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OCCETTO:SIDER ROTTAMI ADRIATiCA SPA PESARO― RECUPERO RIFIt'TI NON PERICOLOSI
PEШCOLOSI― ART 208 DLCS 152Ю 6

t- amo duemiladodici ;t g;o-n ventisei ael mese a; Aprile ale ore 08:30 m Pesaro nella sala delle

adunalrze "Sara Levi Nathan"

A seguito di a1ryisr, sr a riunil, h Giun6 Provincillc nellc persone dei Signori:

Assiste il Vice Segretario General€ GRADIDICELLI MASSIMO .

Riconosciuta legale l'adunana il S;g. RICCI MATTEO, as$mta la Prcsidenza, invita i Membri della Giuflta slessa a
prendere in trattazion€ i segueflti oggetti:
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LA CIUヽ TA PROヽ■NCIALE

Visto il documento istruttorio, parte integrante della prresente deliberazione predisposto dalla P.O. -
"Tutela e risanamento delle acque - Gestione e prevenzioae rifiuti con il quale si propone di appnovare

la richiesta di installaziooe e utilizo di utr nuovo impiarto di messa in dserva e recupero di rifiuti

speciali pericolosi e non pericolosi in LocalitiL Via delle Acacie - Comune di Pesarc - art. 208 del

D.Lgs.n. 15212006 e s.m.i., a favore dellaDtta:

Ragione Socialq SIDER ROTTAMI ADRIATICA S.p.A-.

P.IVA/CF: 00184620417

Sede legale e arDrinistrativa: Vi. delte Acacie, sJr. - 61100 PESARO

Sede impianto: Via delle Acacie, s.tr. - localiti Selva Grossa comuDe di P6aro,

Pet quanto sopra esposto;

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 T.U. detle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

- gli ertt. 7 e 12 del Regolamento dell'ordinamento degli Uffici e dei servizi apprcvato aon

deliberazione della G,P, \. 420 dal 17l11/1998 e successive modifiche, concecnenti dspettivamente, la

respomabilita dirigeoziale e le competeue dei dirigsrti dei S€rvizi;

- l'art. 56 dello Sratuto di questa Arministrazione Provinciale concsmeDle Ie funzioni dirigenziali

connesse all'afiidamento delle responsabilita di servizio;

- Visto l'arr 5 detla legger.241190;

il Decreto Legislativo 3 apdle 2006, n" 152, 'Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed

integrazioni, tra le quali il Decreto LegislatiVo 16 gennaio 2008, n. 4;

- il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 "Disposizioni di attuazione della direuiva 2008/98/Ce

del Parlamento e del CoDsiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcue direttive";

- I'articolo 208 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, 1. 152 (A\toin&zione unica per i nuovi

impianti di smaltimento e dei leaupero dei rifiuti), secondo il quale: " isoggetti che inteldono

reatizare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupEro di rifiuti, anche pericolosi, devono

presertarc apposita domanda alla regione competsnte per territorio, allegando il Eogetto definitivo

dcll'impiinto e la documentazione tecnica prevista per la rcalizzazione del Fogetto stesso dalle

drsposiloni vigenti in materia urbanistica. di tutela ambientale. di salute. Ji (icurezza sul lavorio c di

igiene pubblica".

- l'articolo 208, medesimo, il qrnle enuncia che: "ove l'impianto debba essere sottoposto alla

procedura di valutrzione di impatto ambientale ai sclrsi della lomativa vigente , 3ll,r domanda e altlesl

allcgata la comunioazione dcl progetto all,autorite competelllc ai predetti 6ni; i termini di cui al
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3 e I restano sospesi fino all acquisizione della pronuncia sulla coorpatibilitar ambientalc (11

0ella pane seconda del presente decreto":

- il Regolamenh (LlE) n. i33 201 I del Conslgl() dcl 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano

quando alcuni tipi di rottami metallici cessano dr essere considerati riiiuti ai sensi della direttiva

1008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio:

-che ia Ditta Sider R(nlarni Adiatica S.p.A. dsulta in possesso delle seguenli precedenti iscrizioni:

a) Attiviti di gestionc dei rifiuti non pericolosi di cui alla comunicazione ricevuta dall'Albo Nazionale

Gestori Ambientali. sezione Regjonaic delle Marche. in data 09.01.200ti (l,rot.Albo n.511 del

09.01 .2008). nell ambito dclle procedurc semplilicate ai sensi degli artt.2l.l e I l6 del D.Lgs.n.152106:

b) Determinazione Dirigenziale n. ll51 del l1 luglio 2008. della Prolincia di Pesaro Urbino per lc

operazioni di messa in risen'a (Rli) di riiluti speciali pericolosi (batlerie al piombo) mediante

"procedura ordinaria :

- che la Ditra Sider Rottami Adriarica S.p.A.. con nola acquisita agli atti della Pro\,incia di Pcsaro

Urbino. prot. n" 7ltl50 del l5 novembre 201(1. aveYa ptesentato una domanda per il riavvio del

procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (gii svolto nell'anno 2008 e conclusosi con

Deteminazione Dirigenziale n. 302109). ai sensi dell'anicolo 23 del decrcro Legislativo n. 152/06 e

ss.mm.ii. e D.G.R.M. Marche n. 164'09 relativa ad un cenho di messa in risen,a e recuperc di rifiuti

speciaii pericolosi e non pericolosi- in Localita \/ia dclle Acacie - Comune dj Pcsaro.

- che I'istanza della Ditta muoveva dalla necessitd di gestire i quantitativi abjtuali di rifiuti trattatj ai

sensi della proccdura ordinaria in luogo dcl)a semplificata, e cid in relazione alla rivisitazione delle

a\toizzzloni ambientali gid in possesso della Ditta Sider Rottami Adriatica S.p.A. imposta dal

Decreto Ministeriale 5 maggio 2006. n. 186. il qua1c, avendo fissato nuovi limiti pe. i quantitativi di

ifiuti ammessi all'esercizio delle attivita di recupero con procedure sernplificatc. indirizzava gli istanti

ad una diversa f'ase imprenditoriale:

- che l'impianto in oggctio risulta esistenre c I'unzionalte da alcuni decenni c chc la richiesta di a|r'io

della procedura di Valutazionc di lmpatlo Ambicntalc non d dowta a modifiche sostanziali intcrvenute

nella conduzionc od esercizio dell'impianto. nta in seguito ad una variazione dclla normativa allora

regolamentante il scttore e che oggi non avrebbe pii consentito lo svolgimento di alcune attivita

normalme[te svoltc dal proponente. mediantc lc auhrizzazioni gii in precedcnza ottenutc;

- che la Determinazionc I)irigcnziale n. 2225 dcl 3 agostr-- 2011. \'ent€ ad oggctto: ,,Dilrr Sider

Ilottami .\drialica S.p.A. .Il'occdura di rululazionc di impatro ambienlalc (li cui all articolo 23 del

Decreto Legislrtivo n. 152/2006 e ss.mm.ii. prollclit, riapcrtura di proccLli:lcnto rrlativo ad una

ccntro (ii nrcssu in riscrva o rc.upflo di rilluti spccjali peiicolo.i Locilliti\ vil dcllc Acacie ('rr',ruDc

cii Pcsaro" ri ,.,criscc ncl proccdimenlo dr rr.,\x ri( !riesta di aut.r.izzaziLrr:,. la q.:rlc esige. nclla
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fattispecie. I'assoggettamento a procedwa di V.l.A. ai sensi dell'articolo 23 del decreto f-"g,.iutidri

152/2006 e ss.mm.ii.:

- che il documento istruttorio facente parte integante della Determinazione Dirigenziale n.2225 del3

agosto 2011, non interrompe la linearite del procedime[to accesosi nell'anno 2008 ma si iaserisce. con

carattere di continuia proprio sulla scia del p.oc€dimento predetto, tanto da assumerc come valide le

verifi che allora condotte;

- che il medesimo documento istruttorio prefigura la necessitd, da parte della Ditta Sider Rottami

Adriatica S.p.A., di dotarsi di una Autodzzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di

recupero dei rifiuti, da rilasciani ai sensi dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006. n.

I <r'

- che, precedentemente, in data 14 giugno 201I (ns. prot. n. 48496 del 22 giugno 2011), la Ditta Sider

Rottami S.p.A., mediante lettera avente ad oggetto: "D.Lgs 152106 parte V e s.m.i. art 269

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera - Stabilimeno di Pesaro. Richiesta Sospensione

Procedimento". richiedeva una tempoianea sospensione dell'iter procedurale adducendo motivazioni

afferenti la modificazione del proprio percorso amministrativo, owero l'ottenimelto della conclusione

di un procedimento di rango superiore costituiro dalla Va.lutazione d'lmpatto Ambientale;

- che la Provincia di Pesaro - Urbino mediante missiva del 4 luglio 2011 (ns. prol n. 51426D011),

avente ad oggetto "D.Lgs. 152106 Pafle V e s.rn.i. - risconfo a nota della Ditta SIDER Rotlami S.p.A.,

datata 14 giugno 2011, assunta agli atti con protocollo 48496 del 22.06.2011, inerente la richiesta di

sospensione temponnea del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in

atmosfera"; dichiamva sospeso il procedimento in attesa della conclusione della procedura di V.l.A;

- che, ai sensi dell'articolo 26 (Decisione) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il

prowedimento di Valutazione d'impatto Ambientale sostituisce e coordina tutte le autodzzazioni,

intese, concessioni, licaze, pareri, nulla osta e asseIlsi comunque denominati in materia arnbientale,

necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto, e che in base alla Fedetta

emmciazione l'individuazione dell'articolo 208, owero dell'autorizz zione unica per un impianto di

recupero e smaltimento di rifiuti, potrebbe dentmre nel contesto di un coordinamento tra

attoizzazioni con il quale gli uffici preposti (mediante Determinazione Dirigenziale t 2225 del, 3

agosto 2011) hanno comunque inteso privilegiare un processo sequenziale in luogo di rm percomo

amministrativo improntato ad una integGzione contestuale e sinergica delle valutazioni;

- il principio di buon andamento, espresso dall'articolo 97 della costituzione della Ilepubblica Italiana,

secondo il quale sussisre l,obbligo, per ogni agente pubblico (nella fattispecie il responsabilc del

procedimcnto) di svolgere la propria attiviti sccondo 1e modaliti piu opporlune ed idonee per

realizzare un'azione amnrinistravc economica, efficientt ctl cfficace;
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ffiil Uriacrpi,, r-lr ragionrrolezzr cspresso a1la luce della legee sul procedimento a rninistrati\'o (legge 7

l\Eo.r., tqru. n. l-+l lsecond(, r:ur. l azione amministratila. ben oltrc il mero rispet(\ delle prescrizioni

nl.^uti"". ,1"u" adeguarsi ad un canonc di razionaliti operativa. si da evitare decisiorli arbitrarie ed

irrazionali. esprimendosi con picna adesione ai dati di fatto cd agli stessi intcrcssi emersi nel corso

dell istrurroria ed in coercnr.x con le premesse ed i crileri concepiti dalla stessa Pubblica

Amministrazione.

- i1 procedimcnto amministrativo d da considerarsi come l'insieme di una pluraliA di atti (susseguenti e

diversi tra loro) che, nonostantc la loro eterogeneita ed autonomia. risultano prcordinati allo stesso finc

e. ciod. alla produzione degli ctibtti giuridici propri di un determinata fittispecrc:

- il dirieto di aggralamcnto dcl procedimenlo (sancito all anicol() l. comma f della l-cgge 2,11190) il

quale rappresenta un criterio di alta rilevanza ammilistativa oggi fomalmente c sostanzialmente

esplicato nella seguente enunciazione: "la pubblica amministrazione non pur) aggravare il

procedimenlir se non per straordinarie e motivate esigenze imposlc dallo s\ olgimento dell'istruttoria":

- che relatilamente al richiamalo principio di buon andamcnto. espresso dall'anicolo 97 del)a

Costituzionc della Repubblica lraliana. sussistc l'obbligo. per ogni agente pubblico. di svolgere Ia

propria attivi0 seoondo le modalitar piir opportunc ed idonee per realizzare un'azione amminishava

economica. ellicierlte ed efficace e che iI1 talc specifico contesto risuherebbe possibile prowedere ad

una efficacc conYergenza degli atti sin qui espressi (sospesi cd etlicaci) al fine di promuovere un

percorso amnrinistrativo llnalizzato all'inregrazione finale dci dari in possesso:

- che in ossequio al predetto divieto di aggravamenlo del procedimento (sancito all'arlicolo I, comma

2 della Legge 241/90) secondo il quale "la pubblica amministrazione non puir aggravare il

procedimenlo se non per straordinarie e motivale esigenze imposte dallo svolgimenlo dell'istruftoria".

risulta possibile predisporre l'atlivitii organizzativa dell'ente. in relazione all'economicitd degli atti ed

alla loro riproduzione nel contcsto modularc dclla conf'erenza dej servizi convocabile ai sensi

dell articolo 208:

- chc l'applicazione dell'articolo 108 del dccrclo medesimo. consenle di incorporare iprocedimenti

amministmtivi sino ad oggi csperiti. info.mando cosi l'operato della pubblica amministrazione ai

consolidati criteri di cconomicitir. cfficienza ed clJicacia:

- l'articolo 5 dclla l-egge 7lgosto 1990- n" 2.11:

- la I-eggc ll lebbraio 2005- n- l-s 'Moditichc cd intcgrazioni rrlla Legge 7 agosto 1990. n. t.ll.
co cemenli rr1)nnc generali sull'azirrne ammirrislrittiva':

- \,isto lo Statulo dcll Lnle:

Ritenuto di rk^.' .lispo.r, pcrsonalmenre lat,,, .ri chr rrattasi. poichd adenrli ir ,..to .pettante al

:,,;toscritlo:
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Visto il parere favorevole in ordine alla reeolariti tecnica di cui all'afi. 49. comma l. del T.tl

D.Lgs. n. 267'2000. che si allega:

Con voti unanimi-

DELIBERA

l) di autorizzare la realizzaz:Lone di un impianto di recupero di rifiuti speciali peicok)si e non

pericolosi. ai sensi della Parte Qua(a del Decrelo Legislativo 3 aprile 2006. n. 152, ubicato a Pesaro.

in localita Selva Grossa (nell'ambito dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006. n. 152 -

Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e dci recuperc dei rifiuti). a lavore del

soggefto qui specifi cato:

Ragione Sociale: SIDER ROTTAMI ADRIATICA S.p.A..

P.IVA/CF: 00184620417

Sedc lega)e e amministrativa: via delle Acacie, s.n. - 61121 PESARO

Sede impianto: via delle Acaci€, s.n. - Localiti Selva Grossa (Comude di Pesaro).

2) Della presente deliberMione liene data comunicazione al soggctto interessato, e. per quarlto

riguarda queslo ente. l originale viene lrasmesso al competentc UiIcio:

3) Di rappresentare ai sensi dell'anicolo 3 comma 4. della Legge 241190 che la presente dcljberazione

pud essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giomi con ricorso giurisdizionale oppure enko 1f0

giomi con dcorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato

4) Didichiarare il presenle atto immediatamenle eseguibile. ex an. 134.4'comma- del T.t-l.t-.L. del

D.Lgs.267 2000.

MB′mb
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\Iisti:

- il Ilccrcto Legislaliro: aprile 20()6. n' l5l. "Norme jn matcria ambienlalc"c succcssivc

modrfichc cd integrazioni. lra lc quali il Dccrclo l-cgislativo I6 gcnnaio 1008. n.4 Dccrclo

Lcgislativo 29 giugno 2010. n. 118. ed il Dccrclo Legislaljvo i diccrttbrc 2010. tt 205;

- la Lcggc Regionale n' 1.1 del ll oflobrc 2009 'Disciplina rcgionale in materi.r dr gcstione

inlclrata del rifiuti c bonifica dei sili inquinali' c. nella lafijspccic. l articolcr .3 (Funzioni delle

Pro\,iDcc). della medcsima lcgge:

- la Dclibera dclla Giunta Rcgionale delia Rcgione Marche n. 639 del 03/04/2002 "Leggi

Regionali n. 38i I998. n. 4511998- n. 1311999. n. 10,/1999 - C'onferimento delle tunzioni

amministrativc agli enti locali e traslenmenlo dei beni e dellc rlsorse hnanziarie. umane.

organizzative e sEumenlali correlate.' :

- la Leggc Regionale ll giugno 200i. n 6 (modifichc ed integazioni al)c Leggl Regionali 14

aprile 2004. n.7. 5 agosto 1992, n. 34.28 otlobrc 1999. n.28,:3 lcbbraio 2005 n. 16 e 17

maggio 1999. n. l0 - Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000 B.U R Marche

n. 55 del 21 giugno 2007). medianle Ia quale si prowedeYa alla trasmissione delle

competcnze alle Pro\incc con l anicolo l4lmodifica alla legge rcsionale 281999): "l anicolo

25 dclla iegge regjonalc 2[J ottobre 1999. t1. 2u (Disciplina rcgionale in materia di rifiuti

Attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22) e soslituito dal seguenle: Articolo

25 (Procedure in materia ambientale) l. Lc competenze ri!ruardanti ip.ogetti di cui alla

presenlc legge la cur approvazione d conlerita alla Provincja comPrendono la valulazione di

impalto ambientalc dl cui alla Legge Regionalc l4 aprile 2004. n. 7. I'autorizzazione integrara

ambientalc di cui al Decrclo Lcgislativo 18 fcbbraio 2005. n. 59 c I'autorizzaz ionc unica di

cuiall'anicolo 12 delDecrcto Legislativo l9 diocmbre 2003. n.:iti7";

- il Dccreto Lcgislativo l9 giugno 2010. n. lltj (rnodifichc ed integrazioni al Decreto

Lcgislalivo 3 ap ic 2006. n. 152. recante normc ir materia ambicntale. a norma dell arlicolo

12 dclla Lcggc 18 giugno 2009, n. 69);

- il Dccrcto Legislativo 3 dicembre 2010. n.205 "Disposizroni di attuazionc dclla direttjva

2008,/9ti/Ce del Parlamento c del Consiglio dcl lg no\.embre:008, relativa ai rifiuti e che

abroga alcune direttive' :
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dcollllinano quando alami tipi di rOtam metallici cessallo di csscrc considcnti ■■uti ai

scnsi dclla dircttiva 2008′ 98′CE dcl Parlamcnto europco c dcl Consiglio:

‐1l Regolamcnto di prevelwionc illlcendi― D P R l agOsto 2011,n 151“ Rcg。 lamcnto rccantc
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152/06 e ss mm五 c DGRM Marchcl1 164/09 rclaiva ad lul ccntro dl mcssa in iseⅣa c

recupero di Hfluti spcclali pcncolosi ln Localita Via dellc Acacic― Comunc dl Pcsarol

‐che l'Ist,n7,della Dlm muovcva dalla llccssH2 di gcstt i qllantitativi abltuali di inu● ●auatl

ai sa雪′ル
==a′“

εθ″ rα οrainar″ ルルq´ ″″α sa″:′c″α,C CiO● relazionc alla ivisltazlonc

Ｚ^



\ttorizzadon; ambienrali 8ii in possesso dclla Ditta Sider Rottami Addalica S.p A imposla

Ministe五alc 5 magglo 2006 n 186 il quale avendo flssato nuoVi limiti pcr i

indirizzava gli istantiad una divcrsa fase imprenditoriale:

- che I'impianto il] oggeflo risull,r esistente e funziotlanle da alcuni deceDni c chc la richiesta di

awio della proccdura di \ralutazionc di Ilnpatto Ambientale non a dovuta a modifiche sostanziali

inten,enute nellar conduzione od cscrcizio dcll impianlo. ma in scguito ad una variazione dclla

nomaiva allora rcgolamenlantc il setlore e che oggi non avrebbc piir consentito lo svolsimento di

alcune atiiviti Dornalmcnte svollc dal proponenle. mediantc lc autotizzazioni giii in precedenza

ottenulel

- che ia Delemin^z ione Dirigenzjale n. l:15 dcl I agosto 201 l. avente ad oggeno: "Ditta Sider

lloltami Adriatica S.p.A Procedura di valuta:ionc di impatto dnlbientale di cui all articolo ,3

del Decreto Legir^lativo n- 152/)006. ss.m 1.ii. progerto riaPerturl di Procedimenb relativa ad

uno centro di messo in riserva ( recupera di f iliuli speciali pericobsi - Localita lia delle Acacic

- Comune di Pcsara" si inscriscc ncl procedimento di nuova richicsla dj autorizzazione. ia quale

csige, nella fatlispecie, l'assoggettamcnto a procedura di V.l.A. ai sensi dell articolo 23 del

Decreto Legrslativo n 152 l00n c ss.mm.ii..

