DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Del 15/01/2020 n. 29

Settore IV
4.2 - Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo
4.2.3 - UO Autorizzazioni Integrate ambientali

OGGETTO: PROVVEDIMENTO N°174/2020 - D. LGS. N. 152/2006 SS.MM.II., DITTA:
EREDI RAIMONDO BUFARINI S.R.L. IMPIANTO SITO IN VIA SALINE 22,
FALCONARA MARITTIMA, ANCONA PER L'ELIMINAZIONE O IL RECUPERO DI
RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI (OPERAZIONI D15, R13, D8, D9). MODIFICA
NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N° 47/2012
RILASCIATA CON DD N°534 DEL 05/09/2012. DITTA: EREDI RAIMONDO BUFARINI
S.R.L. P. IVA/C.F: 00715130423 SEDE LEGALE: VIA CANONICO 7 - FALCONARA M.MA
(AN) SEDE IMPIANTO: VIA SALINE 22 - FALCONARA M.MA (AN)

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI ALTA PROFESSIONALITA'
DELEGATO DAL DIRIGENTE
(art. 17, comma 1 bis, D.lgs. n. 165/2001)
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”
entrato in vigore il 29/4/2006;
VISTO l’art. 29-nonies del decreto legislativo 152/2006, e ss.mm.ii., che disciplina la modifica
degli impianto soggetti a Autorizzazione Integrata Ambientale;
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 rilasciata con DD n. 534 del
05/09/2012 per l’attività di trattamento chimico – fisico (D8), trattamento biologico (D9) e
deposito preliminare (D15) di rifiuti speciale pericolosi e non pericolosi nell’impianto
ubicato presso il comune di Falconara M.ma in Via Saline 22;
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VISTA e RICHIAMATA la comunicazione della ditta Eredi Raimondo Bufarini s.r.l. pervenuta il
03/12/2019, acquisita al prot. n. 44176/2019, con la quale si chiede di modificare in maniera
non sostanziale l’Autorizzazione Integrata Ambientale in essere;
CONSIDERATO che la ditta, con l’istanza in questione, comunicava le seguenti modifiche:
1. Inserimento nell’elenco dei codici CER autorizzati al trattamento nell’impianto del codice
CER 130208* “altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione” da sottoporre alle
operazioni di deposito preliminare (D15) o messa in riserva (R13);
VISTA la nota della ditta del 14.01.2020 acquisita al protocollo provinciale n. 1064/2019 in cui
viene precisato che il codice CER 130208* verrà sottoposto esclusivamente all’operazione
di messa in riserva (R13)
CONSIDERATO che, quanto richiesto dalla ditta con la comunicazione di modifica pervenuta il
03/12/2019 acquisita al prot.44176/2019 e successivamente rettificata con nota del
14/01/2020 acquisita al prot. 1064/2020, non è soggetto a Valutazione di Impatto
Ambientale ai sensi della Legge Regionale n. 3/2012;
DATO ATTO che quanto comunicato costituisce, ai sensi del D.lgs. 152/2006 s.m.i. e della DGR
Marche 1547/2010, modifica non sostanziale;
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra espresse, di procedere alla modifica
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DD n. 534 del 05/09/2012 per
l’attività di trattamento chimico – fisico (D8), trattamento biologico (D9) e deposito
preliminare (D15) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciale pericolosi e non pericolosi
nell’impianto ubicato presso il comune di Falconara M.ma, Via Saline 22 in quanto
modifica non sostanziale autorizzando l’inserimento nell’elenco dei codici CER autorizzati
al trattamento nell’impianto del codice CER 130208* da sottoporre esclusivamente
all’operazione di messa in riserva (R13);
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;
VISTI e RICHIAMATI:
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- l’art. 107 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";
- 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;
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- 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;
- le Determinazioni dirigenziali n. 502 del 20/05/2019, e n. 987 del 19/09/2019, con le quali si
proroga il termine indicato al precedente capoverso, fino alla data di affidamento dei nuovi
incarichi di titolarità di posizione organizzativa, e comunque non oltre il 28/02/2020.
ATTESO che il responsabile del procedimento è, a norma dell’art. 5 della legge 241/1990, l’Arch.
Sergio Bugatti, Responsabile dell’Area Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente, rifiuti, suolo
del Settore IV;
DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi
di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da
parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile;
PRESO ATTO, inoltre, che non necessità acquisire il parere di regolarità contabile non rivestendo
l’atto alcun aspetto che direttamente o indirettamente presenti profili finanziari, economici o
contabili
DETERMINA
I.

Di modificare l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DD n. 534 del
05/09/2012 per l’attività di trattamento chimico – fisico (D8), trattamento biologico (D9)
e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciale pericolosi e non pericolosi nell’impianto
ubicato presso il comune di Falconara M.ma, in Via Saline 22, in quanto modifica non
sostanziale autorizzando l’inserimento nell’elenco dei codici CER autorizzati al
trattamento nell’impianto del codice CER 130208* da sottoporre esclusivamente
all’operazione di messa in riserva (R13);
II.
Di mantenere in vigore quanto prescritto nella Autorizzazione Integrata Ambientale
rilasciata con DD n. 534 del 05/09/2012 e nei successivi atti di aggiornamento dell’AIA;
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.
Di trasmettere il presente atto alla Regione Marche e all’ARPAM e al Comune di
Falconara M.ma e al Comune di Ancona;
V.
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;
VI.
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
VII. Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma
dell’art. 5 della legge 241/1990, a responsabile l’Arch. Sergio Bugatti, dell’Area tutela e
Valorizzazione dell’Ambiente, Rifiuti, Suolo del IV Settore;
VIII. di pubblicare il presente decreto (deliberazione/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;
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DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL’UFFICIO:
• Class. 09.01.02.42 completa.

Ancona, 15/01/2020

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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