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Determinazione n.   1462 del 20/11/2017

OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, PARTE SECONDA (ARTICOLO 

29 – SEXIES) E PARTE QUARTA (ARTICOLO 213). DECRETO LEGISLATIVO 13 GENNAIO 

2003,  N.  36  –  VARIAZIONE  DI  TITOLARITA’  DELL’AUTORIZZAZIONE  ALL’ESERCIZIO 

DELL’ATTIVITÀ DI RECUPERO ENERGETICO DA BIOGAS NELL’AMBITO DELLA DISCARICA 

STRATEGICA  PER  RIFIUTI  NON  PERICOLOSI  CON  SEDE  IN  LOCALITA' 

MONTESCHIANTELLO NEL COMUNE DI FANO (PU), A FAVORE DELLA DITTA ASET S.P.A.

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

PACCHIAROTTI ANDREA 

VISTO

- la legge 7 agosto 1990, n° 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e le sue successive modifiche ed integrazioni;

- il  Decreto  Legislativo  3  aprile  2006,  n°  152  (Norme  in  materia  ambientale)  e  le  sue 

successive  modifiche  ed  integrazioni,  di  seguito  indicati  complessivamente  come  “Decreto 

Legislativo n.  420  del  17/11/1998  e  successive  modifiche,  concernenti  rispettivamente,  la 

responsabilità dirigenziale e le competenze dei dirigenti dei Servizi;

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

Regionali  n.  38/1998,  n.  45/1998,  n.  13/1999,  n.  10/1999  -  Conferimento  delle  funzioni 

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

organizzative e strumentali correlate.”;

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, ”Norme in materia ambientale” e successive 

modifiche ed integrazioni, tra le quali il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;
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- il  Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 “Disposizioni di attuazione della direttiva 

2008/98/CE del Parlamento e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga 

alcune direttive”;

- 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;

VISTA l’istanza ricevuta in data 1 giugno 2017 dalla Ditta Aset S.p.A. di Fano (PU). ed acquisita 

agli  atti  con prot.  n° 19602 del  6 giugno 2017,  ad oggetto.”Decreto Legislativo n° 152/2006 – 

variazione di ragione sociale/Titolarità di autorizzazione”.

VISTA E CONDIVISA  l’allegata  relazione istruttoria  prot.  n.  36737  del  09/11/2017 a  firma del 

responsabile  del  procedimento  all’esito  della  quale  risultano  sussistenti  i  presupposti  per 

accogliere l’istanza di cui sopra e rilasciare quindi l’autorizzazione;

VISTO che  la  ditta  Aset  Spa  ha  assolto  al  pagamento  dell’imposta  di  bollo  per  il  presente 

procedimento autorizzatorio mediante versamento bancario con mod. F23 in data 10/11/2017 e 

registrato agli atti con ns. prot. n. 37411 del 15/11/2017.

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento Dott. Massimo Baronciani e il titolare della P.O. 

3.4 Dott.  Giulio  Boccioletti,  cui  fa  capo l’unità  organizzativa  responsabile  dell’istruttoria  non  si 

trovano, cosi come dagli stessi dichiarato nella relazione istruttoria sopra riportata, 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 Legge 241/1990 e dall’art. 7 del Codice di 

comportamento aziendale.

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 dalla Province”; 

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

Enti Locali”, ed in particolare:
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• l’articolo 107 concernente “Funzioni e le responsabilità della dirigenza”;

• 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. 

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

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. 

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

del  Decreto  Legislativo  n.  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 da Giulio 

Boccioletti,   titolare della P.O. 3.4 “Tutela e risanamento delle acque – Gestione e prevenzione 

rifiuti – Risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili”.

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 Decreto Legislativo n. 267/2000.

DATO ATTO ALTRESI’ che il sottoscritto non si trova, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/1990 

e dell’art. 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.

RITENUTO di dover disporre, sulla base delle motivazioni di cui alla relazione istruttoria riportata in 

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

DETERMINA

1. Di accogliere l’istanza di cui in premessa, volturando alla Ditta:
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Ragione Sociale: Aset S.p.A.

