DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
del 26/06/2014 n. 94

SETTORE VII - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE

Area Ambiente

Oggetto: PROVVEDIMENTO N. 79/2014 del 16/06/2014. Modifica non sostanziale dell’AIA
n. 126/VAA_08 del 01/12/2008. D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Impianto per
eliminazione e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
Ditta: SEA Servizi Ecologici Ambientali S.r.l.
P. IVA/C.F: 00843310426
Sede legale: Località Saline – Camerata Picena (AN)
Sede dell’impianto: Località Saline – Camerata Picena (AN)

DESTINATARI
Ragioneria

Settore VII

Ancona,

Il Dirigente
Dott. Ing Massimo Sbriscia

16/06/2014

____________________
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IL DIRIGENTE
VISTO il decreto legislativo 152/2006, e s.m.i., così come modificato dal decreto legislativo
128/2010 che abroga il D.Lgs. 59/2005 recante “Attuazione integrale della direttiva
96/61/Ce relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”;
VISTO l’art. 29-nonies del decreto legislativo 152/2006, e s.m.i., che disciplina la modifica degli
impianto soggetti a Autorizzazione Integrata Ambientale;
VISTO l’art. 35 comma 2-ter del decreto legislativo 152/2006, e s.m.i., che dispone: “Le
procedure di VIA, VAS ed AIA avviate precedentemente all’entrata in vigore del presente
decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio del
procedimento”;
VISTO il D.M. 29 gennaio 2007 avente ad oggetto “Emanazione di linee guida per
l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione
dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005,
n. 59”;
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 n. 126/VAA_08 del
01/12/2011 “D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, “Impianto per l’eliminazione e recupero di
rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi nel Comune di Camerata Picena” rilasciata alla
Ditta SEA Servizi Ecologici Ambientali S.r.l. dalla Regione Marche ;
VISTA l’istanza della ditta SEA Servizi Ecologici ambientali s.r.l. pervenuta il 24/03/2014,
acquisita al prot. 44629 del 26/03/2014 modificata con nota pervenuta il 30/05/2014 e
acquisita al prot. 78837 del 04/06/2014, con la quale si chiede 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 modifica non sostanziale di autorizzazioni AIA secondo quanto previsto dalla
richiamata DGP 109 del 22/03/2011;
VISTA la relazione tecnica 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, chiede l’inserimento dei seguenti codici
CER nell’elenco dei rifiuti prodotti nell’impianto (vedi AIA pag 40 allegato 5, tabella 4 e
pagg 102 e 104):
- 14.06.03* altri solventi e miscele di solventi
- 14.06.02* altri solventi e miscele di solventi, alogenati
- 13.05.06* olii prodotti dalla separazione olio/acqua
- 17.04.11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17.04.10
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- 19.02.11* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
DATO ATTO che dalle motivazione addotte dalla Ditta nella relazione tecnica allegata all’istanza
di modifica dell’AIA vigente quanto richiesto costituisce modifica non sostanziale;
RITENUTO di procedere alla modifica dell’autorizzazione integrata ambientale n. 126/VAA_08
del 01/12/2008 in quanto modifica non sostanziale;
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
Di modificare, ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.,
l’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 126/VAA_08 del 01/12/2008 rilasciata dalla
Regione Marche alla ditta SEA Servizi Ecologici Ambientali srl, con sede legale e
dell’impianto in località Saline a Camerata Picena (AN) all’esercizio di un impianto per
l’eliminazione e recupero dei rifiuti pericolosi e non pericolosi autorizzando l’inserimento
dei seguenti codici CER nell’elenco dei rifiuti prodotti nell’impianto (vedi AIA pag 40
allegato 5, tabella 4 e pagg 102 e 104):
- 14.06.03* altri solventi e miscele di solventi
- 14.06.02* altri solventi e miscele di solventi, alogenati
- 13.05.06* olii prodotti dalla separazione olio/acqua
- 17.04.11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17.04.10
- 19.02.11* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
II. Di mantenere in vigore quanto prescritto nella Autorizzazione integrata Ambientale n.
126/VAA_08 del 01/12/2008 rilasciata dalla Regione Marche;
III. 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;
IV. 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;
V. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
VI. Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma
dell’art. 5 della legge 241/1990, a responsabile l’Ing. Massimo Sbriscia.
I.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL’UFFICIO:
 Class. OA. 17. 19. 2 completa.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Massimo Sbriscia)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Ing. Massimo Sbriscia

Ancona 16/06/2014
AI/AI
Il presente provvedimento viene emanato in n. 2 originali dei quali uno viene conservato agli atti presso l’Area Ecologia e l’altro
rilasciato al richiedente in bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e successive integrazioni e modificazioni
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