- che il documento istruttorio facente parte inleerante della Detcrminazione Dirigenziale n. 2225

del 3 agoslo 201 l. non intenompe la litrearita dcl procedimento accesosi nell'anno 2008 ma si

inserisce, con caraltere di continuiti, proprio sulla scia del procedimento prcdetto, tanto da

assumere come valide le verifiche allora condotlei

- che il medesimo documento islruttorio prefigura la necessite. da pane della Drtta Sider Rottami

Adnatica S.p.A.. di dotarsj di una lutoriz.a:iot1( Unica per i Duovi impiantj di smaltimento c di

recupero dei rifiuti, da rilasciarsi ai scnsi dell'anicolo 208 del Dccreto Legislatrvo 3 apriie 2006.

n. 152;

- chc. precedenremente. in data 14 giugro l0ll (ns. prot. n. 48496 del ll giugno 201l). la Ditta

Sider Rofiami S.p.A., mediante lettcra avcnlc ad ogecilo: "D.Lgs 152/06 pafle / a s.m.i. art. 269-

Autorizzazione alle emissioni in olmos/era Stahili enta di Pesoro. Richieslo Sospensbn?

Procedimento", richiedeva una lenlpomnca sospcnsione dcll iler prcceduralc adducendo

molivazioni allerenti la modificazione del proprkr pcrcorso amministrari, ,o. o\^,cro l'oflenimcnlo

dclla conclusionc di un procedimento di rango superiorc costltuito dalla Valutazjone d'lmpatto

Ambiertale;

- chc la Provi cia di Pesaro - Urbjno mcdiantc missiva del 4 luglio 20ll (ns. prot. n.

514264011), avenlc ad oggetto D.Lgs lj:/06 Porle I'e s.ni - riscotltt-o a nota della Di o



鋏
SIDER Rouami S.p-A., darata 14 giugno 2011,

::.00.2011. tnerente lo rrchiesta di sospensione

dell'autorizzdzione alle emissioni in atmos|era",

della conclusione della procedura di V.I.A:

ass nta agli atti con protocollo 48496

temporanea del procedimento pet il rilascio

dichiamva sospeso il procedimento in attesa

- che. ai sensi dell'articolo 26 (Decisione) del Decreto tpgislativo 3 apdle 2006, n. 152, il

prol'vedimento di Valutazione d'lmpatto Ambientale sostituisce e coordina tutte le au,ori-a.ioni,

intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osla e assettri comunque denominati in maleria

ambiehtale, hecessari per la realizzazione e I esercizia dell'opera o dell'itrpiarlo, e che in base

alla predetta enunciazioDe I'individuazione dell'articolo 208, e che in base a questo assunto ii

procedimento volto al rilascio dell'autoizzaziotre udca per un impianto di recuPero e

smaltimento di rifiuti avrebbe potuto riellfare nel contesto di u! coordinamento tra autorizzazioni

implemertandosi con la Detetxihazioke Dirigehziale n. 2225 del 3 agosto 201 I);

che gti ufiici preposti hamo comunque itrteso pivilegiare un processo sequenziale in luogo di un

percoBo amministrrtivo improntato ad utra integrazione contestuale e sidergica delle valutazioni:

- il pdncipio di buon andamento, esprcsso dall'articolo 97 della Costituzione della Repubblica

Italiana, secondo il quale sussiste l'obbligo, per ogni agente pubblico (trella fattispecie il

responsabile del procedimento) di svolgere la propiia attivitaL secondo Ie modaIa piil opportune

ed idonee per realizzare un'azione amministrava economicq efficiente ed efficace;

- il principio di ragionevolezza espresso alla luce della legge sul procedimeDto amministrativo

(legge 7 agosto 1990, n. 241) secondo cui, l'azione amministrativa, ben oltre il merc rispetto delle

prescrizioni nomative, deve adegua$i ad un canone di razionaliti operativa, si da evitare

decisio arbitrarie ed in-azionali, esprimendosi coD piena adesione ai dati di fatto ed agli stessi

ilteressj emeNinel corso dell'istruttoria ed iD coereDza con le premesse ed i criteri concepiti dalla

stessa Pubblica Amministazione.

- ll divieto di aggraramento del procedimento (saflcito all'articolo l, corDma 2 della Legge

241/90) ll quale mppresenta un criterio di alta rilevalza amministrativa oggi formalmente e

sostaDzialmente esplicato Della seguente emuciazione: "la pubblica amdiristrazione troD pud

aggravare il procedimetrto se IIon per staordinalie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento

dell'ishuftoria"i

- che relativarnente al richiamato prhcipio di buon andamento, espresso dall'articolo 97 della

Costituzione della Repubblica ltaliatr4 sussiste l'obbligo, Per ogni agente pubblico, di svolgere la

propria attivita secondo le modalita piir opportune ed idonee per rcalizzarc nn'azione

ammiEistrava economica, efficiente ed ellicace e che in tale specifico cotrtesto dsulterebbe

possibile prowedere ad una efficace convergenza degli atti sin qui espressi (sospesi ed efTicaci) al

4



prOmuovcrc un PcrCOrso an■ mi■ustrativo 6nalizzato all intcmz,one inale dci dati in

- che in osscquio al pl edctlo ./ir,i.,/.r di aggrawntanto del pro(celin)u1la (sancilo all anicolo 1.

co na: dclilL Lcggc 241/9(, secondo il qualc ' let pul)blico anunitllstra:iont non puit aggravare

il J)rucadimcnrc sc tlon pu strdordinari. c oti:ata csigu:( inqtuste dalkt swlginenro

dell 'istruttorict . risulia possibi)e predjsponc latliviti orsanizzalrv, dell entc. in rclazione

all economiciti degli afti ed alla loro dproduzionc r)cl contesto Inodulare della conlironza dei

seflizi c.onvocabilc ai sensi dcll articolo 20Ei

- che il principio di ragirrft.{r/c::.7 esprcsso alla luce dellzr leggc sul procedimcnto ammlnrstrati\,o

(Legge 7 agoslo 1990. n. l4l) ed rvi applicalo. a assuno a pnncrpalc punlo dj ,ferimcnlo nei

confrontr dcl quale volge I'opcrato di quesh amministrazione. asscvcralo che il mero rispeflo

delle prescrizioni nomlativc qualora si ponga in contrasto o conlraddizione con gli ulironei e

consolidatr criteri di efficacia cd efficienza dcll azionc pubblica. dcvc contemperarsi ed adeguarsi

ad un supcriorc ed ineludibtlc canonc di ra:ionalitil operalixt. si da cvilarc decisioni arbrtraric ed

jrrazionali. potendosi cosi esprimcre in piena adcsione ai dati d1 lallo cd aglj rnteressj mcdcsjmi

ememj nel corso dell'istrutloria spccifica, cocrenlcmenlc con ie premcssc ed i criteri concepjli dar

questa stessa Pubblica Ammrnistrazione:

- che i prcdctti concett di procedinrcnh omministrativo- divicta di aggrovamenta del

procedimenro c di ragionev)lc:.a. in questo particolare conleslo solcmato dalla conlcrcnza dei

sen,izi isfuttoria f,1alizzata all cmznazione dcll aulorizzazione unica. suitano implementati i

pre€ressi procedimenli afferenli I'articolo 20E.

che- mcdrante acquisiziotre delll Derer inaiion. Ditigenzialc n. 2225 del 3 agosto 201I. ayetTlc

ad oggctlo "DIT'iA stDER RoT-rAMI ADRIATIaA st.A pRocEDUR.A Dt \'ArurAZIeNt Dl IMI,ATTo

AMBIENTALI I' CUI ALL-ARTICOL'':] DEL DECRIT(I LLGISLATIVO N I5:2(l(lt, E SS.M]!'.I] PRoCETTO D]

RTATERTURA DI PROCEDIMENTO REI,ATIVO AD I,\ CINTR() DI MESSA oi RISERVA E RECUPERo D] IIIFIUTI

SPEC]AII PERI(O[,OS] LOC YJ^ DELLL ACAC]E rcMUNL D] PESARO'. (PARTE INTEGRANTE della

presente Delibera di Giunta Provinciale). la I'rovincizr di Pcsaro Urbino emc(eva il giudizio

positivo di compadbilita ambicnule. ai sersi dell anicolo:-l del Dccreto Lecisialiv(! n. 151'1006,

purchi si rispcttasscro le prcscrizioni in questa conteDutc ed. in particolare, le lrrescriioni
seguenti: a) predisposi:ionL der parl. del proponcnle, ii1 accatdo.otl A.R.P.l.M. di n piana di

manibroggit) rdto a verilicor( il ntontenimento. in./asL' di eserci.h dcll opera degli stclndat.d di

qualii anthiutali in acq ( -tul(\'ficiali p)ci,isti ddlle |igenti norndtiyt di settore. ln hate ai
risultdti di tulL ntonitaraggio potri c\:entuahncDt( csser( potcn:iot() o nodificato I inpianto di

cleptn'crionc tlclle acclu? nctLoidte; b) il pro?.r1ott( dovrA dthtarc uD sistena di tllonitoruggia

delle ricadutL,di PMla sulla hast li quant<t inlitato nel parere dtll t_R.p_A_M_, h-asnllen.lo i



dati al Com ne di Pctara e dlla scrtuente AmmlnistrLnn( Provinciatu per Le sPeciliche

competen:(. c) do 'A .i-i^ere eflcttuato una whtla:ione di inPdtta aculttcr ad in\rianto

linziona tc uperendo lc nisura:ioni efiettuatc per la ralctone re:,isi(nalc astumendo i

pro\\)cdimenti ecessot-i, nel caso i risuhati non siano coeretlti con l( previsioni: d) I /alb di,ieto

cli utilizzar( lc are? non imperneahiltzal( per la sloc&ggia dci naleriali sia Prtmd &c doPa le

larora:iott Qualoro si wrilicasv la nccessirit dt utilir.o dt tali aree. le stcs!( dov'anno cslerc

impermeahili:zate ? lc tLque rcn\)ogltalc nel sistema di traltamenb; c) non dppeno la rele

lognaria dcl lotlo adiacentc dove sono in cor,^a di co.tb'u.ione oPilici indusfi-iali verra reali:t(tld.

dot't-a esrcrc ejlettuab l ollaccia alla pubblica ./ognatut-a delle acque nere. ncl frauempo dov-d

csserc mahtenuto in petlbtta eJJicienza il sisteua di suhirrigdzionc esistetlle

- la Cohferenza dei Serviai svollasi ih ddta 14 ottobre 2011 la quale esprimeva 2arere favorcrole

in merito al ilascio dt apposita autorii.a'-iohe unica. rna volta acquisite Ie sclxrenii intcgrazjoni

e le implementazioni tecniche, documentali e progettuali:

a) dichiarazione alli entc lentib dello stoccaggio puntual('necessaria all'Enlt per i] (Pmpulo

delle garun.ie linon:iaric conta evenluali danli all amhiente:

b) integrazione clella valutazione del ri.tchio specifico per letbri di inlerrenb redatto ai sensi

dell'arti(:ob 17 del Decreto Legislatiro 8l /2008 in materia di sicurczza degli at'hiente di lawro,

c) dppositct . spec$ca modulistica prcso'itla dal nuow Regolamenlo UE n. 333,'2011;

il) esam? progettuaLe, il quale tenga in considcra.ione il vigentc D.P.R n. l51 01.0E.2011,

(recante semplificazionc delLa disc:iplino dei procedime ti teLati\)i alla prel,enzbne degli incendi),

e) noto csplicaliva. con detlagliata rcla:io/le sulla mo|ime ta:ionc (scarico e sloccaggb) prc.\so

I impiank) dei materiaLi paberulenti poten:talmenrc rcspon'ahtii dt emssnnt drffuse Per iquali

Arpam riliene necessario lo preision. di sistemi di aspi'azhne.

f) uheriu'i specifiche sui codici CER gena-ici quali ad esemPia i codici 099 da delinin nelle

rimdnenti cite ai lansi ()i quanb ptL'ticritto del D.Lg!.n.l52/)006

g) tdoneo documenta2bne attinent( le pratiche di deconlaminazione e h smaltimenlo dei

pciicton ifenili ? policlorofi-ifenili, otlualmenle regolamenlati dal D.Lgs. )2 maggio ]999 n.

:0a ta ua:ntu d, lla Drcrriva v6 ja CE):

h) ctclempinenro del rispctlo della prcscrtione dala dal Diparlimenlo .ArPam Senizio Acque,

nell'amhito della procedura di llA, conclusa.;i con Detemino Dirigen.idle del 03'482011,

relatit,amcnta alla necessii di concordare un Piano di monitotdggia del fiunc Foglia;

i) \,alulazio e riguardanle Ia necessitil di datarsi di aulorit a'bne di Polizid idruulica e di

apposila conccssione demaniale, Lli camPelen.a del Seni'io 4'2 Provinci'tle (ai sensi del

い́



'A ar/.42.5" commo). Per quanlo cotlccrn? limmissionc quontilativa.lello scarico nel

- i) parere positivo espresso tlu A,R.P.A.M. in daro 25 Ee naio 2011 tns. pro!. n. 1930 ). mcdianle

il quale I'AgeDzia lrasnrctreva una schcda lccnioa contencntc: i) liniti da prescri(r( allr

cntissirli Lonvogliate: :) ultcriori prescri.toni ed onnota.ioni per lr emissiotTi con\)ogliol.: 3)

misw( per il contenimento alcll? entissioni difllts(- 1) perbdici dci (:ontalli andlitici dtscontinui

.lcll( cmissioni Lon'ogliatc' i) nunera ciei (onfi-ol/i aDalilici discotlinnt nei lA gg successtti alla

- chc il Comune di Pcsaro csprimcYa. a suo lcnrpci esprcsso (medianlc nola Pro1.n.62l45 dcl

30.10.1010. relalivamenlc alle irdicazioni dcl PRG villenIe. in matcria di autorizzazionc allc

cmissioni in atmosfem). parerc favorevole al rilascio de1 provvedrmcnlo autorizzatoiio da parte

dclla Provincia di Pcsaro cd Urbino nei confrontr dclla Ditta Sidcr Rotlami Ad atica S-p.A.

