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Prot. n. 18797 del 28/07/2021 

Reg. Gen. SUAP n. 101/2019              
imposta di bollo 

identificativo: 01122030457085 
 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.M. 10 novembre 
2011, pubblicato in G.U. n. 267 del 16/11/2011 

 

TITOLO UNICO 
n. 16 del 28/07/2021 

(ai sensi dell'art. 7 del D.P.R.160 del 2010 e ss.mm.ii.) 
 
 

 

OGGETTO: D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152, art. 208 – Ditta “PROGRAMMA AMBIENTE S.R.L.”. 
Autorizzazione unica all’esercizio dell’attività di deposito preliminare (D15) e messa in 
riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi presso l’impianto ubicato in via 
dell’Industria n°35/B nel Comune di Monteprandone (AP). 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SUAP 

 
Premesso che: 
 

 ai sensi dell’art. 23, comma 1, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii., sono attribuite ai Comuni 
le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la 
riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle 
concessioni o autorizzazioni edilizie, secondo le modalità stabilite dall’art. 24 del medesimo 
decreto; 

 l’art. 38, comma 3, lettera a) del D.L. 112 del 2008, come convertito nella Legge n. 133 del 2008, 
dispone che: “… lo Sportello Unico costituisce l’unico punto di accesso per il richiedente in 
relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, 
una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte 
nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 07 agosto 
1990, n. 241 e ss.mm.ii ...”; 

 ai sensi dell’art. 2, comma 1, D.P.R. n. 160 del 2010, lo Sportello Unico per le Attività Produttive 
(SUAP) rappresenta l’unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che 
abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle 
azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, 
ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi 
compresi quelli di cui al D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59; pertanto, le domande, le dichiarazioni, le 
segnalazioni e le comunicazioni concernenti le predette attività ed i relativi elaborati tecnici e 
allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica al SUAP competente per il territorio 
in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto; 

 
Richiamati i seguenti provvedimenti: 

 Titolo Unico R.G. n. 34 del 21/10/2019 emanato, ai sensi dell’art. 7, D.P.R. n. 160 del 2010, dallo 
Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell’Unione dei Comuni Piceni per il rilascio alla 
Ditta “PROGRAMMA AMBIENTE S.N.C. DI RIPANI CARLO E SCARPETTI GIULIANO” del 
rinnovo con modifica dell’autorizzazione unica all’esercizio dell’attività di deposito preliminare 
(D15) e messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi presso l’impianto ubicato in via 
dell’Industria nel Comune di Monteprandone (AP) adottata, ai sensi dell’art. 208, D.Lgs. n. 152 del 
2006 e ss.mm.ii., dalla Provincia di Ascoli Piceno con Determinazione Dirigenziale n. 1250 (REG. 
GEN.) del 11/10/2019; 
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 Titolo Unico R.G. n. 8 del 07/07/2020 emanato, ai sensi dell’art. 7, D.P.R. n. 160 del 2010, da 
questo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) per il rilascio alla Ditta “PROGRAMMA 
AMBIENTE S.R.L.” della voltura del suddetto Titolo Unico adottata, ai sensi dell’art. 208, D.Lgs. n. 
152 del 2006 e ss.mm.ii., dalla Provincia di Ascoli Piceno con Determinazione Dirigenziale n. 346 
(REG. GEN.) del 12/03/2020; 
 

Vista l’istanza, acquisita agli atti di questo SUAP al prot. n. 28316 del 04/12/2019, presentata ai sensi 
dell’art. 208, D.Lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. dalla Ditta ““PROGRAMMA AMBIENTE S.N.C. DI 
RIPANI CARLO E SCARPETTI GIULIANO” (ora “PROGRAMMA AMBIENTE S.R.L.”), per la modifica 
della suddetta autorizzazione unica rilasciata dal SUAP dell’Unione dei Comuni Piceni con il 
richiamato Titolo Unico R.G. n. 34 del 21/10/2019; 

 
Visto che, ai sensi dell’art. 3, L.R. Marche 12 ottobre 2009, n. 24, le Province esercitano le funzioni 

concernenti la realizzazione e la gestione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, previste 
dagli articoli 208, 209, 210 e 211 del D.Lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii.; 

