
Anno Prop. : 2015 
Num. Prop. : 1900

Determinazione n.   1715 del 10/09/2015

OGGETTO:  DITTA  ASET  HOLDING  S.P.A.  VARIAZIONE  DI  TITOLARITA' 
DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI RECUPERO ENERGETICO DA 
BIOGAS NELL'AMBITO DELLA DISCARICA STRATEGICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI 
CON SEDE IN LOCALITA' MONTESCHIANTELLO NEL COMUNE DI FANO (PU)

IL DIRIGENTE DEL  SERVIZIO 10 - RISCHIO SISMICO - AMBIENTE - AGRICOLTURA - FONTI 

RINNOVABILI - PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

MONTONI FABRIZIO

VISTO

- la legge 7 agosto 1990, n° 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi) e le sue successive modifiche ed integrazioni;

-  il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle 

discariche di rifiuti;

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 (Norme in materia ambientale) e le sue successive 

modifiche ed integrazioni, di seguito indicati complessivamente come “Decreto Legislativo n. 420 

del 17/11/1998 e successive modifiche, concernenti rispettivamente, la responsabilità dirigenziale e 

le competenze dei dirigenti dei Servizi;

- la Delibera della Giunta Regionale della Regione Marche n. 639 del 03/04/2002 “Leggi Regionali 

n. 38/1998, n. 45/1998, n. 13/1999, n. 10/1999 - Conferimento delle funzioni amministrative agli enti 

locali  e  trasferimento  dei  beni  e  delle  risorse  finanziarie,  umane,  organizzative  e  strumentali  

correlate.”;

- il Decreto Legislativo 3 aprile 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  direttiva 

2008/98/CE del Parlamento e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga 

alcune direttive”;
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- la Legge Regionale n° 24 del 12 ottobre 2009 “Disciplina regionale in materia di gestione integrata 

dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” e, nella fattispecie, l’articolo 3 (Funzioni delle Province), della 

medesima legge;

-  il documento istruttorio Prot.n. 57314 del 10/09/2015 redatto dal Dott. Massimo Baronciani, ed 

allegato alla presente Determinazione; 

RITENUTO

- di condividere le risultanze del documento istruttorio allegato alla presente Determinazione;

- che quanto sopra attesti, di fatto, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti 

di legittimazione e dei presupposti rilevanti per il rilascio dell’autorizzazione ai sensi del Decreto 

Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

FATTA SALVA la transitorietà del presente atto in virtù di eventuali successive modifiche, rettifiche, 

integrazioni, aggiornamenti, diffide, sospensioni e revoche, anche a seguito di atti emanati dalle 

competenti autorità legislative, esecutive e giudiziarie.

VISTI

-  gli  articoli  41,  42 e 44 dell’adeguamento del Regolamento dell’Ordinamento degli  Uffici  e dei 

Servizi approvato con Delibera della Giunta Provinciale 11 luglio 2003, n° 272 che modifica ed 

integra le disposizioni  di  cui  alla  Delibera della  Giunta Provinciale  17 novembre 1998,  n° 420, 

concernenti la responsabilità dirigenziale e le competenze dei Dirigenti di Servizio;

- l’articolo 56 dello Statuto di questa amministrazione provinciale concernente le funzioni dirigenziali 

connesse all’affidamento delle responsabilità di Servizio.

Per quanto sopra esposto:

Vista la Delibera della Giunta Provinciale n. 80 del 10/05/2012 di approvazione del Piano Esecutivo 

di Gestione 2011/2013 ai sensi dell'art. 169 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo 

Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”. 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli  

Enti Locali”, ed in particolare:

- l’articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;

- l’articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa;
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Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis, comma 1 del 

Decreto  Legislativo  n°  267/2000,  come  introdotto  dall’art.  3  comma  1  del  Decreto  Legge 

10.10.2012, n. 174.

DETERMINA

-  di  autorizzare, ai  sensi  del  Decreto  Legislativo  03/04/2006  n°  152  ed  ai  sensi  del  Decreto 

Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, la  VARIAZIONE DI TITOLARITA’ DELL’AUTORIZZAZIONE 

ALL’ESERCIZIO  DELL’ATTIVITA’  DI  RECUPERO  ENERGETICO  DA  BIOGAS  NELL’AMBITO  

DELLA DISCARICA STRATEGICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI MONTESCHIANTELLO DI  

FANO (PU) A FAVORE DELLA DITTA :

Ragione Sociale: ASET HOLDING S.p.A.

P.IVA/CF/Reg.Imprese PU: 02122270412

Sede legale e amministrativa: Via Nolfi, 3/A – 61032 FANO

Sede impianto: Monteschiantello di Fano - (PU)

di stabilire che il presente atto integra la precedente Determinazione n° 917 del 18 marzo 2008 

rilasciata ai sensi della Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152;

-  di  stabilire che,  per  quanto  sopra,  rimane  fatto  salvo  quanto  ulteriormente  prescritto  nella 

Determinazione n° 917 del 18 marzo 2008;

- di stabilire che il presente atto si connette organicamente anche alla Determinazione n. 1778 del 

7 luglio 2010 ed avente ad oggetto: ASET SPA . AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE 

DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI MONTESCHIANTELLO DI FANO (PU). 

(DECRETO  LEGISLATIVO  18  FEBBRAIO  2005  N.  59  E  S.M.I.  DECRETO  LEGISLATIVO  3 

APRILE 2006 N. 152 – LEGGE REGIONALE N° 7/04 – LEGGE REGIONALE N°. 6/07)

- l di stabilire che la Ditta Aset Holding S.r.L., in relazione agli obblighi discendenti dalla 

presente autorizzazione,  risulta permanentemente responsabile  di  tutte le inosservanze, 

violazioni o difformità che dovessero manifestarsi rispetto ai contenuti ed alle prescrizioni 

dell’autorizzazione stessa, con esclusivo riferimento all’attività condotta presso l’impianto di 

valorizzazione energetica del biogas e delle sue pertinenze, oggetto dell’atto di che trattasi;

di stabilire la presente autorizzazione, pur esplicandosi in un atto comportante una compiuta ed 

autonoma efficacia amministrativa essendo riconducibile alla Ditta Aset Holding S.r.L. quale entità 

titolare della stessa, si connette organicamente alla più estesa Determinazione n. 1778 del 7 luglio 

2010, riconoscendo pertanto, contestualmente, gli obblighi e le responsabilità facenti capo all’ente 

gestore Aset S.p.A., in qualità di titolare della Determinazione n. 1778 del 7 luglio 2010 ed avente 

ad oggetto: ASET SPA . AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DELLA DISCARICA PER 
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RIFIUTI NON PERICOLOSI DI MONTESCHIANTELLO DI FANO (PU). (DECRETO LEGISLATIVO 

18 FEBBRAIO 2005 N. 59 E S.M.I. DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152 – LEGGE 

REGIONALE N° 7/04 – LEGGE REGIONALE N°. 6/07);

-  in tale specifico contesto Aset Holding S.p.A. e Aset S.p.A.  risultano titolari delle autorizzazioni 

summenzionate  (la  presente testè rilasciata  e la  citata Determinazione n.  1778 del  7 luglio), 

rispondendo entrambe le società, ognuna relativamente alle prescrizioni impartite con i rispettivi 

atti,  delle  responsabilità  derivanti  loro  dalla  normativa  di  settore,  così  come  dagli  atti 

amministrativi emanati;

- di precisare che il mancato rispetto di quanto altro prescritto con il presente atto ed eventuali 

successivi  aggiornamenti,  modifiche ed integrazioni,  comporta l’adozione dei provvedimenti  e le 

sanzioni penali previste dalla normativa vigente in materia e in particolare quelle previste dal Titolo 

VI, Cap. 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e ss.mm.ii; 

a) fatti salvi ed impregiudicati i diritti e gli interessi di soggetti terzi;

b) in  osservanza  di  tutte  le  leggi  ed  i  regolamenti  in  vigore,  anche  se  non  espressamente 

richiamati nel presente atto.

-  di  dare  atto che  il  responsabile  dell’istruttoria  e  del  procedimento  è  il  Dott.  Massimo 

Baronciani, Capoufficio dell’Ufficio 10.3.1 – Autorizzazioni agli impianti di Gestione dei Rifiuti; 

del Servizio 10 dell’Amministrazione Provinciale di Pesaro ed Urbino con sede in Via Gramsci, 7 in 

Pesaro  e  che  gli  atti  concernenti  la  presente  fattispecie  possono  essere  visionati  presso  il 

responsabile suddetto;

- di considerare che sono fatti  salvi specifici  e motivati provvedimenti  restrittivi  o integrativi da 

parte delle Autorità Sanitarie competenti per quanto riguarda la protezione della Salute Pubblica;

 - di rappresentare, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e sue 

successive  modifiche  ed  integrazioni,  che  la  presente  Determinazione  può  essere  impugnata 

dinanzi al TAR Marche con ricorso giudiziale entro e non oltre il termine perentorio di 60 giorni dal 

ricevimento  della  medesima,  oppure  entro  120  giorni  dal  ricevimento  con  ricorso  straordinario 

amministrativo al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n.1199/1971.