P.IVA/CF/Reg.Imprese PU: 01474680418

Sede legale e amministrativa: Via E. Mattei comune di Fano (PU)

Sede impianto: Località Monteschianatello, comune di Fano (PU)

la  Determinazione Dirigenziale  n°1715  del  10  settembre  2015  per  l’esercizio  dell’attività  di 

recupero energetico da biogas inizialmente rilasciata ai sensi  dell’articolo 213, Parte Quarta del 

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, e del D.G.R.M. n° 1547 del 5 ottobre 2009 (punto 1.2.1.) 

alla Ditta Aset Holding S.p.A. di Fano (PU);

2. di  stabilire che  il  presente  atto  si  connette  alla  precedente  Determinazione 

Dirigenziale n° 1778 del 7 luglio 2010, avente ad oggetto: “AUTORIZZAZIONE INTEGRATA 

AMBIENTALE DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI MONTESCHIANTELLO DI 

FANO  (PU)  DECRETO  LEGISLATIVO  18  FEBBRAIO  2005,  N°  59  E  S.M.I.  DECRETO 

LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N° 152 – L. R. 7/2004 – L. R. 6/2007”; 

3. di  stabilire che  il  presente  atto  si  connette  organicamente  alla  citata  determinazione 

autorizzatoria di cui integra l’efficacia con effetto immediato e che pertanto, in caso di controllo, 

andrà esibito in maniera congiunta alla summenzionata autorizzazione;

4. di precisare che il gestore è tenuto a comunicare per iscritto alla Provincia ogni modifica di 

ragione sociale, partita IVA, sede legale, legale rappresentate pro-tempore, gestore pro-tempore, 

al fine di consentire l’adeguato e tempestivo aggiornamento della propria posizione amministrativa 

in relazione al presente atto;

5. di  precisare che  il  mancato  rispetto  di  quanto  altro  prescritto  con  il  presente  atto  ed 

eventuali  successivi  aggiornamenti,  modifiche  ed  integrazioni,  comporta  l’adozione  dei 

provvedimenti previsti al Titolo VI (Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali) e Parte 

sesta  –  bis  (Disciplina  sanzionatoria  degli  illeciti  amministrativi  e  penali  in  materia  di  tutela 

ambientale) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché l’espletamento dei conseguenti 

doveri d’ufficio nei confronti della Autorità Giudiziaria;

a) fatti salvi ed impregiudicati i diritti e gli interessi di soggetti terzi;

b) in osservanza di  tutte le leggi ed i regolamenti  in vigore, anche se non espressamente 

richiamati nel presente atto;

6. di considerare che sono fatti salvi specifici e motivati provvedimenti restrittivi o integrativi 

da  parte  delle  Autorità  Sanitarie  competenti  per  quanto  riguarda  la  protezione  della  Salute 

Pubblica;
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7. di rappresentare, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della Legge 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 Decreto Legislativo n. 104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza 

di  sessanta giorni dal ricevimento del provvedimento, azione di  annullamento per violazione di 

legge,  incompetenza  ed eccesso  di  potere;  contro  il  medesimo atto  è  ammessa  altresì  entro 

centoventi giorni, dal ricevimento, la presentazione 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:  DECRETO  LEGISLATIVO  3  APRILE  2006,  N.  152,  PARTE  SECONDA 
(ARTICOLO  29  –  SEXIES)  E  PARTE  QUARTA  (ARTICOLO  213).  DECRETO 
LEGISLATIVO  13  GENNAIO  2003,  N.  36  –  VARIAZIONE  DI  TITOLARITÀ 
DELL’AUTORIZZAZIONE  ALL’ESERCIZIO  DELL’ATTIVITÀ  DI  RECUPERO 
ENERGETICO DA BIOGAS NELL’AMBITO DELLA DISCARICA STRATEGICA PER 
RIFIUTI NON PERICOLOSI CON SEDE IN LOCALITA' MONTESCHIANTELLO NEL 
COMUNE DI FANO (PU), A FAVORE DELLA DITTA ASET S.P.A.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 2290 / 2017
======================================================================

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  20/11/2017

Il titolare della P.O. 3.4
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_____________________________--

Provincia di Pesaro e Urbino – Viale Gramsci, n. 4 – 61100 Pesaro – Telefono  0721/3591 – Fax 0721/359295 – P.IVA 00212000418

Pag. 6

copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione


