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ASET SPA 
c.a. Dirigente Area Servizi Ambientali

Dott. Stefano Sartini
info@cert.asetservizi.it 

OGGETTO: ASET S.P.A. DI FANO (PU). VIGENZA DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N 
1778 DEL 7 LUGLIO 2010, RELATIVA ALLA DISCARICA STRATEGICA PER RIFIUTI NON 
PERICOLOSI  DI  MONTESCHIANTELLO DI FANO (PU).  D.LGS.  3  APRILE 2006,  N°  152. 
D.LGS. 13 GENNAIO 2003, N. 36. D.G.R.M. N. 994 DEL 21 LUGLIO 2008. 

Con precipuo riferimento alla Vostra comunicazione del 30 maggio (Prot. N° 18706 del 31/05/2022) 

afferente  alla  richiesta  di  riattivazione  dell’iter  di  riesame,  con  contestuale  consegna  di 

documentazione tecnica a supporto della richiesta e alla introduzione di modifiche non sostanziali, 

che comportano l’aggiornamento della Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'esercizio 

della Discarica strategica per rifiuti non pericolosi di Monteschiantello di Fano, le comunico quanto 

segue:

Tenuto conto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale delle Discarica per rifiuti non pericolosi di 

Fano (PU) – Loc. Monteschiantello - rilasciata ad ASET SpA con Determinazione Dirigenziale n. 

1778 del 07/07/2010;

Visti,

- il  D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.  che prevede (cfr.  art.  29-octies) che un provvedimento di 

Riesame vada comunque effettuato quando siano trascorsi 10 anni dal rilascio dell’AIA o 

dall’ultimo Riesame effettuato sull’intera installazione;
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-  l’istanza  di  Riesame dell’Autorizzazione presentata  da  ASET SpA in  data  17/12/2019 

(prot. 16108/19);

il periodo di proroga della scadenza dell’Autorizzazione in essere, previsto dalla Legge n. 27 

del  24/04/2020  (c.d.  Legge  “Cura  Italia”),  a  seguito  dell’emanazione  dello  stato  di 

emergenza sanitaria nazionale generato dalla pandemia da Covid 19;

-  la  richiesta  di  riattivazione  dell’iter  di  Riesame  presentata  da  ASET  SpA in  data 

30/05/2022  (prot.  06836/22),  con  contestuale  consegna  di  documentazione  tecnica  a 

supporto della richiesta  e alla  introduzione di modifiche non sostanziali  che comportano 

l’aggiornamento dell’Autorizzazione;

- la domanda di Riesame è stata presentata entro i termini previsti dalla normativa vigente 

(D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Parte II – art. 4 e sg.) e alle prescrizioni contenute nell’AIA 

stessa (cfr. punto 8 della Determinazione);

che  risultano  valide  e  vigenti  (scadenza  23/02/2027)  le  garanzie  finanziarie  poste  a  supporto 

dell’Autorizzazione relative alla: Gestione Operativa della Discarica (polizza n. 2346205) per un 

importo garantito di 5.107.869,00 €; Gestione post chiusura Operativa della Discarica (polizza n.  

2346207) per un importo garantito di 4.300.659,00 €

la complessità della documentazione presentata richiede un’attenta disamina di quanto proposto;

Si  attesta  l’avvio  dell’iter  di  riesame  dell’Autorizzazione  Integrata  Ambientale  vigente  e  al 

contempo questa Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al Proponente/Gestore, entro i 

termini  di  legge  (D.Lgs.  152/2006  e  s.m.i.  art.  29-octies,  c.5),  informazioni  o  documentazione 

integrativa che risulti necessaria per un completo ed effettivo Riesame dell’intera installazione. 

Ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 (art. 29-octies, c.11), fino alla pronuncia di 

questa Autorità in merito all’esito del Riesame, il Gestore può pertanto continuare ad esercitare 

l’attività sulla base dell’Autorizzazione in suo possesso.
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Distinti saluti.

Il Titolare della P.O. 3.3
Massimo Baronciani

BARONCIANI MASSIMO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
 

MB/amb
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