Si attesta inoltre che dal presente atto non deriva, né può comunque derivare, un impegno di 

spesa a carico della Provincia di Pesaro e Urbino.

Il Dirigente MONTONI FABRIZIO
(Sottoscritto con firma digitale)
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

 OGGETTO: DITTA ASET HOLDING S.P.A. VARIAZIONE DI TITOLARITA' 
DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI RECUPERO 
ENERGETICO DA BIOGAS NELL'AMBITO DELLA DISCARICA STRATEGICA PER 
RIFIUTI NON PERICOLOSI CON SEDE IN LOCALITA' MONTESCHIANTELLO NEL 
COMUNE DI FANO (PU)

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1900 / 2015
======================================================================

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa

Pesaro, lì  10/09/2015

Il Dirigente MONTONI FABRIZIO
(Sottoscritto con firma digitale)

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il  sottoscritto............................................in  qualità  di.  funzionario/P.O./Dirigente  della  Provincia  di  
Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli  effetti  di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la  
presente  copia  cartacea  è  conforme  all’originale  della  determinazione  n......  del  ....................firmata  
digitalmente  comprensiva  di  n.....  allegati,  e  consta  di  n.........pagine  complessive,  documenti  tutti  
conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro,____/___/_____                                         TIMBRO 
Firma_____________________________--
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Class.: 011-12-2 

Fasc.: 1/2012  

 

Al Dirigente del Servizio 10 

Ing.Fabrizio Montoni 
SEDE 

 

OGGETTO: Ditta Aset Holding S.p.A. – Variazione di titolarità dell’autorizzazione 

all’esercizio dell’attività di recupero energetico da biogas nell’ambito della 

Discarica strategica per rifiuti non pericolosi con sede in località 

Monteschiantello nel comune di Fano (PU) – NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, Parte Quarta e Parte Seconda. Decreto 

Legislativo 13 gennaio 2003, n° 36, Legge Regionale n° 24 del 12 ottobre 2009.  

 

 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

VISTO, 

 

- che l’impianto di smaltimento “Discarica strategica per rifiuti non pericolosi” ubicata in località 

Monteschiantello di Fano (PU) è autorizzata mediante i seguenti atti: 

- Determinazione n° 1778 del 7 luglio 2010 avente ad oggetto: ASET SPA.. AUTORIZZAZIONE 

INTEGRATA AMBIENTALE DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI MONTESCHIANTELLO 

DI FANO (PU). (DECRETO LEGISLATIVO 18 FEBBRAIO 2005 N. 59 E S.M.I. DECRETO LEGISLATIVO 3 

APRILE 2006 N. 152 – LEGGE REGIONALE 7/04 – LEGGE REGIONALE  6/07); 

- Determinazione n. 702 del 27/03/2012 avente ad oggetto:: DITTA ASET SPA - DISCARICA DI RIFIUTI 

NON PERICOLOSI DI MONTESCHIANTELLO COMUNE DI FANO - AUTORIZZAZIONE A MODIFICHE NON 

SOSTANZIALI APPORTATE ALL'AIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 1778 DEL 07/07/2010 

ARTICOLO  29-NONIES (PARTE II TITOLO III-BIS) DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N 152 

PUNTO 3  ALLEGATO 1 DELLA DGRM N 1547 DEL 05/10/2009 PUNTO 4.3 DELL'ALLEGATO A DELLA DGP 

N 417 AREA 4 - URBANISTICA – TERRITORIO. 

- Che la Società di scopo Aura S.r.L. costituita per volontà di Aset Holding S.p.A. società 

proprietaria della Discarica strategica per fiuti non pericolosi di Monteschiantello, è titolare a sua 

volta mediante Determinazione n° 917 del 18 marzo 2008 rilasciata alla Provincia di Pesaro – 
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Urbino dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di recupero energetico del biogas generato 

nell’ambito della discarica medesima,  

 

CONSIDERATO 

 

- che la presente Autorizzazione dispone la variazione di titolarità dell’Autorizzazione rilasciata 

mediante la precedente Determinazione Provinciale n° 917 del 18 marzo 2008 in seguito ad istanza 

motivata in questo stesso apparto istruttorio. 