- che in seluito alle valulazioni espresse nel corc<i dclla Co4ferenaa dei Servizi svohasi in data l4
ofiohrc 2011, la Dila Slclq llottanli Adrid & S.p.A. di Pesara prodrce\a. in data 2l dicembrc

201 I (ns. pror. n. 94275 dcl 29 dicembrc 201 I ) lc scSuenti integazionr:

1) lubella aggiorhato riponante tutti matc ali in ingresso nel centro identificati dai rispetlivi

C.E.R. di bdividuazione. unitamerlte ad una sintetica indicazionc dclla provenjenza di olini

singola tipologia di rifiuto:

2).fascicolo Dl'R redatto ai scnsi dell anicolo ]i del Decrclo Legislarivo 81,'2008 in malcria di

sicurezza sugii ambienti di laloro;

3) Ccttilicato k" 333-1/11. rilascialo da apposito cntc certificatore. atlcstantc che il sistema di

gestione per ia qualiti di SIDER ROTTAMI ADRIATICA S.p.A.- soddisfa le disposizioni

dcll'aflicolo 6 del Regolamcnto (UE) n. 333i2011 del Consigljo dcl 31 marzo 20ll recante i

crilcri pcr cui alcuni ripi di rotumj metallici cessaDo di essere consideratj rifiuti ai sensi dclla

direttiva 2008198/CE dol Parlamento Euiopeo e del Consiglio;

4) Dichiarazione di confornitd rilasciata dal I-ccnico Competente in merilo al certificato di

Prevcnzione incendi dclla Ditla SIDER ROTTAMI ADRIATICA S.p.A. relativamente alle

atlivita n' I 5-l?-62-64-88:

S) Relaaioh? sullo movimenta:iofiu (scarico c stoccagcio) di matcrialj poh,crulenti

potcnzialmente responsabili delle emissioni diffusc:

6) Rcluzione comprehdctlt? I'aggiunta delle specifichc sui codici CER generici (quali i codici

099 da dehnire nelle rimancnti cifie ai sensi di quanto presqito dal Decrcto Legislativo 3 aprilc

2006. n. 152) c i'approfondimento inerentc lc pratiche dj decontamjnazione c smaltimento dci

,



]●policlorobifeniU e policlorotrifcniii. attualmente rcgolamentati dal Decrcto Legislativo 2: magg

1999、 n209(amaziOne dclla Direttiva 96/59/CE】

E) Piano di Moniloraggio c CoDtrollo del Fiume Foglia comc previsto dalla prescrizronc

Dipartimenh A.R.P.A.M Scn,izjo Acque di Pesaro. nell'ambito della procedura di \i.I.A..

conclusasi con deteminazionc Dirigenziale n'2:25 del 3 agosto 201I;

9) Autorizzazionc di Polizia Idraulica c parere favorevole rilasciati dalla Provincia di Pcsaro

Urbino (Settorc 4.1 Suolo. -A.tlivia eslrattive, Acque pubbliche, Ufficio Dcmanio idrico).

mediante pror. no 86186 Parere laroretole no 620 ai sensi del Regio Decren 523/1944,

- lenalo conlo dellc seguen i

CARATTERISTICIIIE GENERALI DELL'OPERA

(RAPPRESENTハ Z10NE COMPLESSIVA E DESCRIZIONE DETT却 3LIATA Dtt PROCESSO

TECNOLOCICO)

RAPPRESENTAZ:ONE COM PLESSIヽ 'A

La Ditta Sider Rottami, stabilimento di Pesaro, si sviluppa su di una porzione di rerritorio

compresa tra la S.S. n" 423 ad Ovest ed il fiume Foglia ad Est, in prossimita territoriale alla

zom industriale. L'immobile risulta idetrtilicato al foglio catastale no 30 con categoia

catastale D 2.9. Sub Pl. Il complesso industriale di Pesaro si estende su di una superficie

totate di circa 32.625 mq., caratterizzato da una pavimentazione in cls ildustriale (per aree di

stoccaggio rifiuti e mateie pime, capannoni, viabiha intema) e da una rimanente parte non

pavimentata sulla quale risultano insediale, l'area prospiciante I'ingresso, le aree a verde e le

superfici non utilizzate dall'attivite prcduttiva. L'attivitd principale dell'azienda risulta

f\n lizzat^ al recupero dei metalli noD ferrosi e ferrosi, Donchd al rccupero dei MEE non

pericolosi (quesi ultimi regolamentati dal Decleto kgislativo 25 luglio 2005, n. l5l ). L fasi

di lavorazione sono state cosl iDdividuate: a) fase di raccoha; h) cemila/stoccaggio

(netl'ambilo del piazzale estemo o interno della struttura, in relazione alle tipologie di

rtfuto): c) dkassemblaggio; d) riduzione volumetrica. Il Processo produttivo i volto alla

trasfomazione dei rifiuti in materie prime secondarie le quali potralmo essere cosi

rehtrodotte nei cicli lavorativi di fonderie, acciaierie € attivitri metallurgiche in genere

L'azienda svolge, iooltre, ur'attiviti sussidiaria ma tilevante la quale risulta costituita dalle

modaliti di trattamento e messa in riserva di albe tipologie di rifiuti, qnalr 1) riJiuti di legxo:

|



ili tr tcs:ili .l1t'i/iuti divrt) lt ri/iuIt JtiDlitul!oggit) s) rt/iLt,/ di ttrttt t tdrlt)tt. ,ttLttt

7 apprr"rrhiorur" ela richc e.l eletronicha' 6) tiliuti tti cavi.7) tiliuti di veicoli c kro

q)mD()ne ti: E) ri/)uti A hattcri. ?a a(cuntIiLltari. Lc lipologic dr rifiuli rapprescntalc ar

prccodcnti punti l). :1. 3) zl). i). 6) 7l c 8) sorx, sotloposli al segucnlc sistemr o|crrli\,o:

mccolla prcsso tcrzi. ccmita. sloccaggio. recupero e,o conlcrimenlcJ presso ccntrj di rccupcro

e/() snraltinlen&) fiuale Allo scopo di minimizzara il piu clficaccmenlc possibilc f impaff)

dcll opera sulla matrice ambienlalc e lerritorirla circoslantc. l area appatc circondata. lungo

tutto ilperrmctro azicndalc. da uD rcclnzionc integrala con barriera vegelalc. lrifiutj iLr arri\o.

dopo csserc slali solroposti ad adcguati conlrollr di sicurczza. lra i quali i conlrolli tecnico

visrvi c quelli di rilcvamcnto di cvcntuali so4renti radioatlive. vengono scaicati e dcposti

ncgli appositi siti azicndali in rclazronc alle specifiche tipologie. 11 piazzalc a disposizione

della dina ospita lc seguenti catcgorie di matcrialc: 1l meralli /errosi e non.ferrosi in .unuli

(scporati do bltrchi in c.a. eb paratic iil [en-o). 2) wtra in Lassotli :carrabili, , tcs.tili in

cassorli scorrabili; 4) imballaSSi i cumuli,5) cafio e carlul. in cassoni s(:arrobili.6) sclbri

Ic ! ai sensi del Decreto Le{islan\n:i ltglio 2005. n. 1iJ (RAEE slolcoggio dei tonl?nd1tt

e natarioli recupct-abili h c.^soni serrabili coperli e dei riliuti non recuperabili ris llanli

dall( aperazioli di n-a amento: 7) cavi, nnleriali isolanti. elc. it cumulii 8) legnt in cct:soni

scarrobili: 91 parti pt'or)enienll do o it,iti di manulen.ionc c ripara:ionc t demoli:iona dei

wicoli it cumuh- Nel conreslo dcll opificio risullano. inoltrc gesliti. i matcriali costjtuiti da:

at) hatteric, accuntilatori e pilc all interno di .onlenikr'i dniasili, b) (olali:zalori esausli ?

morniu( cdtaliichc in contentlori. () apparecchidtLre eletrrichc ed elenroniche l.'e/tori a. b.

.. c. l g/. Successivamente all operazione di sloccagsio. la quale a\,\'jenc immediatamentc

dopo lo scadco. imateriali, gj, sottoposti alla ccmila. vcngono esaminati mediante una

seconda vedfica radiometdca ellettuata mcdianle contalorc Sciger poflalile. L'azienda i
dolara dr locaii apposili destinati allc attilita dl ufficio ed all'accoglimeDlo dclle maestmnze

(spogliatoi. sen,izl igicnici e ricovcro custodc). Irefluiprovenienli dall altivi!,1 si suddividono

in acquc di scarico (pcr le quali visc l'aLlrorizzazione alio scarioo rilasciata dalla Provincia di

Pcsaro - Urbino in data 19 scttcnrbre :0()q mcdiar,te Dete tinaione Dirigcn.iale n" 2992)

ed acque eteorichc di prima pioggia per le quali d prescntc un inpianto di depurazrone

chimico - fisico atlo al lratlamcnlo delle acquc di prima pioggia provcnienli dal dilavanonto

dei piazzali- La Ditta mediantc lappficazicrnc del Reeolamento (UE) n. 333201] del

Consiglio del 3l nrarzo 201I )rccanfc i crirerj chc determlrano quaDdo alcuni lipi di rollami

melallici cessano di csscrt considcrati rifiuli ai scnsi dclla dircttiva 2008/98/CE dcl

Parlanlcnlo curopco c dcl Consiglio). assilnila operatiyamcnlc il criterio dcll'E.O.W. (cnd of



\\,astc) o fine del rifiulo. che si cstrinseca nolla possibiliti di garantirc la ccssazrone Jclla

qualifica giuridica di nfiuto senza dovere proYarc il recupcro cffeftivo dci singolj maleriall.

cosi comc prevish dalia normaliva in materia di rifiuti.

La Ditta. sulla basc dcl docuficnto denominato "definizionc dcll entifu dcllc slo(:caggia

punrualc. nece:saria di lini del compula dellc gatan:ie linan:iaric (ot1r't) eventrloli danhi

all ambiente'' provvcdc ad uno STOCCAGCIO COMPLISSI\'O ISTANTA\IO DI 6.569. ]

TONNELLATE MENTRE II, QUANTITATIVO ANNI]O CDSTITO AMMONTA :33.I70

TONNELLATE.

ZIOヽE DETTACLIATヽ I)EI_PROCESS()TECN

l,a Ditta svolge principalme e I'attiviti di centro dj mccolta e rccupero di metalli fenosi e

non Grrosi, di apparecchiatue elettriche ed elettrodche mentre nell'area dedicata allo

specifico ciclo produttivo vengono effettuate le seguetrti opeEzio[ii carico e scaico. cemita

maouale e meccanica, messa in dserva e stoccaggio, disassemblaggio e riduzione volumetrica

tramite l'utilizzazione di cesoie,presso-cesoie e nastri separatoi. I rifiuti cosi lavorati si

trasformano iD materie pdme secondarie le quali sono destinate alla introduzione od

rtilizzazione nei cicli pmduftivi di acciaierie, feriere e attivita mehllugiche similari La

filiera di lavoraziooe si riassume nelle seguenti fasi: raccolta presso il luogo di prodttzione dei

dfiui nadite automezzi dotati di glu con belrla di carico, i quali vengono in primo luogo

stoccati nel deposito per esserc poi sottoposti alla fase di cemita, onde ottenere tipologie

omogenee per tipologia e/o dimensioDe. Le singole fasi che camtterizzano il processo di

trattameDto del mateiale sono le seguenti: l) ,ccetttzione del mste.iale mediante aoalisi

visiva e controllo radiometrico: 2) scarico del materiale prcsso Ie zone di hattamento in

modo tale da evitare miscelaziotri con irottami gie deposti e premettere l'esame ed il

campionamento dei materiali in entrata; 3) verilica e qu{liii del materiale in arrivol 4)

lavorazion€, mediante le sottofasi di cemita. densificazione- imballo; 5) stoccaggio, una

volta ottedute le specifiche CECA, il recupero dei rifiuti svolto presso la Ditta si suddivide

nelle fasi di recupero di ifiuti di metalli ferrosi, oon ferosi e industriali. I materiali di

pafenza appartenenti ai rotlami lerrosi sono costituiti da: rottami derivanti dalla dernolizione

del cesoiato, pacchi di lamierioo, ghise e rottami ferrosi vari. I rcsidui catalogabili come

metalli non feftosi, sono i seguentl: acciaio ilox e sue legbe, acciaio al cromo e sue leghe,

alluminio primario, alluminio secondario, bronzo, ottone, piombo, rame e sue leghe' motori

elettrici, cavi elettrici, cavi elemici ricoperti e metalli misti.



ELENCO DEI RIFIUTI LAVORATIIN AZIENDA

CODiCi
CER

1)ESCRIZI()N「
RIF11■ ()

Modaliai
di

Suporficir
ritiuti

Sloccaggio
lstantaneo

PO:で 1lZiait

`■

)(l onn,

St(,ccaggi( da

lnser‖ でlll

■1lori72aziont

(■
■)(■ o■ n,

0301(,1

Scarli di

conecc1l e

sughero

|| 2〔

'

024 672 ｂ́ 50

030105

Scgaturu

trucioli rじ 、idul

ditagl o lじ g,(

pannclli Oi

lrucio art c

piallacci di、 ′c「 s,

da quell di cui

alla voct

030104

|| |  = (,,ユ

Rifiurr non
Cassoni

|‐ 0「

'

o9olo7

Ca,na epellicole
Cumuh

a11.intemo

dell opinci

O

1 11

100211

Rituri del
Cassone

(,45 12 6 12`

●_∠ o 045 126 12(

100210
Scaglie di

laminazione
Cunlu“ 6(〕 (' O SS 111

100299

Rifiuti non
Cumul |((| |l ii 12(

0('6(

Scorie de!la

produzione

pnmana e

sccondaria

( Si 154 151

100602

Impund e

Cumuli 1ヽ (| 60( 055 f(

||

|

|

| |  |  |

| | | | | | |



100811

quelle di cu alla
voce 100810

110114

Rifltlti di

い ag00
diversi da quel“

di cui alla voce

l10113

Rifiuti della

idrometaliurgiq

da quelti dell,
voce I 10205

120101

＾

一

酬

produione Cassore

Pflmaric e scan"brle

I  Scorle della

〕010031  ギICd

Zrnco solido

,8 | o.5o 
I



ヽ

υ

■0楡 2(, 12( 0■ 2 1764

li t: 04(

1201(,4
anicolsro di 350 04( 1(,()(|

1201i「

Materiale

da quello dr €uj

r20r06

i4 2ふ 04(, 112 11'

120121

Coryi d urensile

diversida quelli
di cui alla

locel20l20

(innnli ('()(| 155 11.2

120109
Rrfiuo non

Cumuh li( 05, 33( i3( 7(,0()0

15〔,1(1
lmballaggi in

carta e carlone scarrabili
14 (,4() ■ 2 5()('

150103
Imballaggt in

leぃo
1■ 032 ヽ96

15(,('4
lmlul aggi

nleta lici
041 24( 1● 0 5000

150105
lmballag8i in

Cassoni
14 040 〕12

1う 0106
lmballagriin

14 05( 500

15010,
Imba!aggi in

vetro
14 ]ヽ 0'7 2156 ヽ (

iO(,10`
l;quidjni alire

Cumu‖ 1 ~● ( r■ | (),5 531 50()(,

160116
Serbatol per gas

linuidO

(bOnineati)

040 12(

160117 Cumul ハ
０ (ljj 5000

||l118 Uunnilr 055

13



Ｌ撫
16012(, 14 0-7 i 215`

||(,122 28(,

110214

da 160209 a

160213

14()(, 041 56{r 一さ

160216

diversida quelli

160215

0.40 28(, ](|(|(,

160601■
Banerie al

6() 0.55 40(0

160605 0.55

160801

CaIalizatori

rodio, palladio,
indro o platino
(trame 160807)

Pox pallet
tipo dolav

24o 0,40 96

110SO:

metalli di

meralli di

0..r0

160804

calalitico fluido
(tianne 16080?l

tipo dolav
24()

161102

metallurgiche,
dive$i da quelli

t6l l0l

Cassoni
scarabili

l4

161104
Cassoni

Scanabili
t,1

14

|



』
ta rl0l
Legno

Cassoni 032 8,6 一●

170202 1■ 07, 21 56

171401 Cu uL 150
`,()('

155 330 一〇

171402 Clumuli 15(1 rJ 55 ０
● 50(,()

Piombo で,(|(| 055 11)()(|

1,(14()| Zncr Curnuh ●(11 155 一● 1('0()

17(,405 Cumuli 250 l()(,(| 055 一〇 50()()(|

170406 【ヽiJn■ Cumuli 055 1()()(

,7(40' Metan mも1 6(,(, 055 330 50()(

1'0411

Cavi. diversida
quelli di cui alla

voce I70410
Cunuh ハ

） 15()(| 040 60(, 33`|

1~111J

Matenali

isolant diversi

da quelli di cui

alle voci 1 70601

e170603

Cumuh 040 240

1,0102 Cumuh ●(II 040 241 3( 50

1,0118

Rifiutr della

r90t l7

Cumuh 0((| (1`下 33(,
一摯

1'1002
Rrfiuti dl metalli

Cuntul 055 33('
一● ０́

191202 (luntl i ●1'| 055 330 1000

101203
ferrosi

CumDli
150

|()(, 0ヽ 5 33(| 15(,(,

101205
Cassoni

14 0'「 ,1 56

い
'1(~

Legno dive撼 o

da qucllo di cui

ana vOce

191211t

14 024 672

1,1208 14 2ヽ 02(
,ヽ(|

く
Ｐ

|



ヽ

2()()101 (,4( 112

200102 Ve!,o 14 07, 2:S6

2(,01,0 02(

2()0111 Prodotri tessili 2: ()2()

200133'

16060t, I60602
e 160601 Box paller

tipo dolav
055 1000

200134

Ba“ehe c

accumulatori

dive`i da qucni

di cui alla voce

200133

60 0.55 50

2001361・

qu€lle di cui alle
voci 100121,

200123.20085

Area

cOpena
105(, 040 421) S(,0('

200138

Legno. dive$o
da quello di cui

200137

()32 ヽ96 ヽ |

200140 Metan。 Cunuh 6((, OS` 330 ,3(| 5()t(

TOTALE 650'2 233170

●
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・
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〓
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・
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fab. I Elenco &dici CLIi tratruti - )dtnrilica:tonc Sroraggio Jsla tanu)

l\\\{ r,*/ Srr,tr aggia ista tuna, pok'traialr
t lLv-,::v" /'' Jr.,.'i'.rr'1,. t\tttt,hth(t'tlr tn\(rtrt tt: ttult'rt:.:c:ttrr..

't'",) !,(. olutttiti 1!t1tlrtr, iri olitt CliIi :ltltl.jr ritrotlcu: t rit.:"it(t uti: ti:rti4k di nnlllicc
inriak. i l):. !(.:(t ;.

SINTESI PRESCRITTIヽ A

S:ヽ TESI DELLL l'itESCItiZ10NI RILASCIATI 4ヽEDiAヽTE DETERMlヽAZ10NE DIR]GENZIALEヽ 2225

DEL3 ACOST0 20H(PROCEDUM DIヽ Al●TAZ10NE I)llM PATT()AMBIEド :入 しr AI SENSI

DELL ARTICOL()23 DEL DECRET0 1 ECISLATIVOヽ  15:DEL 3 APRILE 2001 E SSヽ 1,In)

a) prcdisposizione, do port( del proponente. in accordo un A.R.P.A.M.. di un piano di

monitoraggia yolta o veri./icar( il mantenincnla, fu -fase di cserci:io dell'opera. degli standard

di quoih anbientali in acque s perficiali ptc|isti dalle figenli normaliw di setbr.. ln base ai

risuhati di tale monitoroggia potra eventualnenl. essere poten.iato o modilicah l inpianla di

depura:ione delle acque eteoriche; b) il proponente atlua un sislema di nonikyaggia delk

ricodutc di PM|0 sulla basa di quanto indicah nel parere dell A.R.P.A.M.. tt-asmettendo i dati

al Com ne di Pesoro e alla scrivente Amministrazione Pro ncial. per le specilich? competen.e;

c) dov'a essere eX,uuala una t'olula.ion! di impalto acuslico ad impianlo .funzionantc.

ripetendo lc misura.ioni eflettuate per h rclazione revisionale, assumendo i prowedinTenti

necessari. nal cdso irisultati non sia a coercnti con le previsioni, d) i -fotta divieto di utilizzare

le aree non impermeabilizzata per lo sroccaggio dei maleriali sio prima che dopa l( lavora.ioni.

