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Determinazione n.   68 del 25/01/2018

OGGETTO:  DITTA  MARCHE  MULTISERVIZI  S.P.A  REALIZZAZIONE  DI  MODIFICA  NON 

SOSTANZIALE  A.I.A.  DISCARICA  STRATEGICA  PER  RIFIUTI  NON  PERICOLOSI  DI  CA' 

LUCIO  DI  URBINO  (PU).  DECRETO  LEGISLATIVO  3  APRILE  2006,  N°  152,  PARTE  II, 

ARTICOLO 29 - NONIES. LEGGE REGIONALE N° 24 DEL 12 OTTOBRE 2009. D.G.R.M. N° 

1547 DEL 5 OTTOBRE 2009. DECRETO LEGISLATIVO 4 MARZO 2014, N° 46. D.G.R.M. N° 983 

DEL 7 AGOSTO 2014

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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Determinazione n. 68 del 25/01/2018

- 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;

- il documento istruttorio   Prot. n. 1213 del   12/01/2018 redatto dal Dott. Massimo Baronciani, 

ed allegato alla presente Determinazione; 

- il documento denominato “Allegato A” redatto dal Dott. Massimo Baronciani, ed allegato alla 

presente Determinazione; 

RILEVATO

- che la Ditta Marche Multiservizi S.p.A. di Pesaro (d’ora in avanti denominata Ditta) in data 

31 agosto 2017 (ns. prot. n° 29287 del 5 settembre 2017) presentava  presso l’Amministrazione 

Provinciale di  Pesaro Urbino istanza di  modifica  non sostanziale costituita  dalla  “revisione del 

progetto esecutivo di ampliamento mediante riduzione volumetrica, aggiornamento del Piano di 

Ripristino Ambientale e del relativo capping finale, messa in opera di interventi di regimazione delle 

acque meteoriche” ai sensi degli artt. 29 – ter e 213 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, 

relativa alla Discarica strategica per rifiuti non pericolosi dislocata in località Cà Lucio, nel comune 

di Urbino (PU);

- che la Ditta risulta già in possesso della Delibera di Giunta Provinciale n° 182/2013 del 

01.08.2013., la quale ha assorbito ed integrato le seguenti autorizzazioni: Determinazione n. 2551 

del 23/09/2011, Determinazione n. 2949 del 03/11/2011, Determinazione n. 3117 del 17/11/2011 e 

la Determinazione n. 1091 del 30/05/2013.

- Nella fattispecie, la Delibera di Giunta Provinciale n° 182/2013, attiene al “procedimento 

coordinato di V.I.A. – A.I.A. -ampliamento dell'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi di Ca' 

Lucio di Urbino (PU) ai fini della ricomposizione morfologica e il ripristino ambientale del sito in 

località Cà Lucio nel comune di Urbino (PU) giudizio positivo di compatibilita' ambientale rilasciato 

ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo n° n. 152/06 e rilascio di Autorizzazione Integrata 

Ambientale ai sensi degli artt. 29-nonies e 213 del Decreto Legislativo n°152/06”;

- che l’attuale procedimento s’inserisce nell’alveo normativo rappresentato dagli articoli 29 – 

ter e 29 nonies del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
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Determinazione n. 68 del 25/01/2018

- che la Ditta. chiede, a tale scopo, la possibilità di realizzare specifici interventi di revisione 

del progetto esecutivo di ampliamento mediante riduzione volumetrica, aggiornamento del Piano di 

Ripristino Ambientale e del relativo capping finale, messa in opera di interventi di regimazione delle 

acque meteoriche;

- che in data 2 ottobre 2017 veniva convocato apposito Tavolo Tecnico  in data 21 ottobre 

2017  presso la sala “Volpini”  sita  in  Via Gramsci n° 4,  dell’Ente Provincia di  Pesaro – Urbino 

tramite nota ns. prot. n° 30416 del 14 settembre 2017;

- che in data 2 ottobre 2017, si svolgeva il suddetto Tavolo Tecnico ad oggetto:  “Discarica 

strategica  per  rifiuti  non  pericolosi  di  Cà  Lucio  di  Urbino  (PU).  Convocazione  Tavolo  Tecnico 

concernente la richiesta di modifica non sostanziale della Delibera di Giunta Provinciale n° 182 del 

1° agosto 2013 (AIA). NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 

(articolo 29 – nonies). Legge Regionale n° 24 del 12 ottobre 2009. Decreto Legislativo 13 gennaio 

2003, n° 36. Delibera di Giunta Provinciale n° 417 del 20 novembre 2009. D.G.R.M. n° 1547 del 5 

ottobre 2009”;

- che, in seguito al parere favorevole espresso in seno al suddetto Tavolo Tecnico, il progetto 

ivi  autorizzato  afferisce  alle  seguenti  modifiche:  1)  modifica  morfologica  della  discarica;  2) 

regimazione  delle  acque  superficiali;  3)  realizzazione  di  pozzi  drenanti,  collocati  a  monte 

dell’impianto; 4) realizzazione del capping finale (soluzione alternativa equivalente per lo strato di 

impermeabilizzazione della copertura finale); 5) sistemazione a verde dell’area; 6) aggiornamento 

del  Piano  Finanziario;  del  Piano  di  Sorveglianza  e  Controllo  e  del  Piano  di  Gestione  post 

Operativa.

