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SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO SUAP
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Procedimento

PRATICA S.U.A.P.

ORDINARIO
AUA DPR 59/2013

N. 2013/038

Codice Identificativo Marca da Bollo n. 01130146992832

IL DIRIGENTE
VISTA l'istanza prot. 33478 in data 05.09.2013 della Sig.ra RIPESI ANNA MARIA, legale
rappresentante della ditta CO.FER.M. S.P.A. con sede legale in Camerata Picena Via Fermi n. 5/7 P.IVA 00418020426 - trasmessa a mezzo PEC dal Sig. Egisto Tonti, Procuratore per la
sottoscrizione digitale e presentazione telematica, finalizzata all'ottenimento di:
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
per
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art. 269 del
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui all’art. 216 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, per operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi;
per lo stabilimento situato presso l’Interporto Marche in Via Coppetella – nel Comune di Jesi, per
l’esercizio dell’attività di LAVORAZIONE MICROFUSIONE E COMMERCIO MATERIALI
FERROSI E NON;
CONSIDERATO
CHE con Determinazione del Direttore del Dipartimento Settore VI Edilizia Residenziale Autorizzazioni Ambientali, Protezione Civile - Area Procedure Autorizzazioni e Valutazioni
Ambientali del 24.12.2013 n. 231 ad oggetto: "Stabilimento produttivo sito in Comune di Jesi Via
Coppetella - Interporto Marche - Ditta CO.FER.M. S.P.A. di Ripesi Anna Maria - P. IVA
00418020426 – è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi dell'art. 4
D.P.R. n. 59 del 13.03.2013";
CHE in tale determinazione n. 231/2013, è stato demandato alla successiva fase procedimentale
inerente il rilascio del titolo unico SUAP ogni definitiva determinazione in merito alla questione
relativa alla applicabilità o meno, all’azienda in oggetto, della normativa sulle Industrie Insalubri;
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CHE la ASUR Area Vasta 2 di Jesi, Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene e Sanità
Pubblica, in data 20/01/2014, prot. n. 7221 del 21/01/2014, in risposta alla richiesta di parere da
parte di questo Comune, ha comunicato l'applicabilità all'attività, della ditta CO.FER.M. S.P.A.
relativa al “recupero rifiuti speciali non pericolosi consistente nelle operazioni classificate
nell'allegato C della parte quarta Dlgs 152/2006 come R4 (riciclaggio/recupero dei metalli e dei
composti metallici) e come R13 (messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni
indicate nei punti da R1 a R12”), della normativa sulle “industrie insalubri” di cui al RD n.1265/43
e DM 5/9/1994;
CHE il Servizio Assetto e Tutela del Territorio di questo Comune con nota prot. 3225 del
23.01.214, ha riferito quanto segue: visto il parere espresso dall'ASUR Marche Servizio Igiene e
Sanità Pubblica competente in materia del 20/01/2014 (prot. n. 7221 del 21/01/2014), in base al
quale risulta che l'attività che la ditta intende svolgere all'interno dell'area interportuale rientra
nell'elenco delle Industrie insalubri di 1° classe di cui al DM 5/9/1994, approvato in esecuzione
dell'art. 216 del R.D. n. 1265/34, si comunica che la medesima attività non risulta compatibile con
la vigente disciplina urbanistico edilizia prevista per l'area interessata in quanto dalle attività
consentite nell’area Interporto sono escluse quelle comprese negli elenchi delle industrie insalubri
di cui al DM 5/9/1994;
CHE in relazione ai pareri sopracitati questo ufficio ha trasmesso alla società, con PEC prot. n.
4786 del 31.01.2014, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della
L.241/90;
DATO ATTO CHE la CO.FER.M S.P.A. ha presentato osservazioni nei confronti del preavviso di
rigetto dell’istanza, nei termini previsti ed anche ricorso amministrativo al TAR Marche;
RICHIAMATO il verbale della riunione del 6/3/2014, tra Dirigenti e funzionari del Comune di Jesi
e del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ASUR Area Vasta 2 di Jesi, sulla pratica in oggetto;
VISTA da ultimo, la nota prot. n. 36120 del 08/08/2014, con la quale è stato trasmesso alla
CO.FER.M SPA, il provvedimento di sospensione del procedimento relativo alla pratica SUAP n.
2013/038, e si informava contestualmente la stessa società che era stato avviato l’iter di variante
Urbanistica per l’area Interporto con modifica all’art. 6 delle NTA “destinazioni d’uso e attività
consentite” per l’area Interporto anche con riferimento alle industrie insalubri;
RICHIAMATE: la deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 28/5/2014, relativa all’atto di
indirizzo per la proposta di aggiornamento delle norme tecniche di attuazione del progetto
preliminare per il sistema Interportuale di Jesi; la deliberazione di G.C. n. 222 del 23/7/2014, con la
quale è stata adottata, secondo le modalità previste dalla L.R. n.34/92, l’aggiornamento delle norme
tecniche di attuazione del Progetto preliminare per il sistema Interportuale” e da ultimo la
deliberazione n. 315 del 24/10/2014 con la quale è stata approvata ai sensi dell’art. 30 della L.R.
n.34/92, il suddetto Progetto preliminare per il sistema Interportuale di Jesi;
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VISTA la nota del 28/10/2014 (ID doc. 1464166) con la quale il Responsabile del Servizio Assetto
e Tutela del Territorio, ha comunicato che la Giunta Comunale con deliberazione n.315 del
24/10/2014, ha approvato l’aggiornamento della Norma Tecnica Attuativa del Progetto Preliminare
del Sistema Interportuale di Jesi. L’art. 6 delle NTA medesime denominato “Zone, Destinazioni
d’uso e attività consentite come modificato in base al suddetto aggiornamento, prevede al punto 4)
delle attività consentite l’insediamento delle industrie insalubri di cui al DM 5/9/1994 rientranti tra:
1) Attività di deposito, movimentazione e distribuzione materiali, dei prodotti e delle merci e
gli uffici strettamente connessi con tali attività;
2) Attività produttive, limitatamente a quelle che svolgono lavorazioni semplici e finali di cicli
produttivi complessi, preliminari all’imballaggio e/o alla distribuzione e attività di
commercio all’ingrosso che utilizzino, in modo prevalente per il trasporto, le strutture
intermodali dell’Interporto oltre che agli uffici strettamente connessi con le suddette attività;
3) Terziario diffuso connesso e complementare con l’utilizzo delle strutture dell’Interporto.
Alla luce di quanto sopra, l’attività che la ditta intende svolgere, dichiarata industria insalubre di I^
classe a seguito del parere espresso dall’ASUR Marche – Area Vasta 2 – Servizio Igiene e Sanità
Pubblica, competente in materia del 20/01/2014 (prot. n. 7221 del 21/01/2014), risulta compatibile
con la disciplina urbanistico-edilizia vigente nell’area Interportuale;
ATTESO pertanto che è stata esaminata dai competenti uffici la questione relativa alla materia delle
industrie insalubri per l’attività espletata da CO.FER.M. S.P.A, come chiesto dalla Provincia di
Ancona in sede di adozione dell’AUA;
DATO ATTO che l’attività meglio descritta negli allegati tecnici alla presente determinazione che
la ditta intende svolgere presso Interporto e per la quale ha chiesto il rilascio di autorizzazione unica
ambientale a seguito dell’approvazione della variante urbanistica relativa all’aggiornamento della
Norma Tecnica Attuativa del Progetto Preliminare del Sistema Interportuale di Jesi, risulta
compatibile con la disciplina urbanistico- edilizia vigente nell’area Interportuale;
RICHIAMATA infine la determinazione dirigenziale n. 231 del 24.12.2013, della Provincia di
Ancona, ove nella premessa è precisato che, con riferimento agli scarichi idrici, l’attività usufruisce
dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali rilasciata ad Interporto Marche SPA, e
che per quanto attiene l’impatto acustico si richiama il parere favorevole dei Servizi Tecnici Ufficio Tutela Ambientale del Comune di Jesi del 13/12/2013;
VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica
ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti
sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a
norma dell'art.23 del D.L. 9.02.2012 n.5 convertito con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n.
35;
RICHIAMATI in particolare l'art. 3 comma 1 che elenca i titoli abilitativi che entrano a far parte
dell'AUA ed il comma 6 che prevede che l'AUA abbia una durata pari a 15 anni a decorrere dalla
data di rilascio;
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RICHIAMATO il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e in particolare le
norme di cui parte III sez. 2 Tutela delle acque dall'inquinamento Titolo IV Capo II autorizzazione
agli scarichi;
VISTO il D.Lgs n. 267/2000 T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
VISTO il DPR 7 settembre 2010, n. 160 concernente il Regolamento per la semplificazione ed il
riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ed il successivo DPR 19
ottobre 2011, n. 227 relativo al Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi
in materia ambientale gravanti sulle imprese;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 3 del 12 gennaio 2013 relativa alla revisione
dell’organizzazione comunale, con la quale il SUAP è stato ricondotto all’area amministrativa
Servizi al Cittadino e alle Imprese;
RECEPISCE
integralmente la determinazione del Dirigente della Provincia di Ancona n. 231 del 24.12.2013 e
suoi allegati, parte integrante e sostanziale del presente titolo, e
RILASCIA IL TITOLO UNICO - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
alla ditta CO.FER.M. S.P.A. con sede legale in Camerata Picena Via Fermi n. 5/7 - P.IVA
00418020426 - nella persona del legale rappresentante Sig.ra RIPESI ANNA MARIA,
ed in
qualità di gestore per lo stabilimento situato presso - Interporto Marche in Via Coppetella - Jesi per l’esercizio dell’attività di LAVORAZIONE MICROFUSIONE E COMMERCIO MATERIALI
FERROSI E NON relativamente a:
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art. 269 del
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui all’art. 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, per operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi;
DISPONE
1) la ditta, nella persona del gestore, è tenuta a rispettare ogni prescrizione definita nell'allegata
determina n. 213 del 24/12/2013 del Direttore del Dipartimento III Governo del Territorio Area
Procedure Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali della Provincia di Ancona e nei suoi allegati
tecnici sotto riportati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
Allegato n. 1 – Provincia di Ancona – Settore Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente
- Parere istruttorio del 19/11/2013 di iscrizione al n. 69/2013/PSR della ditta, nel Registro
provinciale delle imprese per lo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti speciali
non pericolosi, composto da n. 7 facciate;
Allegato n. 2 - Provincia di Ancona – Area Ecologia e Segreteria Amministrativa
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- Parere autorizzativo con prescrizioni alle emissioni in atmosfera n.20/2013/EMI-AUA del
20/11/2013 composto da n.3 facciate;
2) La presente autorizzazione è rilasciata sulla base di dichiarazioni ed attestazioni prodotte
dall'interessato, salvi i poteri di controllo della Amministrazioni competenti;
3) il gestore è tenuto a comunicare all'Autorità competente, attraverso il SUAP, ogni eventuale
variazione intervenuta rispetto alle condizioni di fatto o di diritto di rilascio della presente
autorizzazione, nonchè tutte le informazioni contenute nella documentazione trasmessa nelle istanze
a suo tempo presentate;
4) la presente autorizzazione è rilasciata conformemente e nei limiti della domanda presentata e del
parere degli organi tecnici sopra citati; essa abilita in merito all'entoprocedimento attivato e
definito, facendo obbligo al gestore di procedere all'attivazione di ogni altro eventuale
endoprocedimento necessario per l'avvio, la variazione e la modificazione dell'attività degli
impianti;
5) la presente autorizzazione si intende accordata restando comunque salvi gli eventuali diritti di
terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale;
6) in caso di mancata osservanza delle prescrizioni stabilite per ciascun titolo ambientale negli
allegati tecnici al presente atto e nei disposti normativi vigenti, troveranno applicazione le sanzioni
stabilite dalla normativa di settore;
7) l'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al presente titolo ha durata pari a quindici anni a
decorrere dalla data del rilascio del presente titolo ed è rinnovabile presentando istanza almeno 6
mesi prima della scadenza alle condizioni di cui all'art. 5 del DPR 59/2013;
8) il presente atto viene trasmesso, via PEC, ai soggetti competenti in materia ambientale di seguito
elencati:
- Provincia di Ancona - Area Procedure Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali
- Provincia di Ancona - Area Ecologia
- Comune di Jesi - Servizi Assetto del Territorio e Tutela Ambientale;
9) il presente provvedimento, emanato in modalità digitale, viene conservato agli atti presso
l’ufficio S.U.A.P. e rilasciato al soggetto richiedente mediante PEC; al fine di rendere più agevoli
le operazioni di controllo, la ditta è tenuta a conservare nella sede operativa il suddetto
provvedimento;
10) di dare atto che la Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Matilde Sargenti.

ALLEGATI
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Determina del dirigente della Provincia di Ancona n. 231 del .24.2013 e relativi allegati.
Jesi, lì 30 Ottobre 2014

IL DIRIGENTE
Dr. Mauro Torelli
firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005

Avverso il presente atto può essere proposto ricorso al TAR delle Marche ai sensi dell'art. 29 del D.lgs n. 104 del 02/07/2010 entro 60 giorni dalla
data di notifica, in alternativa può essere oggetto di ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art.9 del D.P.R. n. 1199/71 entro il termine
di 120 giorni dalla stessa data
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