Qualora si verificasse la necessilo di utili..o di tali aret. le stesse dovranno essere

impermeahiliz:ate e lL acquc com,ogliatc nel sistema di trattamento; e1 non appena lo rete

fognaria del lotta aaliacente dote sono in corso di costt"u.ione opilici industriali wrrit

reali:zata, dovt'a essera effellualo I allaccb alla pubhlica fognal ra delle acque nere, nel

f-auentpo dot'ra esserc antanula in petlcttu cfficien=a il sistema di subin'igaTionc ettstentc-

SINTESI I)ELLE PRESCRIZI()NI R1l ASCIATL′ RヽI'A'■  OI PESAR()REI AT:ヽ AMEヽTE ALLI EヽlISSiONI

DIFFtヽ
「

]ヽ AIヽ1()SFERA

Ditta: Sider Ro$ami Adriatica S-p.a. Comun(stal)ilimenl0 I'Jsuro

Indirizzo stabilimetrto: v. Delle Acacie sn. Ioc.
Selva Grossa

Produzionet mccolta e recupero dimetalli
ferrosi e non ferrosi

Domanda dcl: 〕4 09 2010 cd intcgraziOni dcI

02 05 201l dc1 05 05 2011(Fax)e dc1 23 12 2011
Zona urbanistica stabilimento: D.2.9.
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Richiesla Pro}incia. assunta aelr arlr con prot. n.
i--il del :_, lty l0l ( ompllalort rclazlon( Iccnlca' I l'aclollr

Limiti ds prescrivert alle emissioni con!ogliate

Altre prcscrizioni c annotazioni per lF cmissiolli convogliate

lヽ P[ヽ Tヽ()
PuNTO DI
ElttISS10NE

ATTIl■lTA PRESCMZ10NI E ANNOTAZ10N[

Misuro Der il contenimento delle emissioni diffusc

IMPIANT()o
ATTIヽ′ITA

FASL
PRESCltIZ10NI

Sこ:PRЭ,OS■4 DEιιИ D′rr4 1■ rI:RIOR〕 PREヽC RIZK)ヽ I(■ )

l

Geslione di
materiali

conferimenb e carico

Confenmento deimlenaliin big bag.
Adeguara alt€zza di caduta: bassa

velocrli di caricoi urilizzo di defletton
oscillantit penodica spazzatura del

oiazzjle.

う
Stoccaggio e

Materiale contenuto in big bag
sll 'intemo di cassoni sca,I,abili con

coD€rchio, a renura.

♪

Impianto A

Adeguata altezza di cadula: bassa

velocita di carico; penodica spazzatura
del plzzzale-

4
Impianti di aspirzione e abbattimenloi

Deriodica spazztura del piuzale.

5
scarico dal

Adeguata altez dicaduta: bassa

lelocna di scancor utilizo didefletlon
oscrllanlii periodica spazzatua del

piazzale.

IMPiANTO
●ti●t')

Ptlヽ TO DI
E MISS10NE

EMISS10NE
Nじov,(N)

Tr,strit,(T)
Mod16cnt,(M

IHP IAlrrO Dエ

ABBATTIMEN rO
PORTATA
Sm'′ h)

SOS■ Aヽ ′ハ
Ft liSS()

(kg′ h)

onccntrazloi

(mln m')

ヽ
Ciclone + filtro a

Polveri lomli di cui 003

000' 15

00()| |

o0078
め

00013

p01veriinor  di cl

l‐cl ll

003
υЪ

0()()5

I+cl. Il-cl lll
03
2r l

()05

Impilnto B
(Sruppo

elettrogeno )

Ij,B ヽ

lmpitnto di cui

all'art 272,oomma

l(all PV parte l

lettera bb)de

D lgs 152′ 06 cOme

modlflcato dal D

Lgs 128 del

29′06′ 10

18
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Scnrcstralc ! □

in f.sc di esercizn, dell'i mpilDro. le misurc dovessero rivelarsi Don sumcientemente emclci. si propoDc sll'cnlc
una riscn'a diulreriorimisur.. tra qucll( Pr.vkrt dall allclato \ delD. Lgs- 152/06 com. modific,r') d3l I).

12ヽ ●c129′ (,6/10

I,eriodicili dei controlliaralilici discontinuidclk cInixsn,ni convoglialc

Annualc I Bicnnale f

\umero dei controlli analitici discontinui nei l0gg succcssili alla mcsso a regime

1□ 2図

SINTESI DELLlり l'ItESClミ lZ〕 ON:RILA S(1:ATF DALLA PROVINCIA I)l PESAR()‐ t ltBI N()

La Ditu. con rifenment(r alla tutela della matricc acqua. garantiscc lossequio allc prcscnztonr

dclla Dcterrnind Prcvincidlc di aLtloriz.a2func allo scarico t1. :992 del 19 seltenllrr 2009.la

qualc disciplina le acquc di diiavamcnto piovane. Con rifcrimcnto alla Dur]'mtna:tone

Pro|incial? n. lj25 del 3 agosto 20)l ("Ditu Dider Rotami Adrralica S-p-A. - procedura di

t,oluta:ione di impotta anlhtentale di cui all'arlicolo :3 del Decreto Legislatrvo n. l5l/06 e

ss-mm.ii. pro-qetto di iapenura di proccdimcnlo rclaiivo ad un centro di nressa in risena e

rccupcro di rifiuti specialipericolosi loc. \/ia dcllc Acacie oomune di Pesarc"). la Ditta, sulla

basc dellc prescrizioni A.R.P.A.M. adotta rn Piano di Monnoraggio voito a vcrificare il

manleDimenlo. in Iasc di escrcizio dell opcra. dcgli standard di qualitir amblenralc in acque

supeficiali. previsti dallc yigcnti normativc di scttore.

Rtl[]rl

Con prccipuo riferimento alle operazioni dl tratlameDto appiicatc ai rifiuti mctallicr ferrosi

mediantc I'oper^zione di recupero denominata R4 (riciciaggio'recupero dci mctalli e dei

composti merallicil la Ditta lrarantisce la confomritir al Rq:olancnto Europeo n. 3332011 del

Consiglio dal 3l natzo 20ll recante icritcri chc determinano quando alcuni tipi di rottami

mctaiiici ccssano di esserc considerati .ifiutr ai sensi della dircttiva 2008/98/Ce del Parlamento

europoo e del Consiglio.

EMISSI(,\l l\ A-lM()s[-ERA

- chc. alla lucc dcgl csiti posilivi dell istrutloria tecnica coDdotta dall A.R.P.A.M.. sussisiano

tuttc lc garanzie ncccssaric c sufficieuti pcr considerarc salvaguardati gli aspctti tecnico-

ambicDlrli r'!udrdJnlr il I.r.,!clt^ di cllL lrallesl:

- chc. alla iuce dcl parcrc favorevole csprcsso dal Comune inlcrcssalo. sussistano tutlc le

garanzie nccessarie e sufficicnrr per cousidcrarc salraquardati gli aspcni urbanistici. cdilizi ed

igjcnico-sanitari riguardanti il progetto di chc lral1asi. e che pcnaDlo delto parerc cosliluisca, di

□ 4□   □
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iailo. anchr atlcstazione dcl)a conformiie del progctto slesso allc norme fissalc per le malcric di

competeDza comunale. anchc in rilerimento all altczza dei camini e all'orario di lavor3zionc.

- che. inrciazioncallc emissioni in atmoslcra. I'interessato h rilenulo di nor dovcr comunrcirrr

alcuna specifica iniormaz)onc in merilo al valorc dcl minimo tecnico''. come dcfinilo

dall anicolo l(rli comma I lctlcra cc)del Decrcto Lcgisiatilo 03/04'2006 n' ljl c s.m i.. con rii,

atlestaodo. di fatlo. la non assoggcftabiliti a talc condizionc dcr propri impiantil

chc. sulla basc dci pareri la\,orevoli esprcssi dall'A.R.P.A.M c dal Comunc a stala condolta

un aulonoma valutazione atta a prcporc I adozionc in aulortT,zazione dellc sole prercrizion

volte a tutelarc l intercsse pubhlico di "prcvenzionc e lirnitazionc delle emisstoni in atmosfera di

impianti ed attiviie", giusto Titolo I Parte V dcl Decreto Lcgislativo 03/04i2006 n' 152 e s.m.i.i

- chc, per quanto sopra. si ritiene di condividerc tuhc lc prescrizionr corlenutc ncl

summeDzronato parere A.R.P.A.M.i

- condivisibilc il parerc favorevole del Comune rilasciato senza specifiche prcscrizioni.

Tuno cro prcmes\o. sr riponano lc seguenti Drcscrrzroni.

la La qualitd dellc emissioni ed ilimiti massimr riferiti allc quantitd dellc stesse sono i

seguenti:

lb In ogri caso il gestore e tenuto ad adottare tutte le paecauziotri opportune per ridurre al

minimo le emissioni duante le fasi di awiamento e arresto degli impianti;

IMPIANTO

(lndiCC e a■6vita)

PUヽT0

EMISS

ALTEZZA

(m)

IMPIANT0

ABBATTIMENTO

PORTATA

Om3/h)
S()STAヽZA

FLUSSO

(聰ハ)

CON

C

(lngn

m3)

lmpianro A
fiantumazioDe

じlA 65 Ciclone + filtro a

maniche
6(,00

dicui:
0.03

(サ 1)(,(ツ lj

(1 1,(、 1

Polveri inorg

di el l

0,0078
gハ

0,001

3

Polveri ino■

di ci l■ Π

0.03 glh 0005

Polver inllrg

di ct i+lI十

111

0,3 g ll 005

impianto B (gruppo
clcttrogeno)

E2B ′ Impianto dl

cul

a11'art 272,

commal(an
IV.palte I,

tttera bb)del

D Lgs 15206
esml

20



,C

醐

Nell cscrcizio dcgli impianli c dcllc aniyita aulodzzalc pcr mczzo dcl presenlc atlo.

doYranno esserc adolule rutte le mrsurc attc a ridurre pc,ssihilr lenomeni dr cmlsslon(

diffusa ln linca con lc miqi)orj lecDrch! e lccnologic dispolliDili c con cvcnruali suerc:srrr:

ed ulleriori prcscrizioni dell A.R.P.A.M. c dell'A.S.LlR. pcJ' quanlo di rrspcttrrr

competenzai in particolare, dotranno csserr osscrt'ale lc scgu?nti lrtescrkioni (S):

($) Ovc- in fasc dl esercizio dell impianto. le misure prescrittc dovessero rivelarsi non

sulficienlcmcnte elficaci. la Provincia si risena di concordare con A-S.l-l.R

A.R.P.A.M. c Comune Ia prescnzionc di ultenori accorsimenti. A lal fine potr,r esserc

evenfualmenle considerato aDche quanlo ultcrjomentc previsto dall'Allegato V alla

Partc V dcl Dccrclo Legislativo 03()4,'2006 n' l5: e s.m-i. nonchc quanto contcnuro

negli appositi dccreti attuativi del D.Lgs. I52/06 e s.m.i.. laddovc cmatlati.

2 11 gestore. almcno quindici giorni prima di dare inizio alla mcssa in esercizio dcgli

impjanti c dcllc attiyiti di cui aj punti la) c lc). ne dara comunicazionc pcl iscritto alla

Provincia. al Dipani enlo ProYjncialc dcll A.R.P-{.M. ed al Comune competentc pcr

territorio. Qualora cause di forza magtiorc impediscano talc corlunicazione ndi tcnrpi

previstl. il qeslorc dovri inlomrare prcvcntivamente la provincia, il Dipartjmento

Pro|inciale dell A.R.P.A.M. ed il Co unc conlpetenrc per tcrritorio. specificando le cause

dell impedimeDlo:

M Istut[:'ER IL COヽ
「

ENlヽ 1:う べrO DELLE EヽlISヽ 1()N!1)IFFt,SL:

IinPIA、 To。

ATTIヽ'ITA
rヽSE
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Gcsrione di

Inateriali

polvcrulenti c

potenzialmenle

p0lverulenti

Scarico dai mezzi di
confedmento e

carico in cassoni
scanabili

Confenmenlo dei matcriali ir
bi8 bag. Adeguata altezza di
cadula: bassa velociti di
carico: utilzzo di defleuori
oscillalltiiperiodica
spazza ra del piazzale.

Stoccaggio e
tiasporto

Maleriale coDteDuto in big
bag all'iDlemo di cassoni
scarrabili cotr coperchio. a
tenula.

lmpianro A

Caflco del materiale
nel frantumalore

Adeguata altezza di cadutai
bassa velocitd di caricoj
penodica spazzatura del
piazzale.

lmpianti di aspirazione e
abbattimenlo; periodica
soa?,zal!fa del Diazza,le -

Scanco dal
frantumatore

Adeguata altezzi di caduta:
bassa velocid di scarico:
utilizzo di deflettod oscillanti:
periodica spazatura del
pnzzale,

Note

，
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Il termine massimo dj messa a rcgime degli impiarti e delle attiviG di cui ai punti I a) e lc)

e fissato in trenta giornidalla dal, dr messa in esercrzro:

Il gestore. entro sessantr gior[i dalla data fissata per la messa a regime degli impianti e

dclle attivite di cui al punto 1a), dovra comudcarc per iscrifto alla ProviDcia. al

Dipsrtirnento Provinciale dell'A.R.P.A.M. ed al Comune competente per territorio, i dati

rclativi ai campionamenti effettuati sull'emissione EIA in due giorni non cotrsecutivi,

nell'arco dei dieci giorDi successivi slla dotr di mes|e s regime. Qualom cause di fotza

maggiore impediscano tale comunicazione rci tempi previsti, il gestore dowa informare

preventivamente la Provincia, il Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.M ed il Comune

competente per territorio, specificando le cause del)'impedimento;

La data di messa a regime e la data itr cui veramo effettuate le misue di cui al precedeote

puDto dovianno essere comuucate per iscritto alla Provincia, al Dipartimento Provinciale

dell'A.R.P.A.M. ed al Comutre competeDte per territorio, con un anticipo di almeno tretrta

giorni. Qualom cause di forza maggiore impediscano tale cornudcazione nei tempi

previsti, il gestore dowi itrfomare preventivameDte Ia Provitrcia, il Dipartimento

Provinciale dell'A.R.P.A.M. ed il Comune competente per temitorio, specificando le cause

dell'impedimellto. Unitrmente alla comunicsaotre di me8ss o regime! dovriL essere

prodott idonet documentazione attestante l'esottr installzioDe degli impiatrti

tecnologici nello strbilimetrto, compresi gli eventuili impi.nti di abbrttimetrto, e la

coDformiti degli stessi alle c{rrtteristiche valfltate positivamente dsI'dR.P.A.M. nel

corso dell'istruttoria;

I1 gestore do\Tar effettuare cotrtrollj analitici sull'emissione EIA con periodiciti .nnuale

decooente dalta data di messa a rcgime;

Nelle more dell'ernanazione del decreto previsto dall'articolo 271 comma 17 del Decrcto

Legislativo 03/04/2006 no 152 e s.m.i., imetodi di campionamento e analisi delle emissioni

dovmnro essere quelli specificati dalle pertitrenti e vigenti Dorme tecniche CEN come

recepite dalle norme I,NI-EN o, ove queste troD siam disponibiti, dovraruo essere quelli

precisati dalle pertinenti e vigenti norme tecdche naziooali, oPpue, ove anche queste

ultime non siano disponibili, dalle pertinenti e Yigetrti norme tecniche ISO o da altre oorme

intemazionali o da norme nazionalj previgfiti; in ogDi crso il metodo impiegato dovri

essere esplicitemente itrdicsto Del referto roalitico. Per le attivita nomate dall'articolo

2'15 del Dwreto Legislativo 03/0412006 no 152 e s.m i., la metodica di ferimento d

iodicata nella parte VI dell'Allegato Ill alla Pade V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i La

concentrazione di ogni misurazione dowi essere calcolata come media di almeno tle letture

consecutive e dferita ad un'ora di fimzionamento dell'impianto Delle condizioni di esercizio

piil gravose. Alle misure di emissione dolranno esserc associati i valori delle grandezze piu
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si!$ificalivc dell impjanto atrc a caratlcrrzzam. Io st?rt(, di tunzionarnenlo durantc lc misure

(carico di processo rispetlo alh potcnzralila nonrinalc dell impianlo. produzionc di yapore.

ecc...t. Ove Drevisl(, dalla Irrcscnlc delcnrlrnazi.)ne o dalla Iigcnrc Donnalrva. Ic

conccntrazioni mlsurate do\'runno csscrc corretle leDendo conto dcl tcfiorc volumcfico

dcll ossigcno di riferimenlo c dj cji) dovri esserc data esplicita indicazion( nei ccrtificati

analitici, che dovranno altresi riportarc il tenore volumetrico dell'ossigeno misurato.

Ncl caso siano s1a!i prescritti camini vinuali. i certificati analitici dovraino iponarc. oltre

allc risultanzc reladve ai singoli punti di cmissionc. anchc i valori complcssivi di ponata c

flusso di massa dei singoli inquinantr. nonchc quelli di concentrazione qualora prcscrittt al

prcccdente punlo 1a). La lalutazionc dclla conlbrmita dei valori rnisurali ai \,alori limite dl

emissionc sard effetfuata secondo i crneri preYisti dall anicolo l?l comma I7 c

dall Allegato \rl alla Pane \/ del Docrcto Legislativo A3/04.'2006 n' l5f c s.m.r.

Conformcmenlc al punto 2.7 dell Allcgato \/l alla Parte V dcl Dccrcto Legislativo

03104i2006 n" 152 e s.m.i., j dati relativi a tutti i controlli analitici dovranno esserc rrponatr

sul rcSistro di cui all'appendice I dcl citalo Allegato VI- al quale andranno allcgali i

ccnificati analjlici; lale rcgistro dovra ossere oppoffunamente fimato dal gestorc dcllo

stabilimento o da persona esprcssamcnlc dclcgata a tale compiro. il cui nominativo do.r,ri

essere riportalo sul registro stesso- c dovra essere tenuto a disposizione degli organi di

controllo. Il geslore a tenuto a comunicarc a Provincia. Comune. A.R.P.A.M. ed A.S.Ll.R..

cnlro ventiquatlro orc dall accenamenlo. il supcramento dei limiti di cmissionc e. qualora

gii disponibili. le relatiYe certjficazioni analitichc. c ad adottarc tutte le misure ncccssafle

per garantirc un tempestivo ripristino dclla conformitii;

SccoDdo quanto previsto dall'anjcolo :7 I comma I4 del Decreto Lceisladvo 03 lLl4l3006 n"

152 c s.m-i., il gestore i tefluto a comu]licarc a Provincia, Comune. A.R.P.A.M. cd

A.S.U.R.. cntro lc otto orc succcssivc. il vcrificarsi di eventi. malfunzionamcnli o avarie u

guasti tali da pregiudicare potenzialmcnlc il rispetto dei valoi limite di cmissionc. In talj

casr. cgli dovra adottare tuue le mrsurc nccessarjc per sarantire il rjpristino funzionale

dcll'impianlo nel piu breve rempo possibile c sospendere l esercizio dcll'impianto se il

malfunzionamenlo. I'anomalia o il guas(r possono dcrerminare un pericolo pcr la salute

umaDa. Conformerrenle al punlo l.t dcll AIlcsalo \'l alla Partc \r del Decrclo Lcgislali!o

03i{14,'1006 n' I5: e s.ln.i.. osri iDlerruztonc dsl nonnale funzionamento dcgli inrpiaDti di

abballimento (manutenzione ordinaria c straordinaria, euasti, malfunzionamcntl,

intcmrzione dcl funzionamento dell irtrpianto produttivo) dovd essere annolala sul rcgistro

di cui all'appcndicc 2 del citato Allogaro VI chc dovr, essere teruro a disposizionc degli

organi dr contlollo. Tale regislro doyra csscrc'firmato dal gestore dello stabiiinlonto o da
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persona espressamente delegata a tale compilo. il cui nominativo dowd essere riporla1o sul

re8isrro slesso:

Il gestore C tenuto a gamntire l'esecuzione delle opere eventualmente necessarie pei

consentire gli accessi e Ic ispezioni ai fini del coDtrollo sulle emissioni da parte degli organi

competenti. In particolare la seziole di campiona$ento dowe essere resa accessibile per le

opemzioni di rilevazione ed agibile in condizioni di sicuezza, secotrdo le norme vigenti. I

camini per lo scadco in atmosfem, oltre sd essere identificati con {pposite targhette

indicatrti la sigla dell'emissione riportita in autorizazione, dolfanrlo essere provvistj di

idonei punti di prelievo per la misura ed il carnpionamento degli ef{lueffi da posizionarsi

secondo quatrto indicato dalle pertiDenti norme tlNI o INI-EN in vigore. DovrA inoltre

essere assicumta la manutenzioDe ordinaria e straordiDaria di tutte le opere funzionali agli

impianti al fine di garantime l'ottimale frrnzioDamento in relazioDe agli obiettivi di

preveuzione dell'inquinamento atmosfetico di cui al presente atto;

Ogni eventuate variazione che possa costituire modilicr di qualto autoizzato con la

presente determinazioue e che possa comunque comportare Ia necessiti di aggiomare la

valutazione delle tecniche e delle tecnologie impiegate per la limitazione delle emissioni,

giA esperita dalle Autoria competenti a fondametrto del pGsente atto, dovra esserc

preventivarmeote comutricata secondo le modalia previste dalla normativa vigente;

OgDi modifica di rdgione sociale, sede legale, legale rappresentante Pro tetnpore o gestorc,

come definito all'articolo 268 comma I lettela n) del Decreto Legislativo 03/0412006 n"

152 e s.m.i., dow, essere comunicata per iscritto alla Proviacia, al Dipartimento

Provinciale dell'A.R.P.A.M. ed al Comune competente per terdtorio entro novrnta giomi

dalla variazione:

Il superameDto dei limiti prescritti per le emissioni o il mancato rispetto di quanto altro

prescdtto coD il presente atto ed eventuali successivi aggiomamenti, modifiche ed

integrazioni, comporteri I'adozione dei prowedimenti previsti dagli artrcoli 278,219 e 296

del Decreto Legislativo 03104/2006 n' 152 e s.m.i., nonchd l'espletamento dei consegueDti

doveri d'ufficio nei confronti della AutoritA Giudiziaria;

13 Il presente atto, notrcbd copia della documentazione prevista ai precedenti punti, dovranno

esssre custoditi a cura del gestore degli impianti, come definito all'articolo 268 comma I

lettera n) del Decreto Legislativo 03104/2006 D" 152 e s.m,i., e dorramo essere tetruti

presso lo $abilimento a disposiziooe degli organi di codtrollo;
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Qualora yi siano nrodillchc s(rstanziali ai Ilni dcl rischio inccndio. devc essele pr'cscntato un

[r6t[ nrou.,csamen,,'qclruiLlc.rqun]ctcngr1rc()nsi.l.razioncil \igcntc D.crclo del Presidcnlc dclla

ll$' p.cnubt'1,., n l5l dcl J:rusro lOll. rccantc scnrpL6cazion! delli, cliscinlrna dei proccdimcnti

rclativi aila prc\'cnzionr dcgli incendi l-alllvrli drYe esser! accomprgnata dalla rrchrestlr di

(lcrtificalo di Prcvcnzioic lrceudj con I. nn)dalrla e la calalollaz)onc dclla attj\,ilir prcvtslc dal

D.P.li. 151,201 1 lAl-l,Il(i.{lO I ELEN(!r l,l Ll F ATTI\llA s(r('('FTIF AI-LF \/ISITF lll) Al

CONTROLLI DI PRP\/If\ZIONE I\CENDI ( 
^'lL(ioRlL 

A ts Cl

- l elenco degli claborati riportalo nell'Allegato "A" alla prosente Delibera e PARTE

INTEGR{NTE dclla stessa. predisposti in osscquio all'esiecnza di valutare compiutamenle

l introduzione dellc varianli non sostanziali alla precedcntc Dclerminazionei

- lc conciusioni della summet]zilonala Cohfercnia deiServiai svollasi i data 14 ottobrc 201 1 ;

- t'Atlegato "8" alh prcscnlc Delibcra il quaic ripona il teslo vcrbalc dclla Co /Zrchia lei

S?n'i1i cohclusiva, srohasi in datu 14 otkrhr? 2011. da oonsidcrarsr PARTE INTEGRANTL

dclla dcterminazionc nrcdesima:

fuleDuto cbe eslstono i prosupposti per il rilascio dell'autorizzaz ione citata in oggetto;

Visto l'afircolo 5 dclla Leggc n. 241,/90. cosi come modificata dalla Lcgge I I febbraio 2005. n

l5 "Modifiche ed inlcgrazioni alla lcggc 7 agoslo 1990. n':41. concemenli nofinc gcnerali

sull aTione amministraliva :

\/islo I'an. 107 co 1nn 1. dcl Dccrcto Lcgislativo 1l allosto 2000. n' f67i

PROPONE

L di outori:.are la rcali-a:ione di un in4)iantu di recupet o di t i/iuti speciali pericolosi ( non

pericolosi, ai sensi dalla parte quarto clel Dec)'elo Legislaliw 3 oprilc )006, n. J52. a Pcsaro, itt

locolita Selvo Grosro (nell'ambia dell articolo 208 del Decrcta Legislativo 3 aprile 2A06, n.

152 - Autori::a:ionc utlica per i nud,i inpianti di smaltinento r dci recupero dei riliuti). al

.favtra del soggetto quispecilcato: '

Ragionc Socialc: SIDER ROTTAMI ADRIATICA S.p.A..

０
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P.M/CF: 00184620417

Sede legale c amminisEativa: Vie delle Acscie, s.tr. - 6l l2l PESARO

Sede impianto: \/ia delle Ac{ciq s.tr. - localiti Selva Grossa comune di Pesero

2) di stabilirc che la Ditta Sider Rottami Adriatica S.p.A.. ai sensi dell'articolo 208, Iettera g), del

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. I52 e ss.m.ii.. e della D.G.R.M. n" 1635 del 7 dicembre

2011 (" Modaliti di prestazione ed enii delle gararYie finan.iarie per le aulorL:dioni in

tuateria di oper(Eioni di recupero e smaltimento dei ifiuti, esclhre le disutiche- Revoca della

D.G.R.M n" 4810 del 7 otlobre 1991") dowi presentare le garanzie finaDziarie prcviste e che iali

GARANZIE FINANZIARIE, amftontanti ad € l'851'978, dovranao essere prestote prima

dell'aLryio effeaiw dell'esercdo .lell'impianto e dottanno avetc duratt maggiotuta di due

anrri rispetto alla durata dell'autoiaazione (D,G.R.M. n. 1635 del 7 dicembre 201 I ' articolo 6

dtrata):

3) sino alla prcstazione delle garanzie fioanziarie previste dalla presente Deliberazione, in

ossequio ai principi dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, D. 152, rimangoDo in

vigore le seguenti avtoizzazion]j a) Attiitd di gestiorle dei rifiuti non pericolosi di cui alla

comunicazione rice.,ata dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali, sezione Regionale delle

Marche, in dato 09.01.2008 (Prot.Albo n. 521 del 09.01.2008), nell'ambito delle Procedure

sempli.licate ai sensi degli arlt.214 e 2I6 del D.Lgs. n. I 52/06:b) Deterninazione Dirigenziale n.

2354 del 14 luglio 2008, della Provincia di Pesaro - Urbino per le operazioni di messa in

riserva (Rl3) d rifiuti spectuli pericolosi (batterie al piombo) mediante "procedura

ordinaria:",mettre, al conte po, pet rt\ngono in igorc, sino all'accensione delle garanzie

f,runziarie prcviste nella prevnte Deliberaione, le GARANZIE FINANZIAME previste

dalla Determinaioae Dirigeniak ,r. 2i54 del 14 laglio 2008;

4) di stabilire che la Fesente AUTORIZZAZIOI{E HA VALIDITa Of el'r\t DIECI (10)' a

partire dalla data di rumerazione della presente Deliberazione, ed d rifiIovabile, ai sensi

dell'afiicolo 208. comma 12. A tal fine, almeno centottanta (180) giomi pima della scadenza

dell'autorizzazione, deve essere preseDtata apposita domanda alla Prcvincia che decide prima

della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attivid pud essere proseguita fino alla

decisione espressa, prcvia estensione delle garanzie finanzia e prestate. Le prescnzioni

dell'artorizzazione

cinaue anni dal rilascio. nel caso di condizioni di citiciti ambientale, teneDdo conto

dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetro delle garanzie proccdimentali

5) dj stabilire che d assolutamentc vietato afportare modifichc di qualsiasi gcncre al documento

approvato. se non flei modi previsti da]la documcntazione approvata dalla Giunta c in padicolare

dalD.,cumenln dr CoordiDamcnlo dei Piani:
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i,) di far salvc le aulorizzazioni c Ic prescrizroni dr compctenza di altri organismr.

:?,j di stabilire che tulrc lc prescrizioni. in quan(, aPplicabili prcvislc dal Dccrc(, Lcgislalirc i
nLI.:. aDnlL l(,trL. n. l5:- rccunlcnlcnlc intcqra() dai Dccrelo Lesrslflllvo l6 sennaio 2(X)6. n 4. dal

JW o".,",,'r-.o,"rai'n:n-.ru'inolLrl( n lir.(drl D".r"t"L"r,.,rt,',.'or.enrhr,.lor'5.n. 10:.c

da qualsiasi alta norma anche regionalc Yigcnlc in maleria. si lnlcDdono richiamatc come

prcscrrzronr dell'anr' aulorlzzalil o:

8) di stabilirc chc Iinosse^anzi1 di quan() Presc tto ncll atto autorizzativo comporta i

provvcdimcnti e le sanzioni amniDistmtivc c(r pcnali previstc dalla vigcntc normatlvl ln maieria

ed in panicolare queile prcvjstc dal Titolo \/l SISTEMA SArr\ZIONATOzuO E DISPOSIZIONI

TPIAr.\SITORIE E FINALI Capo I del Decrcro Legisiativo 3 aprilc 2006. n. I52:

9) ferma restando I applicazione delle nomc sanzionalo e di cui al Titolo \rl della Pane Quafia

del Decreto Legislatjvo 151106. in caso di inossen'anza dellc prescrizioni dell'^llorizzaT'ione,

l'autorita competente procedc. secondo Ia graviti dell'infrazionc:

a) alla di/'/ida. slabilendo un lermine entro il quale devono esserc climinate le inosscrtanze;

b) alla diLfida e conlestuale sospensione dell outori:za:ione per un t(rmpo determinato. ove si

manifestino situazioni di pericolo per la saiule pubblica e l'ambicnlci

c) alla retpca dell autori.zazione in caso di mancalo adeglamcnto alle prescdzioni imposte con

la diffida ed in caso di rciterateT,iolazioni che deteminino siluazione di pericolo per la salute

pubblica e per l'ambientc:

l0) di stabilire che il presente atto pota essere modificato o revocato ai sensi delle disposizioni

di legge vigenti in materiat

IL RESPONSABILE DF_L PR()CEDIMENTO AMMDヾ lSTRATIV0
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Delibera C P n ~・  2(,12

ANDREA

si e redatto il presenle verbale.

IL PRESIDENTE

RI(て ,IMA

VICE SECRETAPJO GENERALE

Si cenifica che una copla informarrca della presentt dclibcrazione e sula aflissa,n aara .I..f..',.:..::. ..

all'Albo Prerorio on-line delta Provincia per la prescritta pubblicazionc per 15 gionli inlerl E cunsecutivi.

Pesaro             _ PUBBLICAZIONE
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摯
83り ら

'lb°

PCtono on■●c Per

IL RESPONS ABlLE DELLA PUBBLICAZIONE

PACCHIAROTTI ANDREA

L presentc deliberazione d divetruta esecutiva il26104/2012 perch€ dichiarata inmediatame e e,seguibile ai selsi

dcll'alt 134 conlma 4 del Tじ E L 26712000

Pesaro, _   1「  '11つ
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:RILASCIO AUTORIZZAZ10NE IMPIANTO RECUPERO RIFIUTI

PERICOL()SIE N()ヽ PERICOLOSi

(nome - responsabile)

PROPOSTA DI DELIBERAZ10NE Dl CIUNTA:SIDER ROTTm41 ADRIATICA SPA

PESttO RECUPERO RIF■ lTIPERICOLOSIE NON PERICOLOSI ART 208 D LCS 172′ 06

PrOPosta n184 dcl 17/04/2012

PARERE DI RECOLARITA'TECNICA

Ai scnsi dcH｀ ar1 49 comma l° dcl D Lss n 26712000 si csphmc parcК favorcvolc ana

rcgOlanta tccnica dcna prOposta di dclibcrazionc

Pcsaro,11 17′ 04‐ 2012

rlirrir rriiiir f, If liiiiir tifi ti fi ttt

IL DIRIGENTE DEL SERVIZ]O 4.]

f.to Dott.ssa Elisabetta Cecchini

lll il]lill]lillillllll lllilt

Plovincia di Pesaro e Urbino―  Proposta dl delibcrazicllle n

184/2012 dcl 17704/2012

0ggcttoI Si“ r Rottami Adriatica SPA Pcsaro rccupero

rifluti pcricolosi e non periOolosi Alt 208 D Lgs 152′ 06



ALI,I)CATO.`B'alla Delibcra di Ciunta Pro、 inciale n l` del

ELENCO DELLA DOCUヽ4ENTAZ10NE TECNICO― AMⅣIINISTRATIVA

ELENCO DDCLI I-LABORATI 'TECNICI

DOCUMtrNTO 1. Corografia della zona interessatr dall opcra (allegalo 1):

DOCUN,Itr\TO l. Planrm.trir con rndi\lduaro l'rmpl3nro su C.T.R. 'Canr'lccDic, Rcgronale lallesaki l)i
DOCUMENIO 3. Planimctfla rmpianlo con rDdr!rdu.rzronc dcr vrrcolj (aliegal(, 3 ):

DOCTIMENTO 4 Slralcio dcllo slrumenlo urbanislrco t N.'l.A (allegah4Jr

DOCUN,IDNTO 5. Ccnillcalo di dcshnazione urbanrsoco lcnitorialc (allegato 5):

DOCUMtr^*TO 6. I{elazrcnc dr sintesi non tccnica del progetto (allegaro 6)i

DOCUMENTO 7 Relazione tecnica/progeno definitivo (allegaro 7):

DOCUNIINTO 8. Piano dl geslonc. moniroraggio o controllo (allegato 8):

DOCUMENTO 9. Quad() temporale {alicgaro l0):

DOCUME\_TO 10. Parcrc \alulazione jmpatlo ambrcnlale (illogato I:).

DOCUMENTO 11. Ano costirulivo societil ccnificah CCIAA (allegalo l3)i

DOCUMENTO 12. ldcntificazionc del 1jlolo di Posscsso (allegaio 14)r

DOCUME\"TO 13. Responsabile legale e drrettorc lecn ico dcll'atti yiti ( alieSalo I 5 ):

DOCUMENTO I4. Previslo bacino di ulenza (allegak) l6):

DOCUMENTO 15. Prano dr bonifica e di npnslino ambrentale (allesato I7):

DOCUMENTO 16. Ancsuzionc di versamenlo (allegalo l9l:

DOCUMINTO 17. Autorizzazione alle emissroni almoslcra art. 269 D.Lgs l5l/06 (aliegalo 201:

ELENCO DECl.l ELABORATI GRAFICi

00CUiⅥ ENT0 1S Criter di gestione del CentrO〈 ●Hccalo lェ

DOCUMENT0 19し dinc ed attrezaturc(aHcgal。 21

D()CUMEヽ T020 Stud()dclla viabihta inteina ed csicma rallcgat0 3):

DOCuME、 To 21 8eslone del e acque(allCsato 4)

ELA30RATO CONSISTEヽ TE NELLEIヽ TECRAZ10NI RICHIESTE I)ALLA“ SINTESl

PRESCRITTIヽ A'ARTiCOLATE Iヽ 1'Uヽ Tl(10ME DA RICHIESTA l)1ヽ 'ERBALE PROT N。

,764S(23 DICEIMBR「 2011)

1)INTERヽ アENTO N l),1・ETTERA aI Dcrlnizione dcH cnlta dello stoccasg10 puntuale,nccessaria ai flni

dcl colmputo dellc gar ln′ ic illallziarie cOntro cvcntuali dal,ni ali'ambicntc:

２銅
！

―

―

―

―

中′



匈 ド TERVEヽ TOヽ 1、 LETTERA bl知 Lg江olmpl無
:lint B FT嗣 :ddll:κ

dm°

'S翠

=1■
11

dell anicolo l7 del Deqeto Legislativo 81i2008, in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro (rcdatto in

forman) CD)i

3) INTERVENTO N r). LETTERA C): implementazione delle Fasi di Competenzs azi€ndalc dei

regolamento UE 333/201 l:

4) II\"rERVENTO N. 3): Dichiarazione del tecDico competente Borghi lSor in mento al ccniricato di

Prevenzione inceDdi della ditla Sider Rottamj S.p.A. per le attiviti n' 15 - 17 - 62 - 64 - 88;

5) INTERVENTO N. 8 E 10)r relaziorc sulia movirrentazione (scadco c stoccaggio) di matenali

poiverulenti potenzialmente responsabili delle erDissioni dimlsei

6) INTERVENTO N. 12): a) aggiunta specifiche sui codici CER generici, quali ad esempio, i codici 099 da

definire nelle rimane i cifte ai sensi di quanto persc,rino dal Decreto L€gislativo 15212006; b) approfondire

Ie pratiche di decotrtaminazion€ e lo srnaltimento dei policlorobifenili e policlorotdfeDili, altualhente

regolamentati dal Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 209 (attuazione della Direttiva 96/59lCE);

7) INTER\tsNTO N. 13) Piano di Moldtoraggio e CoDtrollo del Fiume Foglia come previsto dalla

prescrizione Dipartimelto ARPAM Servizio Acque Di Pesaro, rcll'ambito della procedwa di V.l.A.

conclusasi con detenDrDazione DirigpMiale n' 225 del 3 agosto 201 1;

8) INTERVENTO N-. 15) Valutazione della necessid di dotarsi di AutorizzazioDe di polizia idraulica e

concessione demaniale, per quanlo conceme I'irntussione quantitativa dello scarico nel corpo ricmore;
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Acacie, snc _ Pesarol.

66ctlioittt" SIDER RorrAur ao-nrarrce s'p'A' - verbale di confereaza dei servizi

;;ii';;;;;;;;-ii.'""t" n ,ihscio deu'autoriz"-Y-'ll":.-dl-?ll illlT;3?-" i,,1",'"?3″■● ^` r・ ‐‐‐‐・ … ‐・ ‐―― ‐

del D Lgsi n 152/2006(impianto di recupero di rirluti speciali ubicato ill Via delle

VERBALE di CONFEREヽ ZA dei SERVIZI

L anno DuemilaundiCi ll giom(,quattordici(14,dcl incse di OttObrc allc ore l()3()presso la sala VolPini della

Provincia di Pesaro C Urbino iヽa Gramsci n 7 - PcsarO ha luogO la Contrn′, dci Scrvizi convocata dal

Rcsponsabile del ProCedinent(,Dott 卜Иassi罰銀D Baronciani con nOt8 del 16 0'201l NS Prot n 66497

Il dibattito atticne all istanza proposta per l otlcnimento di una nuova autorizzazione ad allivitir

lavoratjvc ncll,anlbito della gcstione e tmttamento di spccifiche tipologic di riliuti, conseguibilc ai sensi

dcll'an.208 dcl D.Lgs.n. I52,'1006. facendo seguilo al risconlro acquisilo con apposito parere di VIA iri

sensi dcll an.23 dei o.Lgs.n l5l/1006 di cui alla Dcl.Dir. n.lll5 del 03'08.2011 I1 pro\'\'cdimcnto

amminisrratir,o di prossima cmissione confluisce ncll arnbilo della neccssaria vahrtaTione di modifiche

non sostanziali da apportarc ad un Inlpianlo gii csislcDlc c da lemPo opcranlc ncl setIorc.

l

-scrvizk'AmbienteP.o.4.3.3.,Iutelacrisanament(,delltacque-Gcstionttprtvenzionerifiuti:..'R"spon,auir.Uffcio4']'j'I'Aulonzzazlonrimpianliges!)onenfiuticRcsponsabileProccdimcnhper

Aulonzzaziori lDleslalc .Ambicntah _ Dorr Massrmo Baroncianr:

Funzionario Ufficio '1.3.i 1-:

Do!l. Giovannr Cassiani_ \i erbah zzalore:

l{csponsablle del proccdimcnlo Autorizzazroni acquc rcflue urbanci Don'ssa Elcna uracci'

-. Funzionari Ufhcio 1.3 2 - AltoizzM:rcni allc cnrissioni in atmoslbra:

Dotl.Tonrmaso Lani (l{csponsabile dcl Proccdimcnto ) Don'Pasquale Casconc'

Pcr l'ARPAM Dipartimento Provincial€ di Pesaro c Ljrbino' sono prcsenti:

@ibin..sono Presenti:

-serlizio Ari, :

- Dotl.ssa Alessandra Luchc i

-SerYizio Rifi uti/Suolo:

- Rcsponsabile UU.oO. Discaricheicave e Srtr iDquinali: Doti' Massimo Mariani'

P€r il Corpo Provinciale dei vigili del luoco:
' T.D.E. wilson Sorcinelli

Per la Dill, Sider Rotlami {drirtic! S.p A:
- Titolarc dclla Ditta: lng. Galliano Guerra

Per ECOSTUDlO s.n.c.:
- Dox.ssa Tiziana Pacioni;
- Dot.Fabio cirillir

lng.Franco Fulvi (consulcnlc estemo):

- lng.Maurizio Pauiinr (consuleolc esremo)

Comun( di Pesaro: assenl( oroti\ ato

:肺



La Confercrza dei Sen'izi ha inizio alle orc 10.301
'.'. 

l)::I) BaroEcianir apre i lavori del1a Conferenza esplicando la complessrta degh rntewu{
amministrativi in rapporto alle necessita progetflrall presentate dalla Ditta, con particolare
riguardo ad elementj fondanti dell'azione autorizzativa a carico dell,autorita procedinte, qualiil buoa anda&eDto dol proceditrelrto, l,etlicacia dell'azioDe Dortn.ti,m , l,ecoDomiclte
Dei terlpi e Del &ggiutrgiEeato degu obiettlvi Modalita amministrative adottate al ilne di
favorile l'attivita produttiva di un insediamento che opera nel settore da inolti arni e che'a-nta
impiego di risorse nel settore del recupero a favore di materiali comunque sottratti ad altre
destinazioni e verso obiettrvi flnaliz-zatr alla tutela della matrici naturii complessiva.rrienre
interessate. Prosegue illustrando i1 significato e llmportarza di un procedimento unico che
attua i1 processo di conversione arnministrativa nell,aiveo legislativo della norma di settore
rappresentata dal contenuti de11'art.2o8 \Autotizzazione unica per i nuovi irnpianti di
smaltimento e di recupero dei dfiuti) de1 Decreto Legislativo 3 aprii; 2006, n. lS2, secondo il
quale (comma 6) : "l'approveziole delle reelizzaziotre e gestione degli iDpianti sosdtuisce
ad ogai effetto, vistl, pared, autorlzzazioai e co[cessioni di orgaal rogionali, pro!.iacieli
e colaunali , costltulBce, ove occoira, verlaate allo strurteEto urbaniatico e coraporte la
dichisrariole di pubblice uttllti, urgerze ed iDdtficrlblttti dei [evorl.. Ricongiung-e quindi
la durata temporale della validita dele autorizzazioni sostituite dal procedim_-ento- ir.r_ capo
all'a.t.208 nell'intervallo di anni pari a lO, a.,cl.e per au\orlzzazioni rilaaciate in a.ttri settori di
impatto qua-Ii quello delle ernissioni in atmosfera, rileribile allhddensatore, (a_rt.269 del
D.Lgs.n. 152/2006) che altrimenti scadrebbe dopo 1S anni, oppure nelt,arhbiro delle
autorizzaziot\i allo scarico di durata quadrienna.le, tutte ricomprcsse, dunque, nella vigenza e
validita del'autorizzazione unica appena citata.
Esegue quindi un inquadramento nofinativo di ampio respirc contemplando nome di
necessaria considerazione nella produzione dell,atto qua.li ad esempio: il lecentemente
sopraggiunto DPR del 1" agosto 2011, n. 151 (.Regolamento recante semplificazione della
disciplina dei procedimenti reiativi alla prevenzione degli incendi, a nofina dell,articolo 49,
corr.rr^a 4 quater, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalia
legge 30 luglio 2010, n- 122), il quale aggioma procedimenti settoriali esterni all,art.2o8 ma
che poterebbero comunque ricadere nel contesto delle prescrizionj suggerite alla Ditta in fase
avtorizzativa; la norma \1lA gia assolta tratnite parere acquisito con Determinazione
Dirigenziale fl. 2225 del 03.08.2011 ai sensi dell'art.23 de1 D.Lgs.r52/2006; ta norma
specifica in materia di RAEE (D.Lgs.n. 151 de1 25.07.2005) par-imenti compreso nella genesi
dell'atto; i1 DM 05.02.1998 e successive hodifiche sui quantitativi di rifluti ammessi negli
impianti di trattamento e gestione degli stessi.
A rnargine della prolusione prccisa quali siano le lacune a suo awiso colmabili. per completare
l'azione dell Auto.ia Competente nelf iter procedimentale e autorzatorio:

a) emerge la necessita di chia-rire l'entita e Ia tipologia degli interventi dj stoccaggio
puntuale temporaneo all'interno degli spazi azienda_li, identificabili con appositi siti di
accumulo. Cid risulterebbe funzionale all'attivazione di adeguate gara.nzie fnanztaie,
calcolate da.llEnte, e attivabili sia in fase di esercizio dell'impianto che in fase di messa
a regime dello stesso, dopo ottenimento dell'autorlzzaziorre- ln pratica la Ditta dovra
deflnire tramite esplicita dichiarazione l'entita delo stoccaggio puntuale necessa_ria al
computo della copertura flnanziaria per eventuali danni a1l'ambiente;

b) dsulta assente apposita valutazione del rischio specifico per settori di intervento rcdatta
ai sensi dell'ait.17 (obblighi del datore di lavoro ron delegabili) del D.Lgs.n. All2o0a in
mateda di sicurezza degli ambiente di lavoro e tutela degli addetti da rischi attinenti
alle attivita lavorative :

c) da implementare con apposita e specifica modulistica risulterebbe anche la fase di
compele!\za aziendaJe prcscritta dal nuovo Regolamento UE n.33312O11.

Conclude Ia fase introduttiva elogiando lo stall della Ditta per la completezza della ca.tografia
e per la correttezza dell'applicazione della pratica radiometrica nel contesto delle attivita
aziendali di vaglio dei materiali in ingresso nell'impianto.

移

2l Guerra: esegue dettagliata trattazione e descrizione dell'attivita in essere presso la Sider
Rottami Adriatica, precisando quali siano le azioni inttaprese nella Iasi operative definite come
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ti ai materiali di preconsumo e postconsumo tGttati dall'lmpianto resrdente presso Via
Acacie, snc, nel Comune di Pesaro. Viene quindi identificata la corretta gestione del

iuto recuperabile nel contesto degli obiettivi aziendali, costiuiri da finalita di recuperc dei
metalli non ferrosi e ferrosi al fine di aderire agh sta]]darci impostr dallindustria srdemrgica
per le attiYita dj seconda fusione. Cia perrnette anche la |alortzzazjone dr frazroni metalliche
piu pregiare quali: raine aliumrnio e zinca. Le {as\ dr iavorazione rndrYiduate e descrrtte sono:
raccol!a, cemjta e sroccaggio, disassemblaSgio. nduzione yolumetrica. lnoltre 1'at!ivita
aziendale insiste anche su operazionj di recupero dej RAEE non pencolosi.
Nell'ambito dell'attivita bentennale (circa dal 1979). prosegue, la Ditta non ha mar riscontrato
problemi ambjentali legati alla gestione del centro dj recupero, nel contempo llnsediamento si
a attrvato ottenendo perinessi ed a.utorizzarziani in merito alle procedure semplificate, alle
procedurc ordinarie (R l3) ed alla ViA con parere positivo (Det.Dlr. 2225 del 03.06.2011). Al
momento attuale, la Sider Rottamj Adriatica, intende acquisire, (a11a scadenza deil'iscrizione
alle procedure semplificate), un autorizzazione ordinaria unica ai sensi dell'art.208 de1

D.Lgs.n.152/06 che riassuma in un slngolo atto autorizzatoio le attivita che attualmente
svoige tramite due atli separati. La nrova autoilzzazione dovrebbe contemplare inoh.e
ulteriorl modifiche degli spazi aziendali, consentendo alla Ditta di svolgere nel migliore dei
modi la gestione dei nfiuti-

3) Sorcioelti linletuento integroto con nota scntTo consegntLto tn sede di confe,renza di ani si
ip orta l' esatta trascnzion4 :

il Comando (V.V.F.), ha gia espresso il suo paiere sul progetto presentato dalla Ditta in data
28.O9.2010 con prot.n. 15079, attraverso 1a nota protocollo n. 16944 del26.10.2010. Qualora
1.i siano delle modifiche sostanziali ai fini del rischio incendio, dovrar esser preseniato un
nuovo esaine progettr.rale, il quale tenga in considerazione il vigente D.P.R. n.151 O1.08.2011,
(recante semplificazione del1a disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli
incendi)- Prima dell'inizio dell'attivita dor,ra essere richiesto il Certificato di Prevenzione
Incendi con le modalita e la catdogaaione delle attiYita (n.d.r. Allegato I ELDNco DDLLD At-uvtTA,
SOGOEITE ALLE VISITE E AI CONTROLLI Di PREVENZIONE INCENDI -categorie A-B-C) , sempre previste
dal \.igente DPR 151/20I1.

4l Mariaai: premette che le prescdzioni adottabili dalia Ditta nell'ambito del procedimento
autorizzatorio sono espresse e dettagliate nel paiere di VIA acquisito con Det.Dir. n.2225 del
03.08.2011, che la Prouncia ha emanato in virtu di opportuno paiere acquisito dal
Dipartimento Arpaft di Pesaro. Chiede inohre precisazioni in merito all'applicazione ed alle
flnalita del REGOLAMENTO (UE) N. 333/2011 DEL CONSIGLIO del 31 mazo 2011(recante
i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami meta.llici cessano di essere considerati
dfluti al sensi della diretti\.a 2OO8/98/CE del Par'la]r]ento europeo e del Consiglio), nel
contesto delle attivita aziendali e degli standard di qualita adottati per Ia caratterizzazione dei
materiali in uscita dall'impianto con destinazione siderurgica.

5) PacioDi: precisa che d obbligo della drtta adi:nre a slandard di quallt; elevati prescritti per
le materie prime secondarie awiate alle ferriere. Il ispetto della noma UE 333/2011 permette
l'applicazione di cdrerj dl certificazione qualitativa dei metalli selezionati al fine di atluare un
percorso di tracciabilit,r che coniempla le fasi di entrata selezione e vendita dei metalli non
ierrosi idonei alla seconda fusione.

6) Gueffa: sottolinea che il rispetto della norma 333/2011 costituisce un ulteriore garanzia
nelf iter di processo della produzione di materiali non Ierrosi per le acciaierie, conforme a
moda.litd di certificazjone del prodotto, aggiuntive a norme UNI/ISO e che gti adempimenti a1
richiamato regolatnenlo costitlriscono, ormai, i pre-requisiti per una piena appartenenza al
mercato nazionale e/o internazlonale dei materiali ferrosi.

7) Paolini: specifica che I appadenenza a determinate categorie quaiitative di produzione di
acciaio fruisce di prove sulle caratte stiche tecnologiche dei materiali, come la trazione e Ia
resilienza. Alcune prarrche dr controllo possono essere evitate con l,adozione di particola-re
certificazion€ di qualita. utile anche per il pagamento presso le feriere. ln definitiva l,adozione
3



di pratiche di certilicazione dei processo,
prodotto presso le acciarerie.

8l Lttctc linteruento intergrato con nota scitta consegnnta in sede di conferenza di ai si nporto
I'esdtta trdscridonel: si fa presente che nella fase di scarico di alcune tipologie di materiali.
L'Arpam ritiene debbano esserc previsti sistemi di aspirazione. Si prende atto delle
precisazioni fatte dalla Ditta, in proposito alle quali si chiede una nota esplicativa in cui Per
matedali quali: fibre di vetro, flni di ottone e fanghi di i$lazza, tere di rame e di ottone, lana
di vetro, sabbie di mole abrasive e rnolazze e analoghe tipoiogie di materia.li poiverulenti, venga
indicato qua.li sono le modalita di gestrone all'interno dello stabilimento, a partire dall'arrivo
presso ll lmpresa, con particolare riguardo allo scarico e allo stoccaggio. Ci si riserwa pertanto
di rilasciare parere una volta vaiutata la documentazione fornita.

9l Ciitltt: rileva difflcolG nell' individuazione della sistemazione di un impianto di aspirazione
puntua-Ie al frne di prevenirc gli effettl inquinanti di ernissioni che risultano diffuse.

lol Luche: libadisce llmportanza, a.l fine dell'istruttoria, di integrazioni sPeciliche sulla fase di
accoglimento dei materiali polvelulenti in ingresso allo stabilirnento, con indicazione
particolareggiata della movimentazione dei carichi e specifiche di approfondirnento dell\.:tilizzo
di pratiche quali l'utilizzo di big bags e cassoni chiusi. La relazione aggiuntiva doLra quiodi
presentare il dettaglio di tutte Ie oPerazioni di scarico azienda.le dei materiali responsabili di
emissioni diffuse e sara fondamenta.le per l'espressione fina.le del parere tecnico.

11) Pacloni: gaia.ntlsce in merito alla produzione di una rclazione dettagliata con le speciflche
chieste.

121 Barotlclatri: richiede che vengano specilicati alcuni codici CER ritenuti generici quali ad
esempio i codici 099 da defrnire nelle nmanenti cifre ai sensi di quanto prescritto de1

D.Lgs.n.152/20o6 e s.rn.i. e cid a1 fine di individuaie colr esatteza i distinti tipi di ifiuto,
secondo le modalita di identificazione dettate dall'a-tlegato D al D,Lgs.n. 15212006: " Elenco
dei rifiuti istituito conforrnenrente all'art.l, lettera a) della Direttiva 75/442/CEE, relativa ai
ifiuti" e all'art.1, paragraJo 4, della Direttiva 911689/cEE relativa ai rifiuti pericolosi di cui
alla Decisione della Commissione 2OOO/532|CA del 03 maggio 2000 (Direttiva Ministeriale
dellAmbiente e detla Tutela del Territorio 09 apnle 2OO2) Rileva inoltre f importanza di
esaminare con maggiore grado di approlondimento la tematica attinente la decontaminazione
e lo slna.ltimento dei policlorodifenili e policlorotrifeniii, attualrlente regolamentati dal D.Lgs.
22 maggio 1ggg, n.2O9 (attuazione della Dircttiva 96/59lCE). A.If interoo della
docuhedtazione di carattere tecnico. elaborata dalla Ditta Sider Rottami Adriatica S.p.A.,

compare un esplicito richiamo alla possibile presenza di rifiuti e/o sost€uue contaminate
(preva.lentemente o meno) da PCB; ebbene, sarebbe auspicabile trasmettere idonea e sintetica
documentazione medrante Ia quale chiarire il reale grado di coinvolgimento imprenditoriale
nella gestione dt queste sostanze, tenuto conto che l'applicazione del D.Lgs.n.209/99, prevede

precisi obblighi relativi a modalita di decontaminazione e smaltimento (aJtt.s e 7).

131 Brecci linteruerto intergrdto con notl scitta consegnata tn sede di coftferen'za di clti si
riporla I'eso:tta trascrizbn4: relativamente alla matrice acqua si confermano le prescrizioni

dilla Determinazione di autorizzazione allo scarico n.2992 del 19.09.2009 che disciplina le

acque di dilavamento piovane. Si ritiene che debba esserc prevista Ia prescrizione data dal

Dii.Arpam - Servizio Aaque, nell'arnbito della procedura di VIA, conclusasi con Det Di n 2225

dei 03b8.2011, relativamente alla necessita di concordare un piano di monitoraggio del fiume

Fogha.

141 Guera: fornisce indicazioni tecniche in merito all'utilizzo e funzionamento del depuratole

chimico-fisico nel quale confluiscono le acque rcflue dr prima e seconda Pioggia, dilavanti Ie

superfici impermeibilizzate dell,impianto. precisa quindi sulle modalite di manutenzione

aeit,lmpianto sugli additivi impiegiti per la depurazione e sulle modalita di autocontrollo

adottate.

lisu〕 (al](,utili alla fOrmalizzazionc dcna qual,1う del    .



ci: precisa che per quanto concerne I'imrnissione quantitativa dello portata dello
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provincrale (ai sensr del PI'A \NTA a-rt 42. 5' commal Chlecie quinrii conferma suil estensione
delle superfici di dilal amenro in riferimento alla possib iia che siano Yariate rispetto la
pavimentazione di 28.0O0 metn quadri dichraratj in passato.

16) Paolini: conferma in merito a.ll'estensione delle supedici precedentemente dichiarate.

L7) Lani linleruenta ltutegrato con nota scntta cotTsegnata in sede di con-ferenza di ai si nporta
|esatla trascrizionel: precisa che una volta acquisito il parere del Dip Aryam (Servizio Aria),
relatilamente alla matrice aria, verra predisposto il documento istrutto o recante 1e

presc zioni per le emissioni in atmosfera, da fornire, quale supporlo per il rilascio
dell'antorizzazone ai sensi del]'art.208 del D.Lgs.n. 152//2006 e s.m.i.
Esprime inoltre apprezzaJrrcr.,to per la corretlezza dei comPortamenti e degh indirizzi aziendali
della Ditta deJinendoli in una ambito di imprendironalid consapevole sull'utilita degli
investimenti non solo in dotazioni strumentali produtlive, ma arche rivoiti a.lle precauzioni
per la tutela dell'anbiente.

co!rcLU6IoIfl
Sistesi Preacrlttiva

Barottcliat cluude formalmente la Conferenza, co&tnentando favorevolmente gli esiti emersi
nelt'ambito della Conlerenza dei Servizi medesima, anticipando ltlaborazione di apposita
antorizzadorle unica, una volta acquisite le integrazioni e le implementazioni tecniche ,

documentali e progettua.li richieste nel corso dell'incontro e che risultano di seguito
sintetlzzate in riferimento agli interventi a-ll'uopo numerati:
+ IDtervelto n. 1l
.lett.a) la Ditta dovra delirlire hamite esplicita dichiarazione ltntita de o stoccaggio puntuale
necessaria a-llEnte per il computo delle garanzie finanziarie contro eventua.li danni
all'a.Inbiente;
.lett.bl integrazione della va.lutazione del schio speciflco per settori di intervento redatta ai

sensi dell'a.rt.17 del D.Lgs.o.81/2008 in materia di sicureza degli ambiente di lavoro;
.lett.cl implementaJe con apposita e specifica modulistica la fase di comPetenza azienda.le

prescritta dal nuovo Regolamento UE n. 333/2oll.
+ Irtcrvclto [. 3l prese[taie un nuovo esarne prcgettua.]e, il quale tenga in considerazione il
vigente D.P.R. n.151 01.08.2011, (rccante semplficazione della disciplina dei procedimenti
relativi alla prevenzione degli incendi).
+ Irtterveato tt. E e !r. lol introdurre nota esplicativa, con dettagliata relazione sulla
movimentazione (scanco e stoccaggio) plesso l'impianto dei materiali polverulenti
potenzialmente responsabili di emissioni diffuse, per i quali Aryam ritiene necessdia la
previsione di sistemi di aspitazione.

- IDtervento r. 12)
. aggiungere specifiche sui codici CER gene ci quali ad esempio i codici 099 da definire nelle
rimanenti cifre ai sensi di quanto prescritto del D.Lgs.n.152/2006;
aapprofondi.e con idonea documentazione le pratiche di decontaminazione e lo sma.ltimento
dei policlorodifenili e policlorotrifenili, attualmente regolamentati dal D.Lgs. 22 rrrag$o 1999,
n. 209 (attuazione della Direttiva 96l59/CE).

= IDtereento n. 131 adempimento del rispetto della prescrizione data da] Dip.Arpam -
Servizio Acque, nell'ambito della procedura di \t[A, conclusasi corr Det.Dir.D.2225 del

5



03082011, rclativ¨cntc Jla di concordare un piano di monitoraggio del fiume
Foglia.

= laterv.lto a. 151 va.lutare la necessita di dota-rsi di autori2zazione di polizia idraulica e di
apposita concessione demaniale, di competenza del Seruizio 4.2 provincia-le (ai seflsi del
PtA\NTA art. 42, 5'comma), per quaito conceme llmmissione quantitativa dello sca.rico nel
corpo dcettore.

11 presente verbale viene integrato con nota mail inviata in data l4.l0.ll, dal Geom.Luciano Lombardi del
Scrv.4. I (Urtanistica, Pianificazione terdtoriaie - VIA - VAS - Aree proietie ) dell 'Ente il quale in virtir del parcre
di VIA gii espresso con Det.Dir.n.2225 del 03.08.201l. noD ha ritenuto oecessaio iDrerv€nire alla Conferenza.

Al fine dunque di cornpletare I'ambito di trattazioDe del presenle verbale, si rappreseDta che il Comune di
Pesaro assente alla ConfereDza, ha a suo tempo esprcsso con nota Prot.n.6:345 del 30.10.2010, relativamenre alle
iDdicazioni del PRG vigente, in matcna di auto.izzazione alle emissioni in atmosfem, prrere frvorevole al rilascio
del prowedimento autonzzatorio da parte della hovincia di Pesam ed Urbino nei confrotti dclla Ditta Sider
Rottami Adriaico S p A

Allc ore 12 15 ha te中
“
ine la sedLta dClla Confelenza dci Servizi iniziala allc Ore 10 30
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OCCETTO: SiDER ROTTAMl ADRIATiCA SPA PESARO RECUPERO RlFiUTI
PERICOLOSI E PER:COLOSI ARTiCOL0 208‐ D LCS 152κ6 AじTORIZZATA CON DCP
DEL 26 01 2012‐ MODlFICHE NOヽ SOSTANZIALI ALL.ATTIヽ 'ITA DI RECUPERO RIFIじ TI

:●

I政

Prol  ヽ8627/2013 08
,,

Ra3onc Socialc:SIDER ROTTAⅣ II ADRIATICA S.p.A.

P IWしVCF:00184620417

Scdc lcgalc c al― listrativa:Via dcllc Acacie,sn -61100 PESARO

Scdc impialltoi Via delle Acacie,s.n -localiti Se市 a Crossa comune di Pcsaro.

バ

”

Ｍ

ヽ

AREA 4-URBANISTICA‐ TERRITORIO― 血 BIENTE‐ AGRICOLTURA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZ10 4.3-AMBIENTE,AGRICOLTURA,
PROCEDURE RELATIVE ALLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGlA

E PIANIFICAZ10NE AMBIENTALE
DOTT.SSA CECCHINI ELISABETTA

Visto J documcnto istrutto■o,ParlC intcgrantc dcna prcscntc dcLbcrazionc prcdisposto dana

PO ―`.Tutcla c risanamcnto dcnc acquc_ccstionc c prcvcnziOnc五 6uti con il qualc si proponc

di approvarc la richicsta di mOdinchc nOn sOstar2iali al un nuovo mplallto di mcssa in ris¨ ac

rccupcro di Hfluti speciali pcncolosi c non pcHcolosi sitO ul Locallta Via dcuc Acacic― Comunc

di Pcsaro , autonazato con DCP n. 77 de1 26.04 2012 ai scl■ qi dcll'ar1 208 dcl D Lgsn

152/2006 cs m i,a favclrc dclla Dlttal

Per quanto sopra esposto;

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267 'f.tJ. delle leggi sull,ordinamento degli Enti

Locali;

?tort tti.ltP.\trtI'htr) lidb(;tuns.r n ) 6llh0t't\t. trt,t,b a.:l Jigt td07:t iiDri t,.tt.tot):t!)0Ult

Pxg. I





Detcrminazionc n 15tl(lc1 31′ (,1/2013

artt.7 e 12 del Regolamento dell'ordinamento degli Uflici e dei servizi approvato con

azionc dclla C P  n  420 dcl  17111/1998 c succcssivc mcldinchc  oDnccrllcllti

- l'art. 56 dello Statuto di questa Arnrninistrazione Provinciale concemente le funzioni

dirigenziali connesse all'affidamento delle rcsponsabilita di senizio:

- l'art. 5 della legge n.241'90r

- il Dccreto Legislativo 3 aprile 2006. n' lsl. "Norme in maleria ambientale" e successive

modifiche ed integrazioni. tra le quali il Decreto LeSislatilo 16 gennaio 2008, n. 4;

- il Decrcto Legislativo 3 dicembre 1010. n. 205 'DisposDioni di attuazione della direttiva

2008198/Ce del Parlamento e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti c che

abro ga alcunc direttive":

- I'afticolo 208 del Deoeto Legislativo 3 aprilc 2006. n. 152 (Avtottzzazione unica per i nuovi

impianti di sn'Eltimento e dei recupeio dei rifiuti). secondo il quale: " i soggetti che intendono

realizzare e gestfe nuovi impianti di smaliimcnto o di recupero di rifiuti, anche pericolosi.

dcvono presentare apposita domanda alla regione competenle per terilorio, allcgando il

progetto definitivo delf impianto e la documcntazione tecnica pre\ista per la rcalizazione dc)

progetto stesso dalle disposizioni vigenti in maleria urbanistica. di tutcla ambientale. di salute, di

sicurczza sul lavorio e di igiene pubblica''.

- il connna 19, dell'art. 208 del Decreto Lcgislativo 152 06 il qualc rccita:" le procedure di cui

al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera

o di esercizio che comportino modifiche a scguikr dclle quali gli impianti non sono piir confurmi

all'autorizzazione rilasciata":

- la Legge I 1 fbbbraio 2005. n" 15 "Modifiche ed intcgrazioni alla Legge 7 agosto 1990, n" 241,

coDcernenti noflne generali sull'azione amnrinistrativa":

- visto lo Statuto dell'Ente;

Ritcnuto di do\er disporre persomLnente l atto di che trattasi. poichi adcmpimento spettante al

sottoscritto:

I)ETERN,IINA

I) di autorizzare la realizzazione di modifiche non sostanziali. costituite da riposizionamento di

apposito macchinario e gestione aggiuntiva di riliuti pcricok)si (RAEE), all'impianto di recuperLr

?tar r.ndiPetun! t.rbtho tidl.Otd B.t D I nlltit)1'(\r. lrilrr ,-)l3i9l Fd\A:21 35929i P ll:.1A1)2121)0Atlil

le cornpetenze dei dirigenti dei Seruii:
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Determlnazlone l1 159 de1 31/01/2013

speciab,al1lorL7ZatO∞ n DCP n 77 dc126∝ 2012,al seIIsi dcua Pa■ c Quarta dcl

Legislativc1 3 7apnlc 2006, n 152、  ubicato a Pcsaro、  h locahta Sclva crossa

'ambito dell'articolo 208 del Deffeto Legislativo 3 aprile 2006. n 152 - Alrtonzzaaone

lullca pcr i nllo宙 nmplanti di strlahmcllto c dcl rccllpcro dcl inuti),a Favorc dcl soggcttO qui

spcclcato:

Raglone Socialc:SIDER ROTTAMI ADMTICA S.pん

P IV´yCF:00184620417

Scdc lcgalc c a―atⅣai vin dene Acacie,s.n.-61121 PESARO

Scde rnpianto:Vin dene Acacie,s.■ .― Locabti SeⅣ a GHIssa(Comune di PesaKl)

2)dcua prcscnte dctclllmazlonc宙 enc data comuicazlonc al soggetto ntcrcssato,e,pcr quanto

Ⅲコ■呻ia qucsto clltC,1'oHghJc宙 cllc traslncsso al competcntc Uttcio;

3)dl co¨idCrarc i scまcnti allegatt Aucgato A(あ ε″″θ″わ
'S″

7rrο″ゎ),Alcgato B(ο ′々σο

σlめorari′θε″た,′ g切9ε〃,qua‖ parti llltcgranti e sostalm2al del prcscntc atto:

4)di rapprcscntarc al sclsi dclrari∞ l。 3 cclnllna 4,dcna Lcgge 241/90 cllc la prcscntc

detcrllmazionc p“ csscrc unpugnata dm節 囲 al TAR cntro 60 g10m con“ orso gunsdセ ionalc

oppllrc cntro 120 glon■ con icorso straoldlnano a― stratlvcl al Capo dcno Stat。 :

5)di darC atto ctt il prcsentc pro 翡゙ lmcnto a t,雨esscl allc strumrc prcpO"c

ncu'AImllnistrazionc al Controllo della Re2ola■ ta Amministntiva h attuanonc dcnc

dictt市c pcr rapplca210nC dcl Rcgolatllcnto ultcmo approlatO∞ n deLbcrazlonc dl C P n 229

dc1 29/05/2009;

6)di dare atto cllc l rcsponsabilc dd proccduncnto,ai scsi dclran 5,1° conlma, della Legge

24llgo d, t Dott. Massimo Baronciani e che gli atti concsmenti la presente fatti lc possono

essere visionati prcsso il responsabile suddetto.
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l'istanza presentata dalla Ditta SIDER ROTTAMI ADRIATICA Spa di Pesaro (PU),

in data 18 geotrsio 2013 (Ds. prot. n.5302 del 2l gennaio 2013), avente ad oggetto

"Articolo 208 - comma 19 del Decrelo Legislotivo 152i2006 e smi Varianle non

sostqnziale dell autori-ozaziohe unica per impianti di sr akimento e recuperc rirt l|':,
I'esito positivo della proc.edura VtA formalizzata dall'Ente con Determirazione

Dirigenzi8le n. 2225 del 03.08.2011;

la Defibenziorc di GiuDt, Pnlvircirle tr. 77 del 26.04.2012, recante oggetto:

"SIDER ROTTAMI ADRIATICA SPA PESARO - RECUPERO RIFII.JTI NON

PERICOLOSI E PERICOLOSI - ART 208 DLGS 152/06", con la quale si

atoruza la realizazione di un impianto di recupero di rifiuti speciali pericolosi e

non pericolosi, ai sensi della Parte Quarta del Decreto t egislativo 3 aprile 2006, n.

152, ubicato a Pesaro, in localiti Selrr Grossa (nell'ambito dell'articolo 208 del

Decreto I€gislativo 3 aprile 2006, n 152 - A\toizazione unica per i nuovi

impianti di smaltimento e dei recupero dei rifiuti), a favore della Ditta: SIDER

ROTTAMI ADRIATICA S.p.A.. P.IVA,/CF: 00184620417, Sede legale e

arnministrativa: Via delle Acacie, s.n. - 6l l2l PESARO - Sede impianto; Via delle

Acacie, s.n. - lacalite Selva Grossa (Comune di Pesaro).

la necessita!, da pane della Ditta Sider Rottami Adriatica S.p.A., di attuare

modifiche non sostanziali all'impianto precedentemente autorizzato, al fine di

implemeltare I'attiviti di recupero di rifiuti pericolosi ed ampliare il proprio ambito

operativo;

la conformiti delle modifiche progettuali ed impiantistiche ai contenuti tecnici e

nornativi dell'autorizzazione rilasciata, tale da non ritenere necessaria la

convocazione di apposita Conferenza dei Seryizi per Ia concertazione e valutazione

delle modifiche non sostarEiali richieste;

la completezza e la rappres€ntativitd della documentazione progettuale allegata

all'istarE4 ritenuta sumciente ad esplicare gli intenti e gli interventi aziendali

finalizzati alle modifiche non sostanziali dell'attiviti in essere:

I'awenuto v€rsamento degli oneri istruttorii (EuIo 100.00 - Tesoreria Banca

dell'Adriatico- distinta bonifico n. 2013/429 del 16.01.2013);



Consideruto.