VISTO  e  condiviso  l’allegato  documento  istruttorio  prot.  N.  1213  del  12/01/2018, a  firma  del 

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

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

modifica non sostanziale relativa all’Autorizzazione AIA – VIA costituita dalla D.G.P. n° 182 del 1 

agosto 2013, ai sensi degli artt. 29 – nonies e 213 del Decreto Legislativo n° 152 del 3 aprile 2006.

RICHIAMATO il relativo allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

VISTO che al Ditta ha assolto al pagamento dell’imposta di bollo per il  presente procedimento 

autorizzatorio, mediante versamento bancario con modello F23 in data 09/08/217 registrato agli 

atti con nostro prot. n. 27494 del 11/08/2017.
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Determinazione n. 68 del 25/01/2018

RITENUTO che quanto sopra attesti, di fatto, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, dei 

requisiti di legittimazione e dei presupposti rilevanti per il rilascio della presente autorizzazione.

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento Massimo Baronciani e il titolare della P.O. 3.4 

“Tutela  e  risanamento  delle  acque  –  Gestione e  prevenzione  rifiuti  –  Risparmio  energetico  e 

sviluppo  fonti  rinnovabili”  Giulio  Boccioletti,  cui  fa  capo  l’Unità  organizzativa  responsabile  del 

procedimento, non si trovano, così come dagli stessi dichiarato nella relazione istruttoria sopra 

citata, 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  n° 

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:

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 e smi;

Per quanto sopra esposto:

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 da Giulio Boccioletti, titolare 

della  P.O.  3.4 “Tutela e risanamento delle acque – Gestione e prevenzione rifiuti  – Risparmio 

energetico e sviluppo fonti rinnovabili”, 
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Determinazione n. 68 del 25/01/2018

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  n° 

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 poichè adempimento spettante al sottoscritto.

In accoglimento dell’istanza di cui in premessa presentata dalla ditta in oggetto identificata

DETERMINA

- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 29 – nonies e 213 del Decreto Legislativo 

03/04/2006 n° 152, la realizzazione delle seguenti modifiche non sostanziali relative a : ) modifica 

morfologica  della  discarica;  2)  regimazione  delle  acque  superficiali;  3)  realizzazione  di  pozzi 

drenanti, collocati a monte dell’impianto; 4) realizzazione del capping finale (soluzione alternativa 

equivalente per lo strato di impermeabilizzazione della copertura finale); 5) sistemazione a verde 

dell’area;  6)  aggiornamento del  Piano Finanziario;  del  Piano di  Sorveglianza e Controllo e del 

Piano di Gestione post Operativa, a FAVORE DELLA DITTA :

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 Lucio di Urbino (PU)

1. di  subordinare  la  presente  autorizzazione  al  rispetto  delle  prescrizioni  e  metodologie 

definite  nel  documento  istruttorio  prot.  n.  1213  del  12/01/2018  e  il  relativo  allegato  A) 

costituenti parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
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Determinazione n. 68 del 25/01/2018

2. di stabilire che il rilascio dell’autorizzazione di che trattasi, non esonera la  Ditta Marche 

Multiservizi S.p.A.  dal conseguimento di eventuali ulteriori e diverse autorizzazioni, atti o 

provvedimenti di competenza di altre Autorità, così come previsti dalla legislazione vigente 

per l’esercizio dell’attività medesima, facendo salve quindi, le autorizzazioni, i nulla osta e 

le prescrizioni di competenza di altri organismi;

3. di stabilire che tutte le prescrizioni, in quanto applicabili, previste dal Decreto Legislativo 3 

aprile  2006,  n.  152,  e  da qualsiasi  altra  norma anche regionale  vigente  in  materia,  si 

intendono richiamate come prescrizioni dell’atto autorizzativo; 

4. di  stabilire che  l’inosservanza  di  quanto  prescritto  nell’atto  autorizzativo  comporta  i 

provvedimenti e le sanzioni amministrative e/o penali previste dalla vigente normativa in 

materia ed in particolare quelle previste dal TITOLO VI – SISTEMA SANZIONATORIO E 

