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Determinazione n.   1076 del 05/11/2020

OGGETTO: DITTA MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO 

DEL  PGO  02  .  DGP  N°  372/2006  CON  OGGETTO  "D.LVO  13  GENNAIO  2003,  N°  36 

(ATTUAZIONE  DELLA DIRETTIVA 1999/31/CE  RELATIVA ALLE  DISCARICHE  DI  RIFIUTI). 

PIANI  GESTIONALI  DI  CUI  ALL'ALLEGATO  2.  APPROVAZIONE  "MODELLI  UNIFICATI" 

DELLA  DISCARICA  STRATEGICA  PER  RIFIUTI  NON  PERICOLOSI  DI  CÀ  ASPRETE  DI 

TAVULLIA (PU). DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N° 152, PARTE II, ARTICOLO 29 - 

NONIES.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AMMINISTRATIVO - AMBIENTE - TRASPORTO PRIVATO 

PACCHIAROTTI ANDREA 

VISTI

• il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 “Norme in materia ambientale” e in particolare la 

Parte III, inerente alla disciplina degli scarichi idrici, la Parte IV, inerente alla gestione dei 

rifiuti e alla bonifica dei siti inquinati;

• la Delibera della Giunta Regionale della Regione Marche  n°  639 del 03/04/2002 “Leggi 

Regionali  n°  38/1998,  n°  45/1998,  n°  23/1999,  n°  10/1999 - Conferimento delle funzioni  

amministrative agli enti locali e trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane,  

organizzative e strumentali correlate”;

• la Legge Regionale n° 24 del 12 ottobre 2009 “Disciplina regionale in materia di gestione  

integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” e, nella fattispecie, l’articolo 3 (Funzioni delle 

Province), della medesima legge;

• la Delibera di Giunta Regionale n. 515 del 16.04.2012 come modificata dalla DGRM 583 

del 02/05/2012 e dalla DGRM n. 1473 del 19.12.2014 in tema di modalità di prestazione ed 

entità  delle garanzie finanziarie  relative alle  operazioni  di  recupero e smaltimento rifiuti 

(escluse discariche);
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• la  Deliberazione del  Consiglio  Provinciale  n.  2  del  30/01/2018 relativa  all’approvazione 

della individuazione delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e 

smaltimento  dei  rifiuti  secondo  i  criteri  di  localizzazione definiti  dal  Piano Regionale  di 

gestione dei rifiuti;

• il  Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n° 36  “Attuazione della direttiva 1999/31 relativa  

alle discariche di rifiuti”;

VISTA, 

• l’istanza - presentata in data 23 ottobre 2020 e registrata agli atti con nostro protocollo n. 

29788 del 23 ottobre 2020 - con la quale la Ditta Marche Multiservizi S.p.A. ha richiesto a 

questa Amministrazione Provinciale l’approvazione di  modifica non sostanziale, ai sensi 

dell’articolo  29  –  nonies del  Decreto  Legislativo  3  aprile  2006,  n°  152,  relativamente 

all’autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) concernente la discarica strategica per rifiuti 

non pericolosi di Cà Asprete di Tavullia – PU), modifica consistente nell’aggiornamento  del 

PGO 02 (elenco dei codici EER rifiuti ammissibili) secondo i dettami della delibera di giunta 

provinciale n 372/2006 avente ad oggetto “D. Lvo. 13 gennaio 2003 n. 36 (attuazione della  

direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti). Piani gestionali di cui all'allegato 2.  

Approvazione modelli unificati”.

