Proposta:
N°782 – Data 14-06-2019

Settore:SETTORE
AMBIENTE

TERRITORIO

Generale N°: 762

Servizio:Gestione
rifiuti
,
osservatorio prov.le rifiuti, tutela
delle acque

PROVINCIA DI MACERATA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 231 Del 18-06-2019

Oggetto:

D. LGS. 152/06, ART. 216. RINNOVO DELL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO
DELLE IMPRESE CHE SVOLGONO L'ATTIVITÀ DI RECUPERO DEI RIFIUTI
SPECIALI NON PERICOLOSI DELLA TRASPORTI ECOLOGICI CIRIONI
ARDUINO SRL, CON SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN CONTRADA PIEVE
6/A DEL COMUNE DI MACERATA .

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
OGGETTO: D. Lgs. 152/06, art. 216. Rinnovo dell’iscrizione nel registro delle
imprese che svolgono l’attività di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi
della TRASPORTI ECOLOGICI CIRIONI ARDUINO SRL, con sede legale
ed operativa in CONTRADA PIEVE 6/A del Comune di MACERATA .
Normativa di riferimento
Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale;
Decreto del Ministero dell’Ambiente 5 febbraio 1998: “Individuazione dei rifiuti non pericolosi
sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997 n. 22”;
Decreto del Ministero dell’Ambiente 5 aprile 2006 n. 186 “Regolamento recante modifiche al
decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle
procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22»;
D.M. 21 luglio 1998 n. 350 “Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di
iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e
smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997
n.22”;
Delibere di Giunta Regionale n. 515 del 16/04/2012 e n. 583 del 02/05/2012 relative alle
modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie per le operazioni di recupero e

smaltimento dei rifiuti.

Motivazioni ed esito dell’istruttoria.
Con determinazione dirigenziale n. 232/10° Settore del 04/07/2014 è stata disposta l’iscrizione al n.
132 del registro provinciale dei soggetti che effettuano operazioni di recupero in procedura semplificata
della Trasporti Ecologici Cirioni Arduino SRL, con sede legale ed operativa in Contrada Pieve 6/A ,
del Comune di Macerata.
In data 17/08/2017 la società ha presentato istanza (acquisita al prot. n. 22736 del 17/08/2017) ai fini
del rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art.208 del D.Lgs. 152/2006; il relativo procedimento è
stato avviato con nota prot. 28281 del 12/10/2017.
In data 21/02/2019, con richiesta acquisita al protocollo al n. 4847/2019, è stata inoltrata dal SUAP del
Comune di Macerata la comunicazione della società ai fini del rinnovo dell’iscrizione nel registro
provinciale dei soggetti che effettuano attività di recupero dei rifiuti.
Dalla verifica della documentazione prodotta a questo ufficio ai fini dell’iscrizione risulta che:
- la ditta effettua esclusivamente la messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi;
- la messa in riserva viene effettuata all'interno di una tettoia coperta in uno spazio ben
delimitato su pavimentazione in calcestruzzo o direttamente su containers
ermeticamente chiusi posati sul medesimo spazio su pavimentazione in calcestruzzo;
- pur essendo aumentati i quantitativi di rifiuti destinati alla messa in riserva, sono
rispettati i limiti previsti nell’allegato 4 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- rimane immutata la capacità istantanea di stoccaggio pari a 162 tonn/ giorno.
Il Comune di Macerata, con nota del 21/05/2019 prot. 42740 (acquisito al protocollo della Provincia al
n. 13830 del 21/05/2019), ha attestato che “l'attività di recupero rifiuti speciali non
pericolosi/pericolosi che la ditta Trasporti Ecologici Cirioni Arduino S.r.l. intende intraprendere in
località C.da Pieve, 6/A del Comune di Macerata nell'area (o all'interno di un opificio) distinta/o al
catasto terreni/catasto fabbricati del Comune di Macerata, foglio 105 mappali 221- 217 p- 127 p – 136
p -239 p risulta compatibile dal punto di vista urbanistico ed ambientale” .
La Polizia Provinciale in data 05/06/2019 ha effettuato un sopralluogo presso l'impianto, dal relativo
verbale n. 13/2019 del 05/06/2019 risulta che:
- la ditta dispone di un'area pavimentata in calcestruzzo di cui una parte coperta con tettoia e una parte
scoperta; dette aree vengono utilizzate per l'attività di gestione dei rifiuti in procedura semplificata;
-la ditta dispone di un apparecchio per la sorveglianza radiometrica sui materiali metallici;
- dall'attività della ditta non derivano né emissioni in atmosfera né scarichi idrici.
Con nota pervenuta il 13/06/2019, acquisita al prot. n. 16564/2019, la ditta ha dichiarato “di voler
rinunciare alla richiesta di variante sostanziale art. 208 d.lgs. 03/04/2006 n. 152 presentata dalla
medesima ditta per lo stesso impianto in data 17/08/2017;
-di fornire le seguenti precisazioni riguardo l'attività richiesta per il rinnovo R13 che verrà effettuata
solamente al di sotto della tettoia esistente, pavimentata e coperta come individuata nella planimetria
particolareggiata allegata alla richiesta di rinnovo e individuata con “Part. Planimetria Distribuzione
Rifiuti “;
- di precisare ulteriormente che all'esterno sono stati individuati solo degli spazi di sosta per
containers puliti in attesa di carico.”
Ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. e) della L. 190 del 2012 e per quanto risulta agli atti della pratica, non
esistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, amministratori, soci e dipendenti dei soggetti

