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AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
Servizio Affari Urbanistici 

 
Prot. n. 8726                             li 13/07/2017 
 

PROVINCIA DI FERMO 
Settore Ambiente-Trasporti 
Servizio Gestione Rifiuti  
Viale Trento, 113 
63900 Fermo 

provincia.fm.ambiente@emarche.it 
 
Oggetto: Contributo istruttorio Comune di Monte Urano.   
               Verifica di assoggettabilità a V.I.A. art. 20 del d.lgs. 152/2006 e art.8 della l.r. 3/2012-  

Impresa Mandolesi Giuseppe e Pierino S.r.l. “Modifica Sostanziale A.U.A. n. 48/2016 – Aumento a 
max. 20 ton/giorno della capacità delle operazioni di recupero rifiuti speciali non pericolosi” – 
Impianto situato in via Enrico Malintoppi, 2 – Fermo. 

 
In riferimento all’avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli art. 7 ed 8 della L. 241/1990 e 

ss.mm.ii., per la Verifica di assoggettabilità a V.I.A., ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006 e dell’art. 8 
della l. r. 3/2012, del progetto preliminare per la modifica sostanziale A.U.A. n. 48/2016 per aumento a max. 
20 ton/giorno della capacità delle operazioni di recupero rifiuti speciali non pericolosi, dell’impresa 
Mandolesi Giuseppe e Pierino S.r.l., dell’impianto situato invia Enrico Malintoppi, 2 in Fermo, si rende il 
seguente contributo istruttorio: 

- si chiede di valutare con maggiore attenzione l’eventuale impatto cumulativo sull’ambiente che 
l’impianto in oggetto (per il quale si prevede un aumento a max. 20 ton/giorno) potrebbe apportare con 
l’impianto di “recupero rifiuti speciali non pericolosi” presente nel territorio del comune di Monte Urano in 
via Tenna 87/B della ditta Steca, posto nelle immediate vicinanze, a pag. 14 dell’elaborato B “Studio 
preliminare ambientale” si accenna che a circa 400 ml in linea d’aria è presente detto impianto e che tale 
distanza rende trascurabile le valutazioni in oggetto. Si ritiene necessario un approfondimento sulla 
cumulabilità degli impatti sul territorio e su ciò che in specie la normativa prevede; 

- a pag. 8 dello Studio Preliminare Ambientale si dichiara che le abitazioni del circondario sono sparse 
e distano circa 140 m. dall’impianto, mentre nella relazione di valutazione di impatto acustico, il recettore 
individuato si trova appena a 30 m., come anche il resto dell’abitato, le misurazioni effettuate ed allegate a 
tale relazione sono datate 2009, 2011, sarebbe il caso di effettuarne di più aggiornate; 

- a pag. 18 dello Studio Preliminare Ambientale, relativamente all’impatto sulla qualità dell’aria, si 
rimanda ad una allegata relazione a cura di Tecnici specializzati nel settore, alla quale si rimanda per una 
trattazione più approfondita della caratteristica in esame, che però non risulta fra gli elaborati presentati; 

- altra attenzione andrà posta relativamente all’impatto sul suolo e sottosuolo, nel caso le condizioni 
atmosferiche siano caratterizzate da piogge o rovesci, sarebbe opportuno approfondire come viene risolto 
eventuale percolamento e come vengono convogliate le acque di pioggia.  

 
Distinti saluti 

 Il Funzionario Responsabile  
  Area Governo del Territorio 
         e Attività Produttive 
    Arch. Nadia Alessandrelli  
 
 

Questo documento è stato sottoscritto con firma digitale 
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e delle vigenti regole tecniche 
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