 
Visto  che, eseguite le verifiche di competenza previste dall’art. 7, comma 2, D.P.R. n. 160 del 2010, con 

propria nota di prot. n. 28464 del 05/12/2019, è stata trasmessa alla Provincia di Ascoli Piceno, 
all’ARPAM di Ascoli Piceno, all’ASUR Marche – Area Vasta n. 5, alla CIIP – CICLI INTEGRATI 
IMPIANTI PRIMARI S.p.A., alla Regione Marche – P.F. Tutela del territorio di Ascoli Piceno – Genio 
Civile, al PICENO CONSIND, la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7, Legge n. 
241 del 1990 e ss.mm.ii., con allegata l’istanza di cui trattasi e la relativa documentazione tecnico 
progettuale; 

 
Visto l’avviso di indizione della conferenza di Servizi in forma semplificata e modalità asincrona (art. 14, 

Legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii.) relativo all’istanza di cui trattasi trasmesso, con nota di prot. n. 
12368 del 22/07/2020 (Ns. prot. n. 15280 del 22/07/2020), dalla Provincia di Ascoli Piceno; 

 
Visto che, sulla base di quanto emerso in sede di esame dell’istanza in oggetto avvenuto nell’ambito del 

tavolo tecnico del 03/08/2020, la Provincia di Ascoli Piceno, con nota di prot. n. 13266 del 06/08/2020 
(Ns. prot. n. 17025 del 06/08/2020), ha richiesto alla Ditta interessata la presentazione agli atti della 
documentazione integrativa ritenuta necessaria; 

 
Visto che, con nota di prot. n. 25267 del 05/11/2020, questo SUAP ha trasmesso alla Provincia di Ascoli 

Piceno, e agli Enti coinvolti nel procedimento, la documentazione integrativa presentata dalla Ditta 
interessata; 

 
Vista la nota di prot. n. 658 del 12/01/2021 (Ns. prot. n. 611 del 12/01/2021), con la quale la Provincia di 

Ascoli Piceno ha disposto Conclusione negativa della conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 
14-bis, comma 5, Legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii.; 

 
Visto che, con nota di prot. n. 1648 del 25/01/2021, questo SUAP ha trasmesso alla Provincia di Ascoli 

Piceno, e agli Enti coinvolti nel procedimento, le osservazioni corredate da documentazione 
presentate agli atti, ai sensi dell’art. 10-bis, Legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii., dalla Ditta interessata; 

 
Visto l’avviso di indizione della nuova conferenza di Servizi in forma semplificata e modalità asincrona (art. 

14, comma 2, Legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii.) trasmesso, con nota di prot. n. 2432 del 02/02/2021 
(Ns. prot. n. 2508 del 02/02/2021), dalla Provincia di Ascoli Piceno; 

 
Visto il parere tecnico ambientale in materia di impatto acustico espresso, con nota di prot. n. 9714 del 

25/03/2021 (Ns. prot. n. 7288 del 25/03/2021) dal Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno 
dell’ARPAM; 

 
Visto che, con nota di prot. n. 7944 del 02/04/2021, sulla base delle valutazioni ambientali circa la matrice 

rumore sopra richiamate e della relazione di Valutazione di impatto acustico, questa Amministrazione 
ha trasmesso alla Provincia di Ascoli Piceno e, per opportuna conoscenza, al Dipartimento Provinciale 
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di Ascoli Piceno dell’ARPAM, il parere in materia di impatto acustico espresso ai sensi dell’art. 8, 
Legge n. 447 del 1995; 

 
Visto che, con propria nota di prot. n. 14035 del 07/06/2021, è stato trasmesso alla Provincia di Ascoli 

Piceno, e agli Enti competenti, l’aggiornamento degli elaborati concernenti l’impianto di trattamento 
delle acque reflue industriali che si è reso necessario a seguito della nota di prot. n. 8752 del 
13/05/2021 (Ns. prot. n. 11860 del 13/05/2021) della CIIP S.p.A.; 

 
Visto il parere in merito allo scarico delle acque reflue industriali n. 99/21 espresso, ai sensi dell’art. 30, 

commi 1 e 3 delle N.T.A. del P.T.A. della Regione Marche, con nota di prot. n. 11100 del 21/06/2021 
(Ns. prot. n. 16626 del 02/07/2021), dalla CIIP – CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI S.p.A.;  