- che la presente autorizzazione si riconnette inoltre, alla più generale Determinazione n° 1778 del 7 

luglio 2010 facente capo ad aset S.p.A.ed avente ad oggetto: ASET SPA.. AUTORIZZAZIONE 

INTEGRATA AMBIENTALE DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI MONTESCHIANTELLO 

DI FANO (PU). (DECRETO LEGISLATIVO 18 FEBBRAIO 2005 N. 59 E S.M.I. DECRETO LEGISLATIVO 3 

APRILE 2006 N. 152 – LEGGE REGIONALE 7/04 – LEGGE REGIONALE  6/07)  coesistendo in uno stretto ed 

imprescindibile legame di natura tecnico – operativa. e permettendo così la naturale interconnessione 

organica tra i suddetti atti amministrativi e le rispettive modifiche non sostanziali che questi introducono. 

 

DATO ATTO, 

 

- che è stata condotta un’autonoma valutazione sul contenuto della documentazione tecnica, al fine 

di proporre l’inserimento nell’autorizzazione, delle prescrizioni idonee a garantire la tutela 

dell’interesse pubblico conformemente ai principi fondamentali riguardanti la corretta gestione dei 

rifiuti ai sensi della Parte Quarta (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti 

inquinati), Titolo I (Gestione dei rifiuti), Capo I (Disposizioni generali), articolo 178 (Principi), 

secondo i quali: “la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di 

prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i 

soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo dei beni da cui 

originano i rifiuti, nonché del principio “chi inquina paga”; 

- che la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, 

trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di 

partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali; 
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- mediante Determinazione n° 1778 del 7 luglio 2010 avente ad oggetto: “ASET SPA - 

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI 

MONTESCHIANTELLO DI FANO (PU). (DECRETO LEGISLATIVO 18 FEBBRAIO 2005 N. 59 E S.M.I. 

DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152 – LEGGE REGIONALE 7/04 – LEGGE REGIONALE 6/07)” 

ASET, in qualità di ente Gestore entrava in possesso dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per la 

gestione della Discarica Strategica per rifiuti non pericolosi sita in Fano località Monteschiantello; -

- la suddetta Determinazione incorporava, relativamente ai principi insiti nella stessa autorizzazione 

integrata, tutte le precedenti autorizzazioni di carattere ambientale, collegandosi così anche alla 

presente autorizzazione; 

 - a sua volta la Società di scopo Aura S.r.L. costituita per volontà di Aset Holding S.p.A. società 

proprietaria della Discarica strategica per fiuti non pericolosi di Monteschiantello, era divenuta 

titolare all’esercizio dell’attività di recupero energetico del biogas generato nell’ambito della 

discarica medesima, rilasciata alla Provincia di Pesaro – Urbino mediante Determinazione n° 917 

del 18 marzo 2008; 

- la sempre più elevata percentuale di raccolta differenziata limitava sensibilmente lo smaltimento in 

discarica della frazione organica dei rifiuti urbani causando la diminuzione della produttività attesa 

di biogas e comportando, di conseguenza, la l’abbassamento complessivo della  remunerazione 

derivante dalla vendita di energia elettrica sul mercato;  

- il perdurare delle difficoltà legate alla produzione dell’energia elettrica e della concomitante bassa 

remunerazione degli investimento sostenuti per la realizzazione delle diverse sezioni impiantistiche, 

inducevano l’organo decisionale di Aset Holding S.p.A. a procedere con una fusione straordinaria 

per incorporazione della società partecipata al fine di ottimizzare i costi gestionali; 

- con successivo atto di fusione avvenuto in data 19 maggio 2015 la Società Aura S.r.L. cessava la 

propria attività venendo inglobata in da Aset Holding S.p.A. mediante ulteriore incorporazione che 

permetteva il definitivo subentro della Società medesima.  

 

CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE E QUINDI 

DISPOSIZIONI DELLA STESSA, I SEGUENTI ELABORATI TECNICI – AMMINISTRATIVI E GRAFICI: 

 

ELABORATI TECNICO – AMMINISTRATIVI 
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1) Istanza (prot. n° 41260/15) avente ad oggetto: “Decreto Legislativo n° 152/2006  – Variazione 

di ragione sociale / ITitolarità di autorizzazione;. 