destinatari del presente provvedimento ed il responsabile che ne ha curato l'istruttoria, come richiesto
dalle circolari del Segretario Generale Id. 5193365 del 18/02/2014 e Id. 5299295 del 30/05/2014.
Sulla base della comunicazione d’inizio attività presentata dalla società ai fini del rinnovo
dell'iscrizion , del certificato di compatibilità urbanistico ambientale del Comune di Macerata e
dell'esito del sopralluogo della Polizia Provinciale, si ritiene che sussistano i requisiti per disporre il
rinnovo dell’iscrizione nel registro provinciale delle imprese che svolgono l’attività di recupero dei
rifiuti speciali non pericolosi della ditta Trasporti Ecologici Cirioni Arduino SRL con sede legale ed
operativa in Contrada Pieve 6/A del Comune di Macerata .

Per tutto quanto sopra premesso si propone al Dirigente del Settore di determinare quanto segue:
1. Di prendere atto della rinuncia da parte della TRASPORTI ECOLOGICI CIRIONI ARDUINO SRL
al procedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 avviato con nota prot.28281
del 12/10/2017 e di disporne pertanto la relativa chiusura;
2.Di rinnovare l’iscrizione al n. 132 del registro provinciale dei soggetti che effettuano operazioni di
recupero in procedura semplificata, della società:
DENOMINAZIONE
TRASPORTI ECOLOGICI CIRIONI ARDUINO SRL
PARTITA IVA: 01518000433
SEDE LEGALE (comune, via, n.)
MACERATA CONTRADA PIEVE 6/A
SEDE OPERATIVA: MACERATA CONTRADA PIEVE 6/A
INDIVIDUAZIONE CATASTALE: Foglio 105 Particelle 221; 217 porz.; 127 porz. ;136
porz.; 239 porz.
titolare e/o legale rappresentante:
COGNOME E NOME
Cardinali Cinzia

LUOGO E DATA NASCITA
Corridonia 13/10/1969

RESIDENZA (Comune, via.n.)
C.da Pieve 6/A

per le operazioni, tipologie e quantità di rifiuti meglio specificate nell’allegato al presente atto;
3. di dare atto che l'attività di gestione rifiuti di cui al presente provvedimento di rinnovo dell'iscrizione
si svolge esclusivamente nell'area individuata nella planimetria particolareggiata (“Part. Planimetria
Distribuzione Rifiuti”) come dichiarato dalla società nella nota acquisita al prot. 16564 del 13/06/2019;
4.di dare atto che la società è tenuta ad operare nel rispetto delle disposizioni di cui al DM. 05/02/1998
così come modificate ed integrate dal D.M. 186 del 05/04/2006 ed in particolare delle norme tecniche
generali per gli impianti di recupero che effettuano l’operazione di messa in riserva dei rifiuti non
pericolosi di cui all’allegato 5 del citato decreto;
5. di dare atto che la società è tenuta, ai sensi di quanto disposto con delibera di giunta provinciale n.
214 del 06/05/2009, ad effettuare la sorveglianza radiometrica sui materiali metallici e, nel caso in
cui le misure radiometriche indichino la presenza di sorgenti o comunque livelli anomali di
radioattività, deve adottare le misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone e deve
darne comunicazione al Prefetto e agli organo del servizio sanitario nazionali competenti per territorio;

