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Regione Umbria  
Giunta Regionale 

 

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA,  CULTURA, BENI 
CULTURALI E SPETTACOLO 

Servizio Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, a ttività estrattive 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 3197  DEL  03/04/2017 

 
 

OGGETTO:   D.Lgs. 152/06 art. 208, Soc. SA.MA. di Proietti Salvatore e C. Società in 
Nome Collettivo, per brevità anche SA.MA. S.n.c. – autorizzazione alla 
realizzazione e gestione di un impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi, 
ubicato nel Comune di Assisi, Via del Paduletto n. 17, Fraz. Capodacqua. 
Approvazione. 

 
Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista  la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, 
attuativi della stessa; 
Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista  la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa 
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”; 
Visto  il Regolamento interno di questa Giunta; 
Vista  la D.G.R. n. 1386 del 23.11.2015 con la quale la Giunta Regionale ha attribuito le 
competenze amministrative in ordine al rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 208 del D.Lgs. 
152/06 a questo Servizio Energia, qualità dell’ambiente, rifiuti, attività estrattive; 
Vista  l’istanza della Soc. SA.MA. di Proietti Salvatore e C. S.n.c., per brevità SA.MA. S.n.c. 
acquisita al prot. n. E-0000716 del 04.01.2016 con la quale viene richiesta ai sensi dell’art. 208 
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. l’autorizzazione all’esercizio di un impianto per il recupero di rifiuti 
speciali, già autorizzato ai sensi degli artt. 214 e 216 dello stesso decreto; 
Vista  la Determinazione Dirigenziale n. 4403 del 24.06.2015 con la quale il Servizio 
Valutazioni Ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 
152/06 e s.m.i. ha escluso il progetto proposto dalla Soc. SA.MA. S.n.c. dal procedimento di 
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Valutazione di Impatto Ambientale; 
Vista l’iscrizione della Soc. SA.MA. S.n.c. al n. 49/98 del Registro Provinciale delle imprese 
che effettuano attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi degli artt. 214 e 216 
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; 
Vista  l’autorizzazione allo scarico n. 122/07 del 22.02.2007 (rif. Pratica n. 1354/06) rilasciata 
dalla Provincia di Perugia; 
Visto il progetto presentato e le successive integrazioni acquisite con note prot. n. E-0000716 
del 04.01.2016, n. E-0136893 del 28.06.2016, n. E-0164452 del 04.08.2016, n. E-0264506 del 
21.12.2016; 
Vista  la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e L.R. 8/2011, 
trasmessa con nota prot. n. U-0049782 del 07.03.2016; 
Vista  la richiesta integrazioni, trasmessa alla Ditta SA.MA. S.n.c. con nota prot. n. U-0141877 
del 05.07.2016; 
Visto il contributo istruttorio del Servizio Autorizzazioni Ambientali per la valutazione degli 
scarichi idrici, richiesto con nota prot. U-0170814 del 19.08.2016 e trasmesso con nota prot. n. 
U-0173360 del 26.08.2016; 
Visto  l’allegato tecnico redatto dalla Sezione Rifiuti e allegato alla convocazione della 
Conferenza di Servizi; 
Visto  il Verbale della Conferenza dei Servizi convocata ai sensi dell’art. 208 con note prot. n. 
U-0039501 del 20.02.2017 e  prot. n. 0055772 del 10.03.2017 ai fini della valutazione del 
progetto; 
Considerato che la Conferenza di Servizi di cui al punto precedente, tenutasi in data 
21.03.2017 ha valutato positivamente il progetto e le successive integrazioni presentate dalla 
Soc. SA.MA. S.n.c.; 
Acquisiti i seguenti pareri favorevoli con prescrizioni, trasmessi dai soggetti coinvolti nel 
procedimento: 

- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia acquisito con prot. n. E-053194 del 
08.03.2017; 

- USLUmbria 1, Sportello unico per gli insediamenti produttivi – Area AS, acquisito con 
prot. n. E-063655 del 21.03.207; 

- Comune di Assisi, acquisto con prot. n. E-063477 del 21.03.2017; 
- A.T.I. n. 2, acquisito con prot. n. E-060941 del 17.03.2017; 
- Autorità di Bacino del Fiume Tevere, acquisito con prot. n. E-063656 del 21.032017; 
- Servizio Risorse Idriche e rischio idraulico, acquisito con prot. n. U-065712 del 

23.03.2017 
Vista l’evidenza di pagamento degli oneri istruttori di cui alla D.G.R. n. 1655 del 23.12.2016, 
trasmessa dalla Ditta SA.MA. S.n.c. in data 23.03.2017; 
Vista:  

- la Determinazione Dirigenziale n. 4403 del 24.06.2015 del competente Servizio 
Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale con la quale è stata disposta 
l’esclusione dalla procedura di V.I.A. del progetto proposto a conclusione della Verifica 
di Assoggettabilità a V.I.A.; 

- l’Autorizzazione Paesaggistica n. 361/2012 rilasciata dal Comune di Assisi, relativa alla 
pratica edilizia n. 79/2012; 

- l’Autorizzazione Paesaggistica n. 537/2011 rilasciata dal Comune di Assisi, relativa alla 
pratica edilizia n. 321/2011; 