=鰤
而‖m諭枷m

che le modifiche non sostanziali proposte co

a) nel fiposiziohare la pressa autorizzato per il recupero dell'alluminio di .li"onte

all'areo dedicata allo stoccaggio delle lorhit rc, ih otigihe situata lungo il pefimetro

sutl - o,ttest del capannone esistenle:

b) nella gestione. dttuando solo opera2ioni di ttessa in riserve (R13). di alcune

tuove tipologie di MEE per i rifuli corrispohdenti ai seguenti codici CER: 16021l*

(Apparccchiatute fuori uso, contenefii cluorofluorocarburi, HCFC, HFC). 160213*

(Apparecchiature fuori uso. coktenehti componenti pericolosi diversi da quelli di cui

olle nci 160209 e 160212); 200121* Qubi Jluorescenti ed altri riliuti contenenti

nercwio); 200135* (Apparccchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da

quelle di cui alla toce 200121* e 200123, conlenenti componenti pericolosi):

che il quantitativo di stoccaggio istantaneo dei fiuti autorizzato non vadera in vifiu

di quanto richiesto, perch6 l'azienda diminuiri le qua itA del rifiuto CER 160601*

(Batterie al piombo) dalle 100 ton. aftual.rnente gestite alle future 60 ton.,

compensando le 40 toD. in difetto con quantitativi dei nuovi CER richiesti;

che il quantitativo aonuale dei rifiuti totalmente gestiti con operazioni Rl3 subiri un

incremento di 2000 fon. passardo dalle attuali 233,170 ton. alle future 235.170 ton.

dspettivamente corrisposte come segue: CER 160211* pari a 500 ton. , CER

160213* pari a 500 ton. , CER 200121* pari a 500 ton. , CER 200135* pari a 500

ton. per un computo totale di 2000 ton. richieste;

che le suddette modifiche si configurano come "non sostanzialf' in quanto non

comportano 'tffefti negativi e significativi sull'ambiente". In particolare con

riferimento alla lett.l bis dell'art. 5 (definizioni) della Parte Seconda, Tit. I del

D.Lgs.n.l52106, non si ravvisano condizioni progettuali nella quale siano

rappresentate modifiche sostanziali del progetto iniziale , autodzzato, in funzione

della variazione delle camtteristiche o del funzionamento owero un ulteriore

potenziamento delf impianto; che secondo I'autoriti competente producano danno alle

matrici ambieotali circostarti e potenzialmente coinvolte;

che in riferimento alla disciplina della Legge Regionale n. 3/2012 non si mwisano

condizioni tali, ricadenti nell'attuazione di modifiche sostanziali o ampliamento

dell'impianto, da ritenere necessaria l'applicazione di una nuova procedura di

assoggeftamento a vIA pcr le variazioni richieste;



che dall'esame della documentazione progettuale si e\ince che le va azioni introdotte

a non comportare impatti sul ten"itorio di riferimento costituiscono azioni tese al

glioramento del ciclo gestionale effettuato all'intemo dell'impianto:

che la richiesta delle inlcgr^zioni c modillcazioni prese in esame con lultcriore

richiesta inviara dalla Dirla SIDER ROTTA\{I ADRIATICA Spa di pesaro (pL). il I8
gennaio 2013 (ns. prot. n. 5302 del 2l gennaio 2013), si sono tradotte nelle seguenti

variazioni formali, le quali. accoltc nella presente Detcrminazione. risulteranno

pienamenle iitegrate all autorzzazioDe rilasciata dall Eme con D.G.p.n. 77 del

26.04.2012:

a) ripoli:ionamento lellu pretsa cturori::ulu par il rec.upent tlcll-alluninio itt ultru

utpcrta del capannonc

b) aggiunta di i ovi co.lici CER per operoiioni R 13 , come do tabelle sottostahli n. l
en.2.

(ODICI CER A(:(:Itヽ TIヽ
‐
I SIDER ROTTAヽII ADRIATICA(TABl)

CODICE

CER

DESCRIZ:0ヽ E

RIFIUT()

MODALITA'

STOCCACC10

STOCCACCIO

ISTANTANEO

((On)

STOCCACCiO

ANNUALE

(tOn)

160211' Area coperta 5(,0

160213'

1602t2

Area copcrta 5(,0

200121'
Contenitori

area coperta
¨ヽ

200135■
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+  2000

233.170 ton a

233,l7l to!1

prri rllo 0.8s% )

INCREMENTI TOTALI
rispettO qu=nttt,livi,utoriz7nti co■ DCP n 77 de126 04 2012 cER 16060lr -

ELENCO DEI

MODIFICA NON

RIFIUTI LAVORATIIN AZIENDA

SOSTANZlALE‐ NUOVO PROSPETTO

ACCIし TヽIヽ 1(SfOndo gng10)

(TAB.2)

CON CER

CODiCE
CER

DESCRIZ10N E
RIFIt'T0

Modrlitn
di

stoccaggio

Superficie
dcllc arcc di
stoccaggio

riliuti

(mr)

Stoccaggio

(Tonn)

$roe.agEio

(r{!nn.)

Tonn

Sestile

030101
Scani di

sughero

Cassoni
14 024 6,72

=,0

て,' 5

Segatura,
!-ucioli, residui
di taglio, lesno.

pannelli di

piallaccidiversi
da quelU di cui

030104

Cassoni
14 021 6,72

´
や

030199
Rifiuti non
specificati
altrimenti

Cassooi
14 024 6,72

('9()10'

Carta e pellicole
per fotografia.

dell'araenio

Cumuli

all'intemo

dcn'。pinci

O

０́ 1ド0 040 72 ヽ 6

1(,()2()1

tufiuti del
Cassone

14 0,45 12.6 12`

100202
Cassone

11 045 12,6 ]2`

100210
Scaglic di

Culnuli 150 6()(,
一● ,1`

|     |        |      |      |      |      |      |       |     |
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1く H'lι  I()

Modalita

di

S10CCagg10

Sup€rlicie
dellc ,ree di
sio.ciggio

(m:)

rilioii

(m1
sp.cilico

Sloccrggio

potenzisle
gestite

Ⅲ,T ア鷺盤:器
altrunenti

Cumuli ′、(|| ||ヽ ヽ 33() ,2(ヽ

('(6(1

Scorie della
produzione
primaria e

14 ()55 154 )ヽ 1

1(){,61)2

Impurid e

della produzicne
primaria e

Cumuli 150 ● 1 055 330 ヽ 6 一ヽ

100699
tufiutinon

Cumuli 050 31'0

t'(~(1

Sco■ e della

produzione

pnmarla e

sccondaria

Cassone
scarmbile

14 055 154

100702

Impunta c

schiu naturc

dd● produzime
pΠmarla e

sccondaria

Cumuh 150 6()(, ()SS 33(| 一ヽ

Cumulr 600 055 330

100811

Impurira e

diverse da
quelle di cui alla

voce 100810

cumuli 150 600 (ヽヽ ，
０

l(ヽ 9て

'

Rifiuti non
specificari
alEimenti

Cumu" 150 6()() 055 330 ヽ
`,

oヽぃ ,c ti

tuヽ 1、 ,nc

Cassone
1● ()ヽ 5 15.4 ヽ6

| 口 {,3
Scorie di
fusione

055 15■

101099
Ri6uri oon
sPecificari
altrimenti

Cumuli 600 055 ，

ヽ
， 56

110114

Rlfluti di

grassagg。

di■ ersi da quelli

di cuiana Ⅵ∞c

l10113

Cuntu" 150 60() 055 ，
０

一♪



CODICE
CER

1)ES(「 RIZl()ヽ E
RIFitlT0

MOdanta
di

sloccattio

Superficie
delle.ree di
stoccaggio

(m:)

rifiuri
spccifico

Stoccaggio

polenziale
(Tonn) gestilt

110206

Rifiutidella

idrometallurgica

da quellidella
voce 110205

(:umul: 150 055 330 ヽ́0 一ヽ

ヽ

110299
RIAuti non

specincati

al●■nenti

Cumuli 150 055 330 ヽ ●

110501 Zinco solido Cumuli 150 060 360

110502
Casson;

11 050

11059,
Rifiutinon
specificati
alFimenri

Cunu" 150 6()() 155 330 50

120101

Limanra e

Eucioli di
materiali ferrosi

Cumuli 150 6()0 055 330 ハ
０

ハ
●

ハ
０

120102
Polveri e

anicolato di
material feirosi

Cassoni
scarrabili

210 420 0.42 1764 一
い 20000

120103

Limatura e
trucioli di

maleriali non
ferrooi

Cumuli ′,1) 040 241 ,1 5000

120104

Polveri e
afticolatodi
materiali non

ferrosi

Gssoni
scarrabili

040 ０
０

ヽ
″ :000

120117

Materiale
abrasivo di

da quello di cui

120106

Cassoni
scarrabili

14 0,40 11,2 1:」 50

120121

COrpi d'utensilc

e matenali di

rcttlaca ttunti,

di■ ersi da qucHi

di cui al麟

voce120120

Cumuli 150 6(,0 055 330 1,,2

120199

RAuti nOn
specittcati

altrimenti

aumuli 150 6(() 055 ０ヽ 70000

150101
Imballaggi in

14 040 11,2 500

150103
Imbanaggiin

legno

Cassoni
14 032 8,,6 ０へ́

ヽ
500

150114
Imba1laggi

metal:ici
Cumuli 150 6()0 040 ‘

↓ 5000



(1()Dl(:E

CE憔
DESCRIZl()N「

R“ 'Iι Iく )

Modalitn
di

stoccaggio

delle arec di

(m-)

Volumc di
rifiuri

Stoccrggio Tonn

gestire

1`'
150105

Imballa8=t in

mate■ al

composti
鼠淵i  “

l L2 ,(' 100

150106
lmballa-qgim

fittli l “
0ヽ0 F`) 500

150107
Imballaggi in

vetro
14 0'7 21,56 ヽ

・
|

160106
liquidine altre

(illmuli ,S0 1 ,1() 010 6'S

160116

Scrbatoi per gas

liquidO

(bOnincati)

Cumuli 150 ●('() 010 12.6 50

160117 さ4etalli lこ rrて、、 Cumun 150 055 331 ０^ 5t'(('

160118
Metalll non

('umuli 055 330 5()()

160120
Cassoni

14 077 21.56 下,|
一●

160122
Componenli non

specificari
altrimenti

350 700 040 280 50()

160211*

:｀ 1'Pai ctで li:lturで

■lo i tl、 o

c(,nten gll]

olせて
`、

、(lo(、 て,。 ,,卜 1ヽ,i

HCFC III(

coperta
60 240

IApparccu〕ねurc
‐    肛ori u、 o

contenent

pericolosi

di、℃rsi da quclli

di clli.R11せ 、oci

160209じ

160212

120 010 48

‖

i0

160214

Apparecchia● Ic
iori uso

divesc da

qucHc ane voci

da 160209 a

160213

14(,0 010 一〇 さ0(| 5000

160216

Componenti
rimossi da

apparecchiatufe
tuori uso,

diversi da quelli
di cui alla voce

160215

tea
copcrla

350 700 040 28(, 1000

160601*
Battehe al

Plombo
Pox pallet
lipo dolav

０́ 055 1000

,6

〔′



CODICE
CER

:)ESCRIZ10NE
RIF:じ T0

ModaliA
di

stoccaggio

Superficie
delle aree di
stoccaggio

(mr)

Volume di
riliuti

(mr)

Stoccasgio

16(,6(,5
Pox pallel
tipo dolav

′
０ 055 100 一う

160801

Caializzatori

argmto. raio,
rodio. palladio,
iridio o platino

(tmnn€ I 60807)

Pox paller
lipo dola\

2● ( 040 ′
０

16080S

Catabzzatcn

esauHti

colltcllcnti

me●1li di

translzlme o

cOmp。 i゙ di

netalli di

●ansセicne non

speciacati

almenti

Pox pallet
dpo dolar

80 240 040 96 一ヽ

160804

Catalizzatori
esaudti da
cracking

catalitico fluido
(ranne 160807)

Pox pallet
tipo dolav

SO 24(, 040 96

161102

maleriali

dalle lavoraziori
metallwgiche,

diversi da quelli
di cui alla voce

161101

Cassoni
14 050 11

161104

Altri

materiali
reSattari

provenierti
dalle iavorazioni

metallurgiche
diverse da quelli
di cui alla voce

16t 103

Cassoni
Scanabili

14 050 14 さ、4
一さ

170201 I-cgno
Cassoni

scaEabili
1● 032 8,96

170202
Cassoni

scarrabili
14 077 21,56 10

170401 Cumuli 150 6()() 055 330 5000

1,04()2 Allumnrio Cu uli 150 6()() 0,55 330 33(1 5(,1'0

170403 Culllllli 150 6()() 055 330 1()(,()

S



CO:)ICE M呻瞳う虎‖[素ti Vl柵1・elle ar∝ di l   rirluti  I   Pcso

認゙Ш。11静
デ
I ξ

ttL S二
温0 3膏

蕊千
ざ

5!dr.at!:ir' Tonn
i!tx!r ,r.r
i'lnnr., I sestile

ancO I C鳳Ⅲ 1 150 1 61X 1 055 1 "0
1000 1 0.55 1 550

61Xl  1 0.55

Ca● dilcrsi da

quclli di cui alla

vocc 170410

Materiali
isolanti diversi
da quelli di cui

alle voci 170601
e 170601

600    1    0,40

Materiali ferrosi

Pesanti

190118

tufiuti della
pirolisi, diversi
da quelli di cui

190t17
Rifiuti di metali

191202

191203

191207

Legno diversO

da qllcllo di cui

alla voce

191206

5.6

り

020

ffitlill riffifrirlfrif,rflr

|| !000

17040, Mcta1li inisti Cuntuli

500 040 6(11 ふ|` 5000

150

150 600 3●010 210

1,0

Cumuli 05, 330 SI 一●

150
CuDmli r・00 055 330

'′
| 1000

Cunruli
150

さ ●]|

055 33()

28 024 6.72

33( 1500

14
|け

7

Prodottl劇 鰍 |

,oo,o, | .,'* 
" 
*.,.n" I cassoni

I I scarablll

020

200102
Cassoni

scanabili
077，

´14 21.56

zoot,o I ooo,,t,u..n,. I c*':li.
14 020 5、 6 5`'

14 ヽ6 1(,



CODiCE
CER

DESCRIZI()NE
RIFit■ ()

Modalitir
di

stoccaggio

Superficie
delle are€ di
stoccrggio

(m')

rifiuri

(m')
sp€cilico

Sioccaggio

(ronn)

Tubi

‖

mercur〈

)n
´
０

200133*

Battene ed

acellmulaton dl

cui alle voci

160601,160602
e 1606113

nllllch`battene

e accumulato●

lloa mddivlsl

αmtcncnl lah

batterle

Box pallcl
tipo dola!

60 055 :()()()

2()()134

Banerie e

diversi da quelli
di cui alla voce

200133

Box pallel
tipo dolaY

60 180 055

”
鰤

(ヽ| 500

200136

eleitriche ed
elettroniche
tuori uso.

quelle di cui alle
voci 200121.

200121,200135

350 1()50 0,40 420 031 一●

2()()138

Legno.diverso

da q leno di cui

ana voce

200137

Cassone
14 Ｚ^ 8,96 ,ヽふ

20014() \1.(rlL,, Cumun 150 600 055 330 3う0 5(1)(,

TOTALE 65`,、 2

イ′'ウ え″9″
``″

″ル:θ″″″αイP′ ぐ″′:'`,(lζ FF'41′ ′Fι ′4,“
`了

θ″ド′′y,′,ぉ.ぐ θ″(′Yζ″′
“
、ル:`″ ′,`ぐ′ζCra

,ぉ■
=蔵

″び′/次コ0メ F

―Ritcnuto chc csi“ ono i prcsupposti pcl il rilascio dcll'autorizzazionc intcrativa Citata in

OggctOI

120 (,30 36

6() t40 0.40



l'articolo 5 della Legge n- 241190. cosi come modificata dalla Legge I I febbraio

n 15 "Modifiche ed inteSrazioflj alla legge 7 agosto 1990, no 241, concementi

generali sull'azione amministrativa":

Visto l'art. 107 comma 2. del Decreto Legislativo l8 agosto 2000. n'267:

PROPOn-E

l) di autori.:dre le npdifiche non sostanaiali costitu.' i nella ricolloca:ione di specifico

macchinario e introdutione delld messa in riservt (R 13), di nuove tipologie di rfiuti pericolosi

(MEE.l,per un incremento dello 0.85 a,l della capacitd lawratfua complessiyammte autotizzata.

`ο
″′ο″α22″ ′aggiο rηα″′12′O aci′ ′″′。r,f=α

=′
ο″で17η′εα″′α

`ε

,α″αi sc・ ■″′〃力″ 2θ∂′θ′

D.l.gs.n.l5)06ctlltI)Gl,n..dc1260]:ll:d/.^1,,t|ledDitla:

Dirla Ragione Sociirlc: slI)ER ROTTAIII AI)RlAl-lC-{ S.p.A..

P.IVAClF: 0018{620117

Sedc legale e alnnrinislraliva: \'ia dcllc -,Lcacic. s.n. 6l 121 PESARO

Sede i pianlo: \'ia delle Acacie, s.n. - Localitir sclr a Grossa (Comunc di

2) di far salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri organismi;

3) di stabilire che tutte ie prescrizioni, in quanto applicabili, previste dal Decreto Legislativo 3

aprile 2006, n. 152, recentemente integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2006, n.4, dal

Deqeto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128, e dal Decreto Legislativo 3 dicembre 2005, n.

205, e da qualsiasi altm noma anche regionale vigente in materia, si intendolo richiamate

come prescrizio ni dell'atto autorizzativo;

4) di stabilire che I'inoss€rvary-a di quanto prescritto nell'atto autorizzativo comporta i

prowedimenti e le sanzioni amministrative e./o penali Feviste dalla vigente norrnativa in

materia ed in particolare quelle prcviste dal Titolo VI SISTEMA SANZIONATORIO E

DISPOSZIONI TRANSITOzuE E FINALI Capo I del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.

t s2:

5) di stabilire che il presente atto potri essere modificato o revocato ai sensi delle disposizioni

di legge vigenti in materia;

lI RI:SP()NSABII.E DEL PROCI,DIM ENTOハ 4●IINISi RA IIVO

.t.t

，
１
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ELENCO DELLA DOCUMENTAZ10NE TECNICO― AMMINISTRATIヽアA

DOCTIMENTO 1. Istanza presenlata con nodello 5 'VS recanle oggclto: "Afl.208 c.19 del D.Lgs.n. 152/06.

Varianlc non sostaMiale dell'aulorizzazione unica per impianli di smahimento rifiuti". Assunta agli atti con

Ns. Prot.n. 5302 del 21.01.2013 (timbro di posra in arrrvo del I6.01.2013):

DOCUMENTO 2. Relazione Tecnica reca e oggello: 'Richiesta di lariante autorizzazione rilasciata con

Deliberazione di Giunta Provinciale n. 77 del :6.04.1012.- Modifica non sosranziaie dell'attivite di recunero

fiuti":

DOCUMf,NTO 3. Dislinta bonilico di pagammto degli oneri istrulrorii D.Lvo.n.152/06 Gestione Rifiuti

7840i4E. n.2013/429 del 16.01.1013 per 1-impo(o di Euro 100.00 a favore di Banca deil Adriarico SpA

Pesaro Via degli Abeli, l6,A 6l l2l Torraccia (PU).