RILEVATO CHE:

• l’aggiornamento  risulta  motivato  in  quanto  il  Decreto  Legislativo  n.121/2020  e  la 

conseguente  legge  n.126/2020  hanno  modificato  parte  dell’impianto  normativo 

rappresentato  dal  D.  Lgs  n.  36/03  (Attuazione  della  direttiva  1999/31/CE,  relativa  alle 

discariche di rifiuti), avendo inoltre abrogato il Dm 27/09/2010 (recante la definizione dei 

criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel Decreto 

del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 agosto 2005);

• la suddetta abrogazione ha  determinato ricadute, sia pur esclusivamente formali, sugli atti 

autorizzativi riferibili  alle discariche in oggetto, con particolare riferimento alle parti  nella 

quali si contempla il Decreto Ministeriale 27 settembre 2010 non più in vigore, come ad 

esempio per i criteri di ammissibilità in discarica;

DATO ATTO che la Ditta risulta  titolare delle seguenti autorizzazioni per l’impianto in oggetto:

1. Determinazione n° 161 del 13 gennaio 2013 ad oggetto: “DITTA MARCHE MULTISERVIZI 

S.P.A.  DI  PESARO.  AUTORIZZAZIONE  ALLA  REALIZZAZIONE  DI  UN  SETTORE 

CONFINATO  ADIBITO  A  SOTTOCATEGORIA  NEL  CONTESTO  DELL'IMPIANTO  DI 
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DISCARICA  PER  RIFIUTI  NON  PERICOLOSI  DI  CÀ  ASPRETE  NEL  COMUNE  DI 

TAVULLIA  (PU).  DECRETO  LEGISLATIVO  3  APRILE  2006,  N.  152.  DECRETO 

MINISTERIALE 27 SETTEMBRE 2010;

2. Determinazione  n.  675 del  15/03/2010,  ad  oggetto:  “Ditta  Marche  Multiservizi  S.p.A.  

Ampliamento della Discarica per rifiuti non pericolosi di Ca' Asprete nel comune di Tavullia  

(PU). Rilascio autorizzazione integrata ambientale (Decreto Legislativo 18 febbraio 2005,  

n. 59 e s.m.i.) nell'ambito del procedimento coordinato ed unificato V.I.A. - V.A.S. – A.I.A.  

(Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – L.R.. 7/04 – L.R.. 6/07)”. 

3. Determinazione  n.  2953  del  03/11/2011  ad  oggetto:  "Marche  Multiservizi  S.p.A.  

Autorizzazione di un impianto di tritovagliatura dei rifiuti urbani non pericolosi (operazione  

R4) 3. Decreto Legislativo 152/2006 – Titolo III bis – articolo 29 - nonies AIA e articolo 20  

ex articolo 208 del 5 ottobre 2009. Modifica non sostanziale".

4. Determinazione n. 626 del 20/03/2012 ad oggetto: "Marche Multiservizi S.p.A.. Discarica  

per rifiuti  non pericolosi Cà Asprete – Comune di Tavullia – Autorizzazione a soluzione  

alternativa  equivalente  per  lo  strato  di  impermeabilizzazione  della  copertura  finale  –  

modifiche  non  sostanziali  portate  all'  AIA.  Determinazione  Dirigenziale  n°  675 del 

15/03/2010 – articolo 29 nonies (Parte II Titolo III – bis) del Decreto Legislativo 3 aprile  

2006, n° 152. Punto 3 – Allegato 1 della D.G.R.M. n° 1547 del 5 ottobre 2009 e punto 4.3  

dell’Allegato A della Delibera di Giunta Provinciale n° 417”.

5. Determinazione n. 1566 del  22/06/2012,  ad oggetto:  “Ditta Marche Multiservizi  S.p.A.  -  

Discarica di Cà Asprete comune di Tavullia – autorizzazione ad attività di messa in riserva  

(R13) per rifiuti urbani non pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata (CER 200108 –  

rifiuti biodegradabili  di cucine e mense) ai sensi degli artt. 29 nonies e 29 ter del Decreto  

Legislativo n° 128 del 29 giugno 2010 (modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo  

152/2006) e della Delibera di Giunta Regione Marche n° 1547 del 5 ottobre 2009”.

6. Determinazione  n.  161  del  13/01/2013  ad  oggetto:  "Marche  Multiservizi  S.p.A.– 

Autorizzazione  alla  realizzazione  di  un  settore  confinato  adibito  a  sottocategoria  nel  

contesto dell'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Asprete nel comune di  

Tavullia (PU).  Decreto Legislativo 3 aprile 2006. Decreto Ministeriale 27 settembre 2010”.

