto approvato con prescrizioni con l’autorizzazione n.
3/2006, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 22/1997 (ora sostituito dall’art. 208 del D.Lgs.
152/2006), e successive modifiche, in particolare la variante sostanziale approvata con
l’autorizzazione n. 92/2007, e deve essere svolta nel rispetto delle normative ambientali, in
particolare del D.Lgs. 152/2006; devono inoltre essere rispettate le norme vigenti in materia
di urbanistica, tutela della salute dell’uomo, rumore, igiene degli ambienti di lavoro,
sicurezza, prevenzione e sicurezza antincendio, etichettature, imballaggio e manipolazione
delle sostanze pericolose;
b) l’impianto deve essere gestito conformemente alla planimetria denominata “stato futuro
dell’impianto”, allegata alla domanda di modifica non sostanziale presentata il 22/11/2011,
prot. 146606 del 24/11/2011, approvata con il provvedimento di autorizzazione n. 52/2011
del 7/12/2011, emesso con D.D. 789 del 13/12/2011;
c) le opere di mitigazione per la tutela della popolazione proposte nella relazione trasmessa con
pec del 3/7/2019, prot. 24308 del 4/7/2019, devono essere realizzate entro 6 mesi dal
ricevimento del presente provvedimento;
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d) la movimentazione dei rifiuti stoccati deve essere realizzata in condizioni di sicurezza per gli
addetti e per la protezione dell'ambiente naturale;
e) dovranno essere adottate idonee garanzie tecniche per impedire l’accesso a persone non
autorizzate od animali;
f) allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio la natura, lo stato chimico fisico, l'origine e
la pericolosità dei rifiuti, i recipienti, fissi e mobili, devono essere opportunamente segnati
con etichette o targhe apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio; detti
contrassegni devono essere ben visibili per dimensioni e collocazione;
g) le caratteristiche dei sistemi di contenimento e delle opere di protezione contro il
dilavamento devono essere tali da garantire la salvaguardia delle acque di falda;
h) i rifiuti dovranno essere distinti per tipologia in funzione delle future destinazioni;
i) deve essere assicurata la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali
ed impiantistiche;
j) è vietato effettuare miscelazioni di rifiuti non autorizzate ai sensi della parte IV del D.Lgs.
152/2006;
k) i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere idonei in relazione alle
caratteristiche dei rifiuti a cui sono destinati;
l) la ditta dovrà aggiornare tempestivamente la documentazione attestante la disponibilità
dell’area in caso di sopravvenuta scadenza o modifica della stessa;
m) i piazzali e le zone di manovra dove avvengono le operazioni di ricezione/movimentazione
dei rifiuti devono essere mantenuti costantemente puliti;
n) nello stoccaggio, vista la natura dei rifiuti, la ditta deve far in modo di non creare emissioni
odorigene, maleodoranti o comunque moleste;
o) i regolari cambi di fluidi meccanici e rifornimenti eseguiti sulle macchine durante la
manutenzione dovranno essere effettuati su una superficie completamente
impermeabilizzata e dotata di un sistema di raccolta di eventuali sversamenti;
p) prescrizioni conseguenti alla presenza della REM:
- il mantenimento e, ove possibile, l’incremento con vegetazione autoctona con una
particolare attenzione alla “riduzione dell’utilizzo di fitofarmaci”;
- riguardo la manutenzione del verde: eseguire gli interventi di manutenzione al di
fuori della stagione riproduttiva dell’avifauna quindi mai nel periodo marzo-agosto;
evitare di concentrare gli interventi di manutenzione periodica tutti
contemporaneamente nella stessa area in modo che gli individui presenti abbiano
sempre siti disponibili;
q) i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dalle materie prime
eventualmente presenti nell’impianto;
r) ove la messa in riserva dei rifiuti avvenga in cumuli, questi devono essere realizzati su
basamenti pavimentati o, qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, su basamenti
impermeabili che permettano la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante;
s) i rifiuti stoccati in cumuli, se polverulenti, devono essere protetti dall’azione del vento;