 
Acquisita agli atti di questo SUAP, al prot. n. 18406 del 22/07/2021, l’autorizzazione unica adottata, ai sensi 

dell’art. 208, D.Lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii., dalla Provincia di Ascoli Piceno con Determinazione 
Dirigenziale n. 921 (REG. GEN.) del 20/07/2021 avente ad oggetto “Art. 208, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 
– PROGRAMMA AMBIENTE SRL impianto di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) di 
rifiuti pericolosi e non pericolosi in via dell’Industria nel Comune di Monteprandone. Modifica”; 

 
Ritenuto, per le ragioni sopra esposte, di adottare il presente provvedimento; 
 
Visto  il D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.; 
 
Vista la L.R. Marche 17 maggio 1999, n. 10 e ss.mm.ii.; 
 
Vista la L.R. Marche 12 ottobre 2009, n. 24 e ss.mm.ii.; 
 
Vista la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.; 
 
Visto il D.P.R. 07 settembre 2010, n. 160 e ss.mm.ii.; 
 
Visto quanto disposto dal T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 
 

R I L A S C I A 
 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del D.P.R. 160 del 2010, alla Ditta “PROGRAMMA AMBIENTE 
S.R.L.”, (p.iva/c.f.: 01292410444), il presente TITOLO UNICO per il rilascio dell’autorizzazione unica 
adottata, ai sensi dell’articolo 208, D.Lgs. n. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., dalla Provincia di Ascoli 
Piceno con Determinazione Dirigenziale n. 921 (REG. GEN.) del 20/07/2021, per l’esercizio dell’attività di 
deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi presso l’impianto 
ubicato in via dell’Industria n°35/B nel Comune di Monteprandone (AP), censito al N.C.E.U. al foglio n. 27, 
particella n. 8, sub 1; 

 

A V V I S A 
 

1. l'istanza è approvata nel rispetto delle condizioni stabilite con Determinazione del Dirigente del Settore II 
- Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Ascoli Piceno n. 921 (REG. GEN) del 
20/07/2021, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

2. ai sensi dell’art. 208, D.Lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii., il presente provvedimento è valido fino al 
20/10/2029; validità stabilita in 10 anni dalla scadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di cui 
trattasi, rilasciata con Titolo Unico R.G. n. 34 del 21/10/2019 dal SUAP dell’Unione dei Comuni Piceni; 

3. il presente provvedimento sostituisce: 
 

 il Titolo Unico R.G. n. 34 del 21/10/2019 rilasciato dal SUAP dell’Unione dei Comuni Piceni; 
 il Titolo Unico R.G. n. 8 del 07/07/2020 rilasciato da questo SUAP; 
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4. la documentazione tecnico progettuale e gli atti inerenti il procedimento di cui all’oggetto, ai sensi del 
Decreto Legislativo 07 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii., sono conservati digitalmente presso il SUAP del 
Comune di Monteprandone; 

5. il presente provvedimento unico conclusivo è composto di n. 4 pagine e dell’allegata D.D. n. 921 (REG. 
GEN.) del 20/07/2021, ed è trasmesso alla Ditta interessata e, per i controlli di competenza, ai seguenti 
soggetti: 
 

 Settore II - Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Ascoli Piceno;  
 Servizio Territoriale Provinciale di Ascoli Piceno dell’ARPAM; 
 Società CIIP - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI S.p.A.; 
 Dipartimento di Prevenzione dell’ASUR Marche – Area Vasta n. 5; 
 PICENO CONSIND; 
 Regione Marche – P.F. Tutela del territorio di Ascoli Piceno – Genio Civile; 
 Regione Carabinieri Forestale “Marche” – Stazione di San Benedetto del Tronto; 

 

6. ai sensi degli articoli 5 e 6, Legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento è l’arch. 
Alessio Tomassini; 

7. ai sensi dell’art. 3, comma 4, Legge 07 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., avverso il presente 
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per le 
Marche, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di giorni 60 
(sessanta) e 120 (centoventi) dalla notifica dello stesso, o, comunque, dalla sua piena conoscenza. 

 
Monteprandone lì 28/07/2021 

AT/at 
 
IL RESPONSABILE DEL SUAP 

          (Giuseppe Morelli) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. n. 82 del 2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 
235 del 2010 e dal D.P.R. n. 445 del 2000 e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