7. Determinazione n. 1603 del 12/09/2014: “Ditta Marche Multiservizi S.p.A. - autorizzazione  

alla gestione di un impianto di trattamento meccanico dei rifiuti presso la discarica per rifiuti  

non  pericolosi  con  sede  in  località  Cà  Asprete  di  Tavullia  (PU),  in  adempimento  

all'Ordinanza Provinciale n° 2/2014. Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, Parte II,  

Titolo III  bis  – Articolo 29 nonies Decreto Legislativo 13 gennaio 2003,  n° 36.  Decreto  

Legislativo n° 46 del 4 marzo 2014”. 

8. Determinazione n. 843 del 08/05/2015 ad oggetto: "Autorizzazione alla chiusura definitiva  

della parte esaurita della discarica strategica per rifiuti  non pericolosi di Cà Asprete nel  
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comune di  Tavullia (PU).   Decreto Legislativo 3 aprile 2006 -  Parte II  Titolo III  – bis –  

articolo 29 nonies – Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n° 36, articolo 12”; 

9. Nulla Osta del 23 febbraio 2017 alle opere di copertura finale e ripristino ambientale nei lotti 

in gestione post operativa. Marche Multiservizi S.p.a. Pesaro. Discarica strategica per rifiuti 

non pericolosi di Cà Asprete di Tavullia (PU);

10. Determinazione  n°  1490  del  20/12/2018,  ad  oggetto:  “Ditta  Marche  Multiservizi  S.p.A.  

realizzazione di modifica non sostanziale AIA del progetto di ampliamento della discarica  

strategica per rifiuti non pericolosi di Cà Asprete di Tavullia (PU). Modifica non sostanziale  

VIA  –  AIA  valutazione  preliminare  ai  sensi  dell’articolo  6,  comma  9,  e  modifica  degli  

impianti ai sensi dell’articolo 29 – nonies del D. Lgs n° 152/2006”.

CONSIDERATO che per la definizione del relativo procedimento - inerente agli articoli 29 – ter e 

29  nonies del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 –  è stato convocato un  Tavolo Tecnico 

tenutosi in data 03/11/2020, ed è stata svolta un’istruttoria all’esito della quale risultano sussistenti i 

presupposti  per  l’approvazione  delle modifiche  non  sostanziali  richieste,  comportanti 

l’aggiornamento  dell’autorizzazione,  in  considerazione  della  natura  esclusivamente  formale  e 

vincolata all’esigenza di adeguamento al nuovo dettato normativo, condivisa peraltro dalla stessa 

Arpam di Pesaro mediante nota trasmessa  a mezzo posta elettronica  a questo ente in data 5 

novembre 2020 (ns. prot. n. 31574 del 05/11/2020); 

VISTO  E  CONDIVISO il  documento  istruttorio  allegato  ns.  prot.  31646  del  05/11/2020 del 

responsabile del  procedimento Dott.  Massimo Baronciani, contenente l’esito dell’istruttoria  dalla 

quale  risultano sussistenti  i  presupposti  per  accogliere  favorevolmente  l’istanza  di  cui  sopra  e 

approvare  la  modifica  non  sostanziale  di  cui  all’articolo  29  –  nonies,  Parte  II,  del  D.  Lgs  n° 

152/2006. 

PRESO ATTO 

• che il  responsabile del Procedimento Dott. Massimo Baronciani non si trova, cosi come 

dallo stesso dichiarato nel documento istruttorio sopra riportato e registrato con ns. prot. n. 

31646 del 05/11/2020, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse 

anche potenziale nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto dall’art. 