t) la ditta deve inviare entro 90 giorni a questa Provincia e all’Arpam Servizio Rifiuti di
Ancona il piano di ripristino ambientale, al fine di garantire la fruibilità del sito in
coerenza con la destinazione urbanistica dell’area; tale piano deve prevedere almeno le
modalità di messa in sicurezza e ripristino del sito, nonché un’indagine preliminare atta a
verificare l’assenza di contaminazioni, sia relativa al suolo che alle acque, comprendente:
a. una relazione indicante l’ubicazione dei punti di campionamento e la descrizione
della strategia per selezionarne l’ubicazione;
b. la descrizione delle attività di campo (procedura di campionamento, le misure di
campo, modalità di identificazione, conservazione e trasporto campioni) e di
laboratorio (metodiche analitiche utilizzate);
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c. la selezione delle sostanze inquinanti in relazione al ciclo produttivo e dei dati
storici del sito;
d. adeguata documentazione grafica;
u) Entro 2 mesi dalla cessazione dell’attività la Ditta dovrà presentare un piano di ripristino
aggiornato sulla base delle attività svolte nel periodo di esercizio dell’impianto, delle
eventuali differenti posizioni di deposito dei rifiuti che si sono modificate nel corso
dell’attività, delle differenti tipologie di rifiuti trattati e, conseguentemente, delle differenti
sostanze in essi presenti.
v) Entro 6 mesi dalla cessazione dell’attività la ditta dovrà porre in essere le opere ed azioni
previste nel piano di ripristino ambientale, eventualmente aggiornato ai sensi della lett. u),
seguendo le eventuali prescrizioni impartite dall’Arpam;
w) gli unici macchinari che potranno funzionare contemporaneamente durante l’attività
lavorativa sono la pressa e il caricatore semovente, mentre ciascuno degli altri macchinari
(autocarro con gru, sega circolare e fiamma ossidrica) potrà funzionare solo singolarmente,
mai contemporaneamente ad un’altra apparecchiatura. Nel caso in cui la ditta intenda far
funzionare più macchinari simultaneamente dovrà fornire nuova apposita ed esauriente
documentazione tecnica contenente rilevamenti fonometrici che attestino chiaramente il
rispetto di tutti i limiti normativi anche durante il funzionamento contemporaneo di più
macchinari;
x) la ditta deve adeguare entro 60 giorni le garanzie finanziarie, oppure presentarne una nuova,
in modo che vengano rispettate le seguenti condizioni:
a. validità fino alla data di scadenza del presente atto maggiorata di 2 anni, ossia al
9/9/2031 o in alternativa di 7 anni, ossia fino al 9/9/2026, in quest’ultimo caso con
invio dell’atto originale di rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza. In caso di
mancato rinnovo nei termini previsti verrà avviato il procedimento di revoca
dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006;
b. importo garantito conforme a quanto stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n.
515 del 16/04/2012;
c. schema di polizza conforme a quello approvato con Determinazione Dirigenziale
750 del 18/7/2018.
V. Di prescrivere, specificamente per l’attività di gestione (R4-R13) del centro di raccolta di
veicoli fuori uso, precedentemente autorizzata con il provvedimento n. 65/2010 del
13/12/2010, che:
a) l’attività dev’essere conforme al progetto di adeguamento di cui all’art. 15 del D.Lgs.
209/2003, approvato con l’autorizzazione n. 3/2006 del 4/1/2006, come modificato dalle
successive varianti;
b) l’attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 209/2003;
c) i veicoli fuori uso che la ditta è autorizzata a stoccare e recuperare (R4-R13) sono sia di
quelli rientranti nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 209/2003, che di quelli rientranti
nell’ambito di applicazione dell’art. 231 del D.Lgs. 152/2006;
d) l’attività di recupero (R4) dei veicoli fuori uso (CER 160104*-160106), consiste nelle
operazioni di messa in sicurezza, la demolizione, la pressatura, la tranciatura, il recupero dei
materiali e la rottamazione;
e) i rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e che possono
dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, ovvero allo sviluppo
di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a
contatto tra loro;
Pag. 8
Determinazione n. 889 del 20/08/2019

.

f) ove i rifiuti siano allo stato liquido e lo stoccaggio avvenga in serbatoio fuori terra, questo
deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari all’intero volume del
serbatoio. Qualora, in uno stesso insediamento vi siano più serbatoi, potrà essere realizzato
un solo bacino di contenimento di capacità uguale alla terza parte di quella complessiva
effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del
più grande dei serbatoi;
g) il numero massimo di veicoli stoccabili e trattabili annualmente è di 8.000;
h) il periodo di permanenza massimo delle carcasse d’auto nel centro di autodemolizione non
deve superare i 12 mesi;
i) la messa in sicurezza dei veicoli deve avvenire prima possibile, e in ogni caso entro 15
giorni dalla comunicazione relativa alla cancellazione dal PRA del veicolo;
j) le operazioni di messa in sicurezza e demolizione, di deposito di parti di ricambio e di
stoccaggio dei rifiuti pericolosi, devono essere effettuate in aree dotate di idonea copertura;
k) le aree di stoccaggio dei rifiuti pericolosi devono avere una superficie adeguata per
permettere una sicura movimentazione ed ispezione dei contenitori;
l) i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere conformi a quanto indicato
nel punto 4 dell’allegato 1 al D.Lgs. 209/2003;
m) i cassoni dotati di coperchio, adibiti allo stoccaggio di parti contenenti olio, devono essere
tenuti chiusi ad esclusione del tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e
scarico;
n) l’impianto dovrà avere una capacità massima di stoccaggio degli oli esausti inferiore a 500
litri; in caso di superamento del limite massimo la ditta dovrà darne comunicazione alla
Provincia e adeguare l’impianto con caratteristiche tali da soddisfare quanto previsto dall’
all. C del DM 392/96 relativo al “regolamento recante norme tecniche relative alla
eliminazione degli olii usati”;
o) la gestione del Cfc e degli Hcf deve avvenire in conformità a quanto previsto dal D.M. 20
settembre 2002 per quanto riguarda le caratteristiche dell’impianto e la messa in sicurezza
delle sostanze lesive dell’ozono stratosferico.
VI. Di prescrivere, specificamente per l’attività di messa in riserva (R13) dei rifiuti non
pericolosi, precedentemente autorizzata con il provvedimento n. 54/2009 del 7/9/2009,
che:
a) i rifiuti devono essere conferiti successivamente esclusivamente ad impianti di trattamento
regolarmente autorizzati e non ad altri centri di messa in riserva (R13). E’ altresì vietato
ricevere rifiuti provenienti da altri centri di messa in riserva (R13). Il periodo di messa in
riserva (R13) delle singole partite dei rifiuti non deve superare i 12 (dodici) mesi;
b) ogni attività di triturazione tendente a modificare lo stato chimico-fisico dei rifiuti in messa
in riserva (R13) è vietata. Salvo specifica autorizzazione allo scopo eventualmente rilasciata
dalla Provincia di Ancona è vietata ogni attività di miscelazione dei rifiuti depositati aventi
diverso codice CER in quanto modificante lo stato chimico fisico del rifiuto, nonché
qualsiasi separazione della componente liquida da quella solida del rifiuto. L’effettuazione
di operazioni di travaso (purché non comportanti modificazione dello stato chimico fisico
dei rifiuti) in contenitori diversi da quelli utilizzati per la raccolta deve essere effettuata in
apposita area, idonea allo scopo, in grado di garantire condizioni di sicurezza all’ambiente
ed alle persone;
c) la messa in riserva dei rifiuti deve avvenire su area pavimentata come da progetto approvato;
d) la ditta deve effettuare una sorveglianza radiometrica di tutti i rottami metallici in ingresso
allo stabilimento, in modo da consentire l’individuazione di sorgenti radioattive “orfane” o
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di materiali radiocontaminati eventualmente presenti tra i rottami, secondo quanto previsto
dal D.Lgs. n. 100 del 01/06/2011. La sorveglianza radiometrica dovrà essere effettuata
secondo le norme di buona tecnica applicabili, come per esempio la norma UNI 10897:2013
o secondo le guide tecniche emanate al sensi dell’art. 153 del D.Lgs. 230/95, qualora
disponibili. In particolare l’Esperto Qualificato in Radioprotezione della Ditta in questione,
iscritto negli elenchi di cui all’art. 78 del D.Lgs. n. 230/95, dovrà redigere una procedura
operativa in cui siano illustrate le modalità da seguire per l’effettuazione dei controlli
radiometrici nonché per la registrazione dei relativi risultati; nel caso in cui le verifiche
radiometriche indichino la presenza di sorgenti radioattive o comunque di livelli anomali di
radioattività, la ditta deve adottare tutte le misure idonee ad evitare il rischio di esposizione
delle persone e di contaminazione dell’ambiente e di darne immediata comunicazione alla
più vicina autorità di Pubblica Sicurezza, al Prefetto, al Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco, all’ARPAM, alla Regione e agli Organi del Servizio Sanitario Nazionale competenti
per territorio.
VII. Di prescrivere alla ditta di comunicare a questa Provincia ogni variazione che intervenga nella
persona del legale rappresentante e del responsabile tecnico dell’esercizio dell’impianto e
delle attività di recupero di rifiuti, e preventivamente ogni modifica o variazione che per
qualsiasi causa intervenga nell'esercizio delle attività autorizzate; la ditta è altresì tenuta a
comunicare tempestivamente se nei confronti dei medesimi soggetti sia iniziata l'azione
penale o sia stata proposta l'adozione di misure di sicurezza per le ipotesi di reato previste
dalle leggi 27/12/1956, n. 1423 e 31/5/1965, n. 575, dal D.L. 6/9/1982, n. 629, convertito
dalla L. 12/10/1982 n. 726, e dalle leggi 13/9/1982, n. 646 e 23/12/1982, n. 936.
VIII. Di fare salvi gli eventuali diritti di terzi.
IX. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
X. 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. Arch. Sergio
Bugatti, Funzionario incaricato di Alta Professionalità, titolare dell’Area Tutela e
valorizzazione dell’ambiente, rifiuti, suolo del IV Settore e ad interim titolare dell’Area
Governo del Territorio del medesimo IV Settore, nonché delegato dal Dirigente ad
interim del IV Settore per parte delle funzioni dirigenziali con ambito riferito e limitato
alle competenze delle Aree del IV Settore della Provincia di Ancona;
XI. 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.
XII. 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. e del § 9 delle Misure
organizzative e obblighi di trasparenza, Sezione III PTPCT 2019/2021.
Ancona, 20/08/2019