DISPOSIZIONI  TRANSITORIE  E  FINALI  e  318  (NORME  TRANSITORIE  E  FINALI)  E 

SEGG. del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

5. di  stabilire che  il  presente  atto  potrà  essere  modificato  o  revocato  ai  sensi  delle 

disposizioni di legge vigenti in materia;

6. Che la Determinazione viene rilasciata fatti salvi i diritti di terzi e sotto l’osservanza di tutte 

le leggi ed i regolamenti comunque applicabili all’attività di che trattasi, ed in particolare alle 

disposizioni in materia igienico - sanitaria,  edilizio -  urbanistica, prevenzione incendi ed 

infortuni, anche se non espressamente richiamati nell’atto medesimo;

7. che, ferma restando l’applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte 

quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e s.m.i., in caso di inosservanza delle 

prescrizioni  dell’autorizzazione  l’autorità  competente  procede,  secondo  la  gravità 

dell’infrazione: a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate 

le inosservanze; b) alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo 

determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente; 

c) alla revoca dell’autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte 

con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determino situazione di pericolo, per la 

salute pubblica e per l’ambiente;

8. che  della  presente  Determinazione  autorizzatoria  venga  rilasciata  copia  al  soggetto 

interessato,  ed  inviata  copia  dell’atto  autorizzativo,  al  Comune  di  Urbino  (PU), 

all’A.R.P.A.M. – Dipartimento di Pesaro, all’ASUR AV n° 1 di Urbino, al Comando di Polizia 

Locale Provinciale per le verifiche di competenza;

9. di rappresentare, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e 

sue  successive  modifiche  ed  integrazioni,  che  la  presente  Determinazione  può  essere 

impugnata  dinanzi  al  TAR  Marche  con  ricorso  giudiziale  entro  e  non  oltre  il  termine 
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Determinazione n. 68 del 25/01/2018

perentorio  di  60  giorni  dal  ricevimento  della  medesima,  oppure  entro  120  giorni  dal 

ricevimento con ricorso straordinario amministrativo 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 REALIZZAZIONE DI MODIFICA 
NON  SOSTANZIALE  A.I.A.  DISCARICA  STRATEGICA  PER  RIFIUTI  NON 
PERICOLOSI DI CA' LUCIO DI URBINO (PU). DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 
2006, N° 152, PARTE II, ARTICOLO 29 - NONIES. LEGGE REGIONALE N° 24 DEL 12 
OTTOBRE 2009. D.G.R.M. N° 1547 DEL 5 OTTOBRE 2009. DECRETO LEGISLATIVO 4 
MARZO 2014, N° 46. D.G.R.M. N° 983 DEL 7 AGOSTO 2014

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 70 / 2018
======================================================================

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  12/01/2018

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_____________________________--
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Allegato “A – Parte I” al Documento Istruttorio

Dati identificativi dell’Impianto 

Ditta Marche Multiservizi S.p.A. di Pesaro

DATI RELATIVI ALLA RAGIONE SOCIALE

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 Lucio di Urbino (PU)

LOCALIZZAZIONE IMPIANTO

Inquadramento amministrativo-urbanistico

L’area in cui sorge l’impianto è di proprietà della Comunità Montana dell’Alto e Medio Metauro, ed

è ubicata nel Comune di Urbino (PU), via Cà Gasperino, 13 ad una distanza di c.a. 5 km dal centro

di Urbino, di c.a. 4 km dal centro di Urbania, circa 6 km da Peglio e di c.a. 5,5 km dal centro di

Fermignano.  L’area  d’interesse  è  ubicata  nel  Comune  di  Urbino  alle  coordinate  geografiche

43°41’21” N, 12°34’30” e, in prossimità del confine amministrativo del Comune di Urbania.

Allegato “A – Parte II” al Documento Istruttorio

Prescrizioni tecnico-gestionali e amministrative 

1. Disposizioni generali: nell’esercizio dell’attività di gestione dei rifiuti di che trattasi, la Ditta
Marche Multiservizi S.p.A. al fine di rispettare l'attuazione dei principi ex art.  178 del Decreto
Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e s.m.i.  deve osservare,  tutte le norme vigenti  in materia di
gestione di rifiuti, tra cui il D.L.vo n° 152/2006 e s.m.i., comprese quelle derivanti da norme statali

1
P.O.  3.4 “TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE – GESTIONE E PREVENZIONE RIFIUTI – RISPARMIO 
ENERGETICO E SVILUPPO FONTI RINNOVABILI”
UFFICIO 3.4.1 “AUTORIZZAZIONE IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI”