6-bis della L. 241/1990 e dall’art. 7 del Codice di comportamento aziendale;

• che l’istruttoria è stata avviata rispettando l’ordine temporale di registrazione al protocollo 

delle domande attinenti alla medesima tipologia provvedimentale, ed è stata conclusa nel 

rispetto del medesimo ordine temporale in relazione alle istruttorie con medesimo tasso di 

complessità e fatti salvi gli eventuali sfasamenti temporali dovuti alle richieste di chiarimenti 

o integrazioni documentali.
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• che  la  ditta  MARCHE  MULTISERVIZI  SPA  di  Pesaro  (PU) ha  assolto  al  pagamento 

dell’imposta  di  bollo  per  il  presente  procedimento  autorizzatorio,  mediante  versamento 

bancario con mod. F23 in data 04/11/2020.

VISTI

• la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle  

unioni e fusioni di comuni”;

• la  Legge  Regionale  3  aprile  2015,  n.  13  “Disposizioni  per  il  riordino  delle  funzioni  

amministrative esercitate dalle Province”; 

• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli  

Enti Locali”, ed in particolare:

1. l’articolo 107 concernente “Funzioni e le responsabilità della dirigenza”;

2. l’articolo 147 bis, comma 1 concernente, nella fase preventiva di formazione dell’atto, il 

“Controllo di regolarità amministrativa e contabile”;

• lo Statuto dell’Ente, ed in particolare l’art. 33 “Funzioni e responsabilità dirigenziali”; 

• il  Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con deliberazione G.P. n. 

326 del 19/12/2013, ed in particolare l’art. 50 concernente le “Funzioni e competenze dei 

dirigenti”;

• la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e  

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

VISTO l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis, comma 1 

del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall’art. 3 comma 1 del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174 

convertito con modificazioni dalla Legge 7/12/2012, n. 213, espresso dal titolare della P.O. 3.3 

Dott. Giulio Boccioletti.

DATO  ATTO

• che dal  presente atto non derivano riflessi  diretti  o indiretti  sulla  situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile 

preventivo ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000.

• che tutti gli atti normativi richiamati nel presente atto sono da intendersi comprensivi, ove 

intervenute, delle successive modifiche e integrazioni.

DATO ATTO ALTRESÌ che il sottoscritto non si trova, ai sensi dell’articolo 6-bis della L. 241/1990 e 

dell’articolo 7 del Codice di comportamento aziendale, in situazioni di incompatibilità e in condizioni 

di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto. 
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RITENUTO di dover disporre, sulla base delle motivazioni di cui alla relazione istruttoria citata in 

narrativa, l’atto di che trattasi poiché adempimento spettante al sottoscritto. 

Tutto ciò premesso, in accoglimento dell’istanza presentata dal gestore dell’impianto, 

DETERMINA

1. Di approvare, ai sensi dell’art.29 - nonies, comma 1 del d.lgs. n.152/2006, per la discarica 

strategica di rifiuti non pericolosi di Cà Asprete in Comune di Tavullia, la seguente modifica 

non sostanziale: Aggiornamento del PGO 02. DGP n 372/2006 con oggetto “D. Lvo. 13 

gennaio 2003 n.36 (attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti).  

Piani  gestionali  di  cui  all'allegato  2.  Approvazione  modelli  unificati”;  unitamente  alla 

riduzione (da  90  a   73),  dei  rifiuti  con  codici  EER ammissibili  senza  caratterizzazione 

analitica in discarica;.

2. Di aggiornare, di conseguenza, l’autorizzazione già rilasciata alla ditta identificata al punto 

3 del presente dispositivo, per il  medesimo impianto,  con  Delibera di G.P. n. 113 del 

26/03/2010 come modificata con Delibera di G.P. n. 195 del 28/05/2010;

3. Di dare atto che la ditta destinataria del presente provvedimento di aggiornamento dell’AIA 

già rilasciata viene così identificata:

Ragione Sociale: Marche Multiservizi S.p.A.

P.IVA/CF/Reg.Imprese PU: 02059030417

Sede legale e amministrativa: Via dei Canonici, 144 – 61122 PESARO

Sede impianto: Cà Asprete di Tavullia (PU).

4. Di prescrivere alla Ditta il rispetto delle metodologie definite nel documento istruttorio prot. 

n. 31646 del 05/11/2020.

