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AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
Servizio Affari Urbanistici 

 
Prot. n. 14860                             li 24/11/2017 
 

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

provincia.fm.ambiente@emarche.it 
 
Oggetto: Completamento contributo istruttorio Comune di Monte Urano, a seguito integrazioni  
               presentate dal tecnico Geom. Antonio Teodori per conto della ditta Mandolesi Giuseppe e  
               Pierino 
               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; 

 
RICHIAMATO il proprio contributo istruttorio prot. n. 8726 del 13/07/2017; 
 
PRESO ATTO delle integrazioni presentate dal tecnico Geom. Antonio Teodori per conto della ditta 

Mandolesi Giuseppe e Pierino, acclarate al ns. prot. n. 13192 del 23/10/2017; 
 
VISTA la nota della Provincia di Fermo prot. n. 20703 del 13/11/2017, pervenuta in pari data al ns. 

prot. n. 14370, con la quale si richiedevano agli enti il completamento dei contributi istruttori; 
 
Con la presente si ritengono soddisfacenti le relazioni e deduzioni apportate con le integrazioni 

prodotte dalla ditta Mandolesi Giuseppe e Pierino. 
 
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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