2)) Relazione Tecnica avente ad oggetto: “Discarica di Monteschiantello – comune di Fano (PU) – 

domanda di variazione di titolarità dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di recupero 

energetico da biogas – relazione sull’attività”; 

3) Atto di fusione per incorporazione – Repubblica Italiana (Repertorio n° 79604 – Raccolta n° 

19560) – Registrato a Fano il 26 maggio 2015 al n° 2992 serie 1t; 

4) Visura di evasione Ditta AURA S.r.L. (Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Pesaro – 

Urbino): data cancellazione: 4 giugno 2015; 

5) Visura di evasione Ditta ASET HOLDING S.p.A. (Camera di Commercio Industria e Agricoltura di 

Pesaro – Urbino): data iscrizione: 27 maggio 2015; 

6) Visura di evasione Ditta ASWM S.r.L. (Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Pesaro – 

Urbino): data iscrizione: 27 maggio 2015; 

7) Atto di fideiussione emesso dalla BANCA DELLE MARCHE S.p.A. in favore 

dell’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO – URBINO (Beneficiario) polizza del 7 dicembre 

2007 – fideiussione n° 26780; 

8) Copia di estratto di avvenuto BONIFICO avente ad oggetto: “Oneri istruttorii Decreto Legislativo 

152/2006 – gestione rifiuti – c.a.p. 7840/4E” con importo di € 300,oo; 

9) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà presentata da ASET Holding S.p.A. in data 30 

giugno 2015. 

ELABORATI GRAFICI 

 

10) Tavola 01 denominata: “planimetria generale impianto biogas”; 

11) Tavola 021 denominata: “skid metallico con sottostazione di regolazione”; 

129 Tavola 03 denominata: “area tecnologica impianto biogas e di recupero energetico”.; 

  

Tutto ciò premesso, per tutti i motivi, in fatto ed in diritto, così come sopra illustrati, richiamati 

ed argomentati, il sottoscritto Dott. Massimo Baronciani, responsabile dell’istruttoria in oggetto, 

acquisite ed esperite tutte le valutazioni necessarie al fine di poter accertare la sussistenza delle 

condizioni per il rilascio della presente Determina, 
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PROPONE 

 

1) di autorizzare la VARIAZIONE DI TITOLARITÀ DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ 

DI RECUPERO ENERGETICO DA BIOGAS NELL’AMBITO DELLA DISCARICA STRATEGICA PER RIFIUTI NON 

PERICOLOSI CON SEDE IN LOCALITÀ MONTESCHIANTELLO NEL COMUNE DI FANO, a favore della Ditta: 

 

Ragione Sociale: ASET HOLDING S.p.A. 

P.IVA/CF/Reg.Imprese PU: 02122270412  

Sede legale e amministrativa: Via Nolfi, 3/A – 61032 FANO 

Sede impianto: Monteschiantello di Fano - (PU) 

 

2)di considerare la presente autorizzazione nella sua accezione di modifica non sostanziale la quale 

s’inserisce a sua volta organicamente nella stessa Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata 

con Determinazione n° 1778 del 7 luglio 2010, facente capo ad Aset S.p.A.ed avente ad oggetto: 

ASET SPA.. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON 

PERICOLOSI DI MONTESCHIANTELLO DI FANO (PU). (DECRETO LEGISLATIVO 18 FEBBRAIO 2005 N. 59 

E S.M.I. DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152 – LEGGE REGIONALE 7/04 – LEGGE REGIONALE  

6/07); 

3) di far salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri organismi; 

4) di stabilire che tutte le prescrizioni, in quanto applicabili, previste dal Decreto Legislativo 3 

aprile 2006, n. 152, recentemente integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2006, n. 4, dal 

Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128, e dal Decreto Legislativo 3 dicembre 2005, n. 205, e da 

qualsiasi altra norma anche regionale vigente in materia, si intendono richiamate come prescrizioni 

dell’atto autorizzativo;  

5) di stabilire che l’inosservanza di quanto prescritto nell’atto autorizzativo comporta i 

provvedimenti e le sanzioni amministrative e/o penali previste dalla vigente normativa in materia ed 

in particolare quelle previste dal TITOLO VI del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;  

6) di stabilire che il presente atto potrà essere modificato o revocato ai sensi delle disposizioni di 

legge vigenti in materia.  
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QUADRO RIASSUNTIVO 

 

- mediante Determinazione n° 1778 del 7 luglio 2010 avente ad oggetto: “ASET SPA - 

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI 

MONTESCHIANTELLO DI FANO (PU). (DECRETO LEGISLATIVO 18 FEBBRAIO 2005 N. 59 E S.M.I. 

DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152 – LEGGE REGIONALE 7/04 – LEGGE REGIONALE  6/07)” 

ASET, in qualità di ente Gestore entrava in possesso dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per la 

gestione della Discarica Strategica per rifiuti non pericolosi sita in Fano località Monteschiantello. 