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.359.2751 fax 0721.639090

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it

e-mail: m.baronciani@provincia.ps.it - http//www.provincia.ps.it
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e regionali anche più restrittive che dovessero intervenire; tutte le norme vigenti in materia igienico
- sanitaria, edilizio - urbanistica, di sicurezza degli ambienti di lavoro, antincendio, di conformità
degli impianti e quant’altro stabilito dalla legge per la conduzione degli impianti industriali: 
Nell’esercizio dell’attività di gestione dei rifiuti di che trattasi, la Ditta Marche Multiservizi S.p.A.
al fine di garantire, inoltre, l'attuazione dei principi ex art. 6, Parte II, del Decreto Legislativo 3
aprile  2006,  n°  152 e  s.m.i.  attinenti  la  corretta  applicazione  dei  criteri  gestionali  riguardanti
l’Autorizzazione  Integrata  Ambientale,  deve applicare  i  seguenti  criteri  generali:  a)  devono
essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento,  applicando in particolare le
migliori tecniche disponibili; b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace ed efficiente; e) devono essere prese le misure
necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze; f) deve essere evitato qualsiasi
rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve
essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies. 
-  che  la  Ditta  Marche  Multiservizi  S.p.A.  deve  osservare  le  prescrizioni  contenute  nella
Deliberazione n.  182/2013 dell’1 agosto 2013 “Procedimento  coordinato di  V.I.A. – A.I.A. -
Ditta Marche Multiservizi S.p.A. - progetto: "Ampliamento dell'impianto di discarica per rifiuti
non pericolosi di Cà Lucio per la ricomposizione morfologica e il ripristino ambientale del sito" in
località'  Cà'  Lucio,  comune  di  Urbino.  Giudizio  positivo  di  compatibilità  ambientale  ai  sensi
dell'articolo  16  del  Decreto  Legislativo  n°  152/06  e  rilascio  di  Autorizzazione  Integrata
Ambientale ai sensi degli artt. 29-nonies e 213 del Decreto Legislativo n° 152/06”, unitamente ai
provvedimenti amministrativi ad integrazione della Deliberazione medesima. 

Allegato “ A – Parte III” al Documento Istruttorio

Elenco degli elaborati cartacei organicamente intesi quali prescrizioni.

 DOCUMENTAZIONE TECNICA E PROGETTUALE IN COPIA 

COSTITUISCONO PARTE  INTEGRANTE  DELLA  PRESENTE  AUTORIZZAZIONE E  QUINDI

DISPOSIZIONI DELLA STESSA, I SEGUENTI DOCUMENTI:

1) RELAZIONE TECNICA GENERALE ILLUSTRATIVA.

2) RELAZIONE ILLUSTRATIVA (ELABORATO A).

3) RELAZIONE GEOTECNICA E VERIFICHE DI STABILITA’ (ELABORATO A. 1).

4) RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA (ELABORATO A. 2).
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5) DIMENSIONAMENTO CAPPING (ELABORATO A. 3).

6) RELAZIONE PAESAGGISTICA (ELABORATO A. 4).

7) PLANIMETRIA DI RILIEVO ORTOFOTO APRILE 2016 (ELABORATO B01 a)

8) PLANIMETRIA DI RILIEVO GIUGNO 2017 (ELABORATO B01 b)

9) PLANIMETRIA DI PROGETTO A CONFRONTO CON PROGETTO AUTORIZZATO (ELABORATO B02).

10) PLANIMETRIA PROGETTO CON AREA DI COLTIVAZIONE TRANSITORIA (ELABORATO B02 a).

11) CONFRONTO PROGETTO AUTORIZZATO CON NUOVA AREA COLTIVAZIONE RIFIUTI (ELABORATO

B02.b).

12) SEZIONI LONGITUDINALE (ELABORATO B03. a)

13) SEZINI TRASVERSALI (ELABORATO B03. b).

14) SEZIONI LONGITUDINALI ABBANCAMENTO TRANSITORIO(ELABORATO B03. c).

15) SEZIONI TRASVERSALI ABBANCAMENTO TRANSITORIO (ELABORATO B03. d).

16) SEZIONI TRASVERSALI ABBANCAMEBNTO TRANSITORIO (ELABORATO B03. d).

17) PLANIMETRIA SISTEMAZIONE IDRAULICA (ELABORATO B04).

18) PLANIMETRIA RETE BIOGAS DA REALIZZARE.

19) PLANIMETRIA POZZI BIOGAS AUTORIZZATI NON REALIZZABILI (ELABORATO B05. b).

20) PLANIMETRIA SITEMAZIONE FINALE RECUPERO VEGETAZIONALE (ELABORATO B06).

21) PARTICOLARI COSTRUTTIVI.

22) PLANIMETRIA RETE RACCOLTA PERCOLATO ESISTENTE EDI PROGETTO.

23) SIMULAZIONE FOTOGRAFICA. 
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