Visto  il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., in 
particolare l’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 
Vista  la Legge Regionale 13 maggio 2009, n. 11, “Norme per la gestione integrata dei rifiuti e 
la bonifica delle aree inquinate”; 
Visto  il Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con D.C.R. 5 maggio 2009, n. 301; 
Vista la Legge Regionale 16 settembre 2011, n. 8: “Semplificazione amministrativa e 
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”; 
Vista  la D.G.R. n. 749/03 “L.R. 31 luglio 2000, n. 14, art. 19, comma 4. Indirizzi e criteri per 
l’approvazione dei progetti, l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio degli impianti di 
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smaltimento e recupero dei rifiuti di cui agli artt. 27 e 28 del previgente D.Lgs. 22/97 – 
Approvazione”; 
Vista  la DGR n. 1819/2003 “L.R. 14/02. Art. 19 c. 4 Indirizzi criteri approvazione progetti. 
L’autorizzazione realizzazione e esercizio impianti smaltimento recupero rifiuti artt. 27 e 28 
D.Lgs. 22/97. Integraz. DGR 749/03”; 
Vista la DGR n. 1881/2010 “indirizzi e criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni di cui 
all’art. 3, comma 5, lettere d) ed e) della L.R. 13 maggio 2009, n. 11. Determinazioni”; 
Vista  la Direttiva tecnica regionale: “Disciplina degli scarichi delle acque reflue” approvata con 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1171 del 09.07.2007, aggiornata con D.G.R. 24 aprile 
2012 n. 424 e D.G.R. 2 luglio 2013 n. 717; 
Considerato  inoltre che ai sensi del comma 6 dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 l’approvazione 
sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, 
provinciali e comunali […] e conseguentemente che il presente atto sostituisce: 

− l’autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue provenienti 
dai servizi igienici, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

− l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento, ai sensi dell’art. 
269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

− la comunicazione di cui all’art. 8 comma 4, della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 in 
materia di impatto acustico; 

Visto l’Allegato Tecnico redatto della Sezione Rifiuti con il quale sono state recepite le 
prescrizioni formulate dai soggetti coinvolti nel procedimento e sono state stabilite le 
condizioni e prescrizioni per la realizzazione dell’intervento proposto (Sez. 2) e per la gestione 
dell’impianto (Sez. 3); 
Ritenuto  di approvare il progetto proposto e di rilasciare la conseguente autorizzazione alla 
gestione dell’impianto, nel rispetto degli elaborati progettuali e delle condizioni e prescrizioni 
stabilite nell’allegato tecnico; 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

 
Il Dirigente 

D E T E R M I N A 
 

1. di approvare ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il progetto dell’impianto di 
recupero rifiuti non pericolosi, sito in Via del Paduletto n. 17 del Comune di Assisi, 
presentato della Soc. SA.MA. di Proietti Salvatore e C. S.n.c., per brevità SA.MA. S.n.c. con 
sede legale in Via del Paduletto n. 17 del Comune di Assisi; 

2. di autorizzare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la realizzazione e la 
gestione dell’impianto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui alle sezz. 2 e 3 
dell’allegato tecnico, parte integrante e sostanziale del presente atto, per la durata di anni 
10 (dieci) a far data dal presente atto, salvo richiesta di rinnovo da presentare almeno 6 
mesi prima della scadenza; 

3. di dare atto che la presente Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 6 dell’art. 208 del 
D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sostituisce: 
a) l’autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue provenienti 

dai servizi igienici, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 
b) l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento, ai sensi dell’art. 

269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 
c) la comunicazione di cui all’art. 8 comma 4, della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 in 

materia di impatto acustico; 
4. di porre obbligo alla ditta di trasmettere, prima dell’avvio dell’attività di gestione 

dell’impianto autorizzato con il presente atto, i seguenti documenti: 
a) relazione tecnica asseverata resa ai sensi del D.P.R. 445/00, a firma di un di tecnico 

abilitato ed iscritto all’ordine o collegio competente, attestante il rispetto degli elaborati 
progettuali e delle condizioni e prescrizioni di cui al presente atto 

b) SCIA o certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Corpo dei Vigili del Fuoco; 
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c) polizza fidejussoria ci cui al comma 11, dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 da prestare con 
l’importo e le modalità di cui al la sezione 3 – dell’allegato tecnico; 

5. di porre altresì obbligo alla ditta di comunicare qualsiasi variazione societaria e di 
variazione della nomina del Responsabile Tecnico dell’impianto che intervenga 
successivamente al rilascio del presente atto autorizzativo; 

6. di stabilire che la presente Autorizzazione Unica non esonera dal conseguimento degli atti 
o dei provvedimenti di altre Autorità previste dalla legislazione vigente per l’esercizio 
dell’attività in oggetto; 

7. di dare atto che tutta la documentazione originale relativa al procedimento e gli atti correlati 
sono depositati agli atti di ufficio di questo Servizio regionale  

8. di disporre che: 
− copia della presente determinazione sia inviata: 

a) alla Società SA.MA. S.n.c.; 
b) all’A.T.I. Umbria n. 2; 
c) al Comune di Assisi; 
d) ai Vigili del Fuoco; 
e) all’ARPA Umbria – Coordinamento Valutazioni e Ispezioni Ambientali - ai fini 

dell’aggiornamento del catasto emissioni; 
f) all’Autorità di Bacino del fiume Tevere; 
g) all’Azienda USL Umbria1; 
h) al Servizio Autorizzazioni Ambientali; 
i) al Servizio Rischio idraulico e risorse idriche; 

− un originale del progetto definitivo di cui alla sezione 1 dell’Allegato tecnico, 
debitamente vidimato per approvazione, sia rilasciato alla società SA.MA. S.n.c.; 

9. di dare atto che sono fatti salvi i diritti di terzi e che avverso la presente determinazione è 
ammesso il ricorso al TAR entro i termini previsti dalla Legge; 

10. di dichiarare che l’autorizzazione di cui al presente atto è immediatamente efficace. 
 

 
 
 
 
 
Perugia lì 31/03/2017 L’Istruttore 

Nicola Casagrande 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
Perugia lì 03/04/2017 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
Andrea Monsignori 

 
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
  
 
Perugia lì 03/04/2017 Il Dirigente  

Andrea Monsignori 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2 
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