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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Ancona, 19/08/2019
Spett.le:
PROT.

SIGLE

21507

AAR_SSA_MP

ALLEGATI

PROVINCIA DI ANCONA
VIA MENICUCCI N. 1
60121 ANCONA AN

Rif. VIVA Servizi S.p.A.:

VIVA Servizi SpA - Protocollo 2019/21507 del 19/08/2019

PER AGEVOLARE LE COMUNICAZIONI SI INVITA A RIPORTARE I RIFERIMENTI SOPRA INDICATI

OGGETTO:

MEDICI AUTODEMOLIZIONI S.R.L. – VIA PIANE
7/H – CAMERATA PICENA – AUTODEMOLIZIONE
– ART. 208 D.LGS. 152/06. AUTORIZZAIONE ALLO
SCARICO DI ACQUE REFLUE INDISTRIALI
(Classificazione Provincia di Ancona O.F.01.13 –
Fascicolo 2018/44). Parere Tecnico per Rilascio
Autorizzazione Unica (D. Lgs. 152/2006, Art. 208) N.° PSI 208 204/16 - prot. n.° 15197 del 22/07/2016.

Con riferimento alla comunicazione di cui all’oggetto, pervenuta a mezzo
posta certificata dalla Provincia di Ancona in data 12/08/2019 al prot. n.° 21265 del
12/08/2019, si precisa quanto segue.
Vista la dichiarazione inviata dalla Ditta MEDICI AUTODEMOLIZIONI
S.R.L., con la presente si conferma il parere precedentemente inviato N.° P-SI208
204/16 - prot. n.° 15197 del 22/07/2016.
Per qualsiasi chiarimento è possibile contattate il Tecnico Sig. Matteo
Piergigli al n.° 071.2893782.
Distinti saluti.

VIVA Servizi S.p.A.
RESP. AREA OPERATIVA ACQUA REFLUA
Ing. Tommaso Raggetta
Il presente documento è la stampa di un documento elettronico firmato digitalmente,
per avere l’originale contattare VIVA Servizi S.p.A. all’indirizzo

acquareflua@pec.vivaservizi.it

VIVA Servizi S.p.A.
Sede Legale, Presidenza,
Direzione ed Uffici:
Via del Commercio, 29
60127 Ancona

.

Tel.0712893.1 (Centralino)
Fax 0712893.270
info@vivaservizi.it
www.vivaservizi.it

P. IVA e C.F. 02191980420
C.C.l.A.A. An n. 02191980420
Capitale Sociale: € 55.676.573,00

Servizi certificati ISO 9001:
Idrico Integrato
Analisi di Laboratorio
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