La suddetta Determinazione incorporava, relativamente ai principi insiti nella stessa autorizzazione 

integrata, tutte le precedenti autorizzazioni di carattere ambientale. La Società di scopo Aura S.r.L. 

costituita per volontà di Aset Holding S.p.A. società proprietaria della Discarica strategica per fiuti 

non pericolosi di Monteschiantello, era divenuta titolare all’esercizio dell’attività di recupero 

energetico del biogas generato nell’ambito della discarica medesima, rilasciata alla Provincia di 

Pesaro – Urbino mediante Determinazione n° 917 del 18 marzo 2008. La sempre più elevata 

percentuale di raccolta differenziata limitava sensibilmente lo smaltimento in discarica della 

frazione organica dei rifiuti urbani inibendo la produttività attesa di biogas e comportando, di 

conseguenza, la l’abbassamento complessivo della remunerazione derivante dalla vendita, sul 

mercato, di energia elettrica. Il perdurare delle difficoltà legate alla produzione dell’energia elettrica 

e della concomitante bassa remunerazione degli investimento sostenuti per la realizzazione delle 

diverse sezioni impiantistiche, inducevano l’organo decisionale di Aset Holding S.p.A. a procedere 

con una fusione straordinaria per incorporazione della società partecipata al fine di ottimizzare i 

costi gestionali. Con successivo atto di fusione avvenuto in data 19 maggio 2015 la Società Aura 

S.r.L. cessava la propria attività venendo inglobata in da Aset Holding S.p.A. mediante ulteriore 

incorporazione che permetteva il definitivo subentro della Società medesima, creando così i 

presupposti per il rilascio della presente autorizzazione.  

 

 

DATI STORICI RELATIVI ALL’IMPIANTO ESISTENTE DI RECUPERO ENERGETICO DEL BIOGAS 
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Ragione Sociale: ASET HOLDING S.p.A. 

P.IVA/CF/Reg.Imprese PU: 02122270412  

Sede legale e amministrativa: Via Nolfi, 3/A – 61032 FANO 

Sede impianto: Monteschiantello di Fano - (PU) 

 

 

ELEMENTI DI NATURA TECNICO – GESTIONALE CONNESSI AL RECUPERO DEL BIOGAS ED ALLA 

SUA TRASFORMAZIONE IN ENERGIA ELETTRICA, NELL’IMPIANTO ESISTENTE 

 

 

- L’attività di recupero energetico viene effettuata tramite la captazione del biogas che si produce 

all’interno dei processi di degradazione anaerobica della frazione di sostanza organica contenuta 

nello stesso rifiuto conferito presso la discarica e la successiva sua combustione nell’ambito di un 

gruppo elettrogeno collegato alla rete nazionale di distribuzione preposto alla cessione dell’energia 

elettrica ivi prodotta. Il biogas estratto viene di norma convogliato ad un motore endotermico al 

quale è accoppiato un generatore di energia elettrica. Nei casi in cui si verifica un “fermo impianto”, 

il biogas, come da norma, viene automaticamente diretto in un combustore ad alta temperatura per 

essere bruciato e garantire, di conseguenza, la continuità dell’opera di bonifica della discarica stessa. 

- L’impianto di estrazione e produzione biogas consta dei seguenti principali elementi: a) n° 91 

pozzi biogas in elevazione; b) n° 18 pozzi percolato/biogas; c) n° 9 pozzi in sponda; d) n° 15 

trincee interrate nel corpo rifiuti; e) n° 8 sottostazioni di regolazione a 9 – 15 ingressi; f) n° 8 linee 

principali di trasporto biogas per le stazioni di regolazione; :g) sistema di estrazione percolato dai 

pozzi biogas mediante n° 40 eiettori pneumatici; h) n° separatori di condensa in linea, dotati di 

pompa pneumatica; i) n° 1 ce- L’impianto di produzione di energia elettricantrale di estrazione e 

combustione biogas modulare con potenzialità nominale da 750 a 21500 Nm3/h; l) n° 1 locale 

quadri di comando della centrale di estrazione. 

- L’impianto di produzione di energia elettrica consta dei seguenti principali elementi: a) n° 1 

gruppo di produzione energia elettrica da 1064 kW composto delle seguenti sezioni funzionali: 1) 

motore a gas, 2) generatore sincrono trifase; 3) gruppo elettroradiatori, 4) gruppo termoreