DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
del

24/04/2012

n. 247

DIPARTIMENTO III – Governo del Territorio
S E T T O R E I – T U T E L A E V AL O R I ZZA ZI O N E DE L L ’ A MB I E NT E
Area Ecologia

Oggetto: D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 115, art. 11. Azienda Ospedali Riuniti Umberto I –

Lancisi – Salesi. Via Conca 71 – Località Torrette – ANCONA.
Modifica autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di un impianto di
cogenerazione, opere connesse e infrastrutture indispensabili all’esercizio
dell’impianto stesso, rilasciata con D.D. n. 192 del 30/03/2010.
MODIFICA n. 3/2012/ENE.

Destinatari

Dipartimento III Settore I
Il Dirigente del Settore
Dott. Ing. Massimo Sbriscia

Ancona,
24/04/2012
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO che l’Azienda Ospedali Riuniti Umberto I – Lancisi – Salesi sta realizzando un
impianto di cogenerazione con annessa centrale termica a servizio dell’area ospedaliera di
Torrette di ANCONA;
RICHIAMATA integralmente l’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto
di cogenerazione, opere connesse e infrastrutture indispensabili all’esercizio dell’impianto
stesso, di cui in premessa, rilasciata, con propria Determina Dirigenziale n. 192 del
30/03/2010 ai sensi dell’art. 11 comma 7 del D. Lgs. 115/2008, all’Azienda Ospedali
Riuniti Umberto I – Lancisi – Salesi per la nuova centrale termica da ubicare nell’area
ospedaliera di Via Conca 71 – Località Torrette – ANCONA;
VISTA la domanda di modifica della suddetta autorizzazione unica, presentata dall’Azienda
Ospedali Riuniti Umberto I – Lancisi – Salesi in data 16/02/2012, prot. n. 23745 del
16/02/2012;
RILEVATO che, in sintesi, la richiesta di modifica è relativa ad aspetti edili-architettonici, come
indicato nella relazione tecnico illustrativa V.AR.1.01 allegata alla richiesta stessa ed è
motivata in parte da mutate esigenze della committenza (destinazione d'uso di alcuni
locali) e in parte da esigenze e necessità strettamente tecniche intervenute in seguito al
maggior livello di approfondimento della fase esecutiva rispetto alla fase definitiva
autorizzata;
DATO ATTO che l’Autorità Competente al rilascio del presente provvedimento è la Provincia ai
sensi del D. Lgs. 112/1998 art. 31, e che con decisione di Giunta assunta in data
04/02/2010 è stata formalizzata l’assegnazione delle funzioni relative al procedimento
amministrativo di cui trattasi al Dipartimento III – Settore I – Area Ecologia – U.O.
Inquinamento Atmosferico;
DATO ATTO che l’avvio del procedimento è stato comunicato agli interessati con nota prot. n.
23831 del 16/02/2012;
PRESO ATTO che la suddetta nota prot. n. 23831 del 16/02/2012 è stata pubblicata sull’Albo
Pretorio del Comune di ANCONA dal 17/02/2012 al 03/03/2012, n. registro 2926/2012, e
che non risultano pervenute osservazioni scritte in merito al progetto;
DATO ATTO che in data 06/03/2012 si è svolta la Conferenza dei Servizi per esaminare il progetto
di modifica di cui trattasi;
VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi del 06/03/2012, trasmesso con nota prot. n. 34832
del 07/03/2012 all’Azienda richiedente ed a tutti gli Enti e/o Servizi convocati alla
conferenza medesima, e preso atto delle integrazioni fornite e richieste, nonché delle
prescrizioni contenute nei pareri pervenuti ivi indicati;
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VISTA l’ulteriore documentazione integrativa al progetto, pervenuta in data 26/03/2012, acquisita
dalla Provincia al prot. n. 48978 del 02/04/2012;
VISTA la relativa valutazione tecnica sulla matrice rumore, favorevole con prescrizioni, trasmessa
dal Servizio Radiazioni/Rumore del Dipartimento Provinciale di Ancona dell’ARPAM
con prot. n. 14836 dell’11/04/2012, pervenuta con prot. n. 61176 del 20/04/2012;
RITENUTO che il progetto di modifica dell’impianto di cogenerazione, nonché delle opere
connesse e delle infrastrutture indispensabili all’esercizio dell’impianto stesso, presentato
dall’Azienda richiedente sia meritevole di approvazione, e pertanto necessario, per quanto
sopra esposto, adottare il presente atto;
VISTA l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art 269 del D. Lgs. 152/2006,
adottata con propria Determina Dirigenziale n. 181 del 25/03/2010 (Autorizzazione
16/2010/EMI), intestata alla Ditta TECKAL spa in qualità di gestore del servizio energia
dell’Ospedale di Torrette di Ancona ed allegata alla D.D. n. 192 del 30/03/2010;
CONSIDERATO che la modifica non sostanziale della suddetta autorizzazione alle emissioni,
consistente nello spostamento in pianta dei camini come da tavola V.AR.4.01., nonché
sfiati e ricambi d’aria non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell’art. 272 comma 5 del D.
Lgs. 152/2006 come da relazione tecnico illustrativa V.AR.1.01, non comporta la
necessità di aggiornare l’autorizzazione medesima;
RITENUTO di poter considerare il progetto presentato anche come comunicazione di modifica non
sostanziale ai sensi art. 269 comma 8 del D. Lgs. 152/2006, nell’ottica di semplificazione
del procedimento e tenuto conto che l’autorizzazione alle emissioni è ricompresa
nell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 11 comma 7 del D. Lgs. 115/2008;
RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica ed
ogni altro caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali più restrittive
che dovessero intervenire in materia;
TENUTO CONTO che il presente provvedimento, in quanto rilasciato a pubblica amministrazione,
è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 della Tabella Allegato B del D.P.R.
642/1972 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;

DETERMINA
I.

di modificare, visto l’art. 11 comma 7 del D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 115, il provvedimento
del Dirigente del Settore Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente della Provincia di Ancona n.
192 del 30/03/2010 rilasciato dall’Azienda Ospedali Riuniti Umberto I – Lancisi – Salesi per la
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costruzione e l’esercizio di un impianto di cogenerazione, opere connesse e infrastrutture
indispensabili all’esercizio dell’impianto stesso, da ubicare nell’area ospedaliera di Via Conca
71 – Località Torrette – Comune di ANCONA, come da progetto allegato alla domanda di
modifica pervenuta in data 16/02/2012, così come integrato in data 26/03/2012, esclusivamente
per la parte riguardante gli elaborati progettuali allegati al presente atto e le prescrizioni come
di seguito riportato:
D – RUMORE:
2) entro 3 mesi dalla realizzazione dell’opera e dalla messa a regime degli impianti, che dovranno
avere le caratteristiche descritte nel progetto, dovrà essere fornita una apposita valutazione di
impatto acustico “post operam” redatta da un tecnico competente in acustica, nella situazione
maggiormente cautelativa per i recettori. I rilievi fonometrici dovranno essere eseguiti in conformità
al DM 16/03/98, sia ad 1 metro dalle principali sorgenti sonore, sia al confine dell’area, sia in
corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità, sia in facciata agli ambienti abitativi
più vicini (così come definiti all’art. 2 della L. 447/95), nelle condizioni realistiche maggiormente
cautelative per i recettori. La relazione tecnica dovrà riportare il confronto con i limiti di emissione
ed immissione (assoluta e differenziale), previsti dalla normativa vigente. La relazione tecnica, in
caso di superamento dei limiti previsti dalla normativa a causa del contributo di rumore prodotto
dagli impianti in esame, dovrà contenere un opportuno piano di adeguamento finalizzato al rientro
nei limiti intervenendo o direttamente sulla sorgente o sulla via di propagazione del rumore. Tale
relazione tecnica dovrà anche essere corredata di opportuna planimetria (1:500 o 1:1000) con
indicati i punti di misura, gli spazi utilizzati da persone e comunità, la posizione degli ambienti
abitativi, le distanze tra sorgente e recettori, le posizioni delle varie tipologie di sorgenti e le
principali infrastrutture dei trasporti, con le rispettive fasce di pertinenza, e la classificazione
acustica dell’area;
H – PREVENZIONE INCENDI:
2) dovranno essere rispettate le condizioni d’approvazione riportate nella nota prot. n. 3532 del
28/02/2012, allegata al verbale della Conferenza dei Servizi del 06/03/2012 (in particolare spostare
all’esterno l’elettrovalvola di sicurezza prevista sulla tubazione gas metano che alimenta i gruppi di
cogenerazione), oltre a quanto già citato al punto 1) della sezione “H – PREVENZIONE
INCENDI” della D.D. n. 192 del 30/03/2010;

II.

di stabilire che il resto del suddetto provvedimento rimanga invariato;

III. il presente atto può essere impugnato dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso
giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello
Stato;
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IV. di trasmettere il presente provvedimento, privo degli allegati in quanto già in loro possesso, al
Comune di ANCONA e all’ARPAM;
V.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura 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 il Dott. Mirco Girotti dell’Area Ecologia.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL’UFFICIO:
• 09.07.05.003 completa
Ancona, 23/04/2012
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Mirco Girotti)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Ing. Massimo Sbriscia)

VISTO:

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

(Dott. Ing. Roberto Renzi)

Il presente provvedimento viene emanato in n. 2 originali dei quali uno viene conservato agli atti dell’Ufficio e l’altro
rilasciato al richiedente.

AF/mg
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