6.di dare atto che la ditta è tenuta a presentare garanzia finanziaria, secondo le modalità previste dalla
Regione Marche nella delibera di Giunta Regionale n. 515 del 16/04/2012 e s.m.i.;
7.di dare atto che, ai sensi dell’art. 216, comma 5 del d.lgs. 152/06, la comunicazione d’inizio attività
deve essere rinnovata ogni cinque anni decorrenti dalla data del presente atto e comunque in caso di
modifica sostanziale delle operazioni di recupero;
8. di dare atto che, ai sensi del DM 21 luglio 1998 n. 350 la società è tenuta a versare, entro il 30 aprile
di ogni anno, l’importo del diritto d’ iscrizione pari a €. 387,34 nel conto corrente postale n. 14202626,
intestato alla Provincia di Macerata – Servizio Gestione Rifiuti- Corso Repubblica 28 62100 Macerata,
con indicazione nella causale dei seguenti elementi:
denominazione e sede legale del richiedente;
attività per la quale è stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
partita IVA e codice fiscale;
9.Di dare atto che l’iscrizione nel registro di cui al comma 3 dell’art. 216 del D.Lgs.152/06, è sospesa
in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti;
10.di inviare copia del presente provvedimento:
- alla società in questione affinché eserciti le attività di cui all’allegato nel rispetto delle norme
vigenti;
- al Comune territorialmente interessato per le eventuali verifiche di competenza relative agli
aspetti urbanistici e paesaggistico - ambientali;
- all’ARPAM - Dipartimento Provinciale ed ai Servizi Sanitari competenti per territorio
affinché effettuino le verifiche e i controlli a norma di legge;
11.di dare atto che:
- il presente provvedimento viene rilasciato fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi;
- contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR Marche entro 60 giorni, o, in
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o comunque
dalla sua piena conoscenza;
12.di dare, altresì, atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Paola Mogetta

IL DIRIGENTE
Visto il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determinazione, a firma del responsabile
del procedimento, Istruttore Direttivo Amministrativo dott.ssa Paola Mogetta, dal quale si evince la
necessità di adottare il presente provvedimento;

Dato atto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente provvedimento consente di attestare
la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 147 bis del d.lgs.
147/2000;
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. e) della L. 190 del 2012 e per quanto risulta agli atti
della pratica, non esistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, amministratori, soci e dipendenti
dei soggetti destinatari del presente provvedimento ed il dirigente che approva il provvedimento stesso,
come richiesto dalle circolari del Segretario Generale Id. 5193365 del 18/02/2014 e Id. 5299295 del
30/05/2014;
Ritenuto di condividerne le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di determinazione
con esso formulata;
Visto il D.lgs. n. 152/2006;
Visto il D.M. 5.02.1998, così come modificato dal D.M. 186/2006;
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
Visto l’art. 28 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

DETERMINA
1. Di prendere atto della rinuncia da parte della TRASPORTI ECOLOGICI CIRIONI ARDUINO SRL
al procedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 avviato con nota prot.28281
del 12/10/2017 e di disporne pertanto la relativa chiusura;
2.Di rinnovare l’iscrizione al n. 132 del registro provinciale dei soggetti che effettuano operazioni di
recupero in procedura semplificata, della società:
DENOMINAZIONE
TRASPORTI ECOLOGICI CIRIONI ARDUINO SRL
PARTITA IVA: 01518000433
SEDE LEGALE (comune, via, n.)
MACERATA CONTRADA PIEVE 6/A
SEDE OPERATIVA: MACERATA CONTRADA PIEVE 6/A
INDIVIDUAZIONE CATASTALE: Foglio 105 Particelle 221; 217 porz.; 127 porz. ;136
porz.; 239 porz.
titolare e/o legale rappresentante:
COGNOME E NOME
Cardinali Cinzia

LUOGO E DATA NASCITA
Corridonia 13/10/1969

RESIDENZA (Comune, via.n.)
C.da Pieve 6/A

per le operazioni, tipologie e quantità di rifiuti meglio specificate nell’allegato al presente atto;
3. di dare atto che l'attività di gestione rifiuti di cui al presente provvedimento di rinnovo dell'iscrizione
si svolge esclusivamente nell'area individuata nella planimetria particolareggiata (“Part. Planimetria
Distribuzione Rifiuti”) come dichiarato dalla società nella nota acquisita al prot. 16564 del 13/06/2019;
4.di dare atto che la società è tenuta ad operare nel rispetto delle disposizioni di cui al DM. 05/02/1998
così come modificate ed integrate dal D.M. 186 del 05/04/2006 ed in particolare delle norme tecniche
generali per gli impianti di recupero che effettuano l’operazione di messa in riserva dei rifiuti non
pericolosi di cui all’allegato 5 del citato decreto;

5. di dare atto che la società è tenuta, ai sensi di quanto disposto con delibera di giunta provinciale n.
214 del 06/05/2009, ad effettuare la sorveglianza radiometrica sui materiali metallici e, nel caso in
cui le misure radiometriche indichino la presenza di sorgenti o comunque livelli anomali di
radioattività, deve adottare le misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone e deve
darne comunicazione al Prefetto e agli organo del servizio sanitario nazionali competenti per territorio;
6.di dare atto che la ditta è tenuta a presentare garanzia finanziaria, secondo le modalità previste dalla
Regione Marche nella delibera di Giunta Regionale n. 515 del 16/04/2012 e s.m.i.;
7.di dare atto che, ai sensi dell’art. 216, comma 5 del d.lgs. 152/06, la comunicazione d’inizio attività
deve essere rinnovata ogni cinque anni decorrenti dalla data del presente atto e comunque in caso di
modifica sostanziale delle operazioni di recupero;
8. di dare atto che, ai sensi del DM 21 luglio 1998 n. 350 la società è tenuta a versare, entro il 30 aprile
di ogni anno, l’importo del diritto d’ iscrizione pari a €. 387,34 nel conto corrente postale n. 14202626,
intestato alla Provincia di Macerata – Servizio Gestione Rifiuti- Corso Repubblica 28 62100 Macerata,
con indicazione nella causale dei seguenti elementi:
denominazione e sede legale del richiedente;
attività per la quale è stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
partita IVA e codice fiscale;
9.Di dare atto che l’iscrizione nel registro di cui al comma 3 dell’art. 216 del D.Lgs.152/06, è sospesa
in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti;
10.di inviare copia del presente provvedimento:
- alla società in questione affinché eserciti le attività di cui all’allegato nel rispetto delle norme
vigenti;
- al Comune territorialmente interessato per le eventuali verifiche di competenza relative agli
aspetti urbanistici e paesaggistico - ambientali;
- all’ARPAM - Dipartimento Provinciale ed ai Servizi Sanitari competenti per territorio
affinché effettuino le verifiche e i controlli a norma di legge;
11.di dare atto che:
- il presente provvedimento viene rilasciato fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi;
- contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR Marche entro 60 giorni, o, in
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o comunque
dalla sua piena conoscenza;
12.di dare, altresì, atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

ALLEGATO: Rinnovo iscrizione Trasporti Ecologici Cirioni Arduino Srl con sede
legale ed operativa in Contrada Pieve 6/A Macerata.

Tipologia
Descrizione
rifiuto
tipologia
(all. 1-sub.
(all. 1-sub. 1 del
1 del D.M.
D.M. 5.2.98)
5.2.98)

2.1

2.2

Imballaggi, vetro
di scarto e altri
rifiuti e
frammenti di
vetro; rottami di
vetro
Vetro di scarto e
frammenti di
vetro da
ricerca medica e
veterinaria

CODICI CER

[150107][160120]
[170202]

Operazione
di recupero
(All. C alla
parte IV del
d.lgs.
152/06)

Attività di
recupero Quantità
(all. 4-sub. T/anno
2 del D.M. Recuperata
5.2.98)

R13

Messa in
riserva

5.000

R13

Messa in
riserva

1.000

R13

Messa in
riserva

1.000

R13

Messa in
riserva

1.000

[191205][200102]

[I50107][200102]

[100299][120101]
[120102]

3.1

3.2

Rifiuti di ferro,
acciaio e ghisa

Rifiuti di
metalli non
ferrosi e loro
leghe

[120199][150104]
[160117][170405]
[190102] [190118]
[200140]
[100899][110501][110599]
[120103]
[120104][120199]
[150104][170401]
[170402]
[170403][170404][170406]
[170407][191002][191203]
[200140]

5.19

7.30

9.1

9.2

10.2

17.1

Apparecchi
domestici,
apparecchiature e
macchinari postconsumo non
contenenti sostanze [160214][160216][200136]
lesive dell'ozono
stratosferico di
cui alla legge
549/93 o HFC

R13

Messa in
riserva

1.000

R13

Messa in
riserva

6.000

R13

Messa in
riserva

1.000

R13

Messa in
riserva

1.000

[160103]

R13

Messa in
riserva

3.000

[200301]

R13

Messa in
riserva

4.000

TOTALE

24.000

Sabbia e conchiglie
che residuano dalla
vagliatura dei
[170506][200303]
rifiuti provenienti
dalla pulizia degli
arenili
Scarti di legno e [030101][030105][030199]
sughero, imballaggi
[150103]
di
[170201][191207]
legno
[200138][200301]
Scarti di legno e
sughero, imballaggi
di
[030101][030105]
legno
Pneumatici non
ricostruibili,
camere d'aria non
riparabili e altri
scarti di gomma
Rifiuti solidi urbani
ed assimilati ad
esclusione delle
frazioni omogenee
derivanti da
raccolta
differenziata;
combustibile da
rifiuti (CDR) di cui
al precedente punto
14

Capacità istantanea di stoccaggio è pari a 162 tonn./ giorno

IL DIRIGENTE

SETTORE TERRITORIO AMBIENTE
ARCH. MAURIZIO SCARPECCI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