5. Di trasmettere la presente determinazione, oltre alla Ditta destinataria:

a. al Comune di Tavullia;

b. all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente delle Marche;

c. all’A.S.U.R. Marche Area Vasta n. 1;

d. alla Regione Marche - P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino;

e. alla Regione Carabinieri Forestale “Marche” Gruppo di Pesaro e Urbino.
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6. Di attestare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 22, comma 2, del D.Lgs. 27 marzo 2005, 

n° 82 (C.A.D.) e dell’articolo 4, comma 3, del D.P.C.M. 13 novembre 2014, che la seguente 

copia  per  immagine  su  supporto  informatico,  allegata  al  presente  atto  quale  parte 

integrante e sostanziale, è conforme al corrispondente documento analogico cartaceo dal 

quale è stato estratto:

• documento istruttorio avente protocollo n°  31646 del  05/11/2020, costituito da n°  23 

pagine.

7. Di rappresentare, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della L. 241/1990 e s.m.i., che avverso 

il presente atto è possibile, ai sensi dell’art. 29 del Codice del processo amministrativo di 

cui al D.Lgs. n. 104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di 

sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed ecc esso 

di potere; contro il  medesimo atto è ammessa altresì la presentazione, entro centoventi 

giorni, del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.     

Il Dirigente
PACCHIAROTTI ANDREA 

sottoscritto con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

 OGGETTO:  DITTA  MARCHE  MULTISERVIZI  S.P.A.  APPROVAZIONE 
DELL'AGGIORNAMENTO DEL PGO 02 . DGP N° 372/2006 CON OGGETTO "D.LVO 13 
GENNAIO  2003,  N°  36  (ATTUAZIONE  DELLA  DIRETTIVA 1999/31/CE  RELATIVA 
ALLE DISCARICHE DI  RIFIUTI).  PIANI  GESTIONALI  DI  CUI  ALL'ALLEGATO 2. 
APPROVAZIONE  "MODELLI  UNIFICATI"  DELLA DISCARICA STRATEGICA PER 
RIFIUTI  NON  PERICOLOSI  DI  CÀ  ASPRETE  DI  TAVULLIA  (PU).  DECRETO 
LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N° 152, PARTE II, ARTICOLO 29 - NONIES.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1703 / 2020
======================================================================

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa

Pesaro, lì  05/11/2020

Il titolare della P.O. 3.3
Giulio Boccioletti

sottoscritto con firma elettronica

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto............................................in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e  
Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia  
cartacea  è  conforme  all’originale  della  determinazione  n......  del  ....................firmata  digitalmente  
comprensiva di n..... allegati, e consta di n.........pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo  
Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro,____/___/_____                                         TIMBRO          Firma_____________________________--
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CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Determine  N. 1076 DEL 05/11/2020

OGGETTO: DITTA MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. APPROVAZIONE 
DELL'AGGIORNAMENTO DEL PGO 02 . DGP N° 372/2006 CON OGGETTO "D.LVO 13 
GENNAIO 2003, N° 36 (ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 1999/31/CE RELATIVA ALLE 
DISCARICHE DI RIFIUTI). PIANI GESTIONALI DI CUI ALL'ALLEGATO 2. 
APPROVAZIONE "MODELLI UNIFICATI" DELLA DISCARICA STRATEGICA PER RIFIUTI 
NON PERICOLOSI DI CÀ ASPRETE DI TAVULLIA (PU). DECRETO LEGISLATIVO 3 
APRILE 2006, N° 152, PARTE II, ARTICOLO 29 - NONIES.

Si  certifica  che  l’atto  in  oggetto  viene  oggi  pubblicato  all’Albo  Pretorio  on  line  di  questa 

Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, lì 05/11/2020

L’Addetto alla Pubblicazione 
PACCHIAROTTI ANDREA
sottoscritto con firma digitale

Registro per le Determine  N. 1076 DEL 05/11/2020           Pagina 1 di 1

copia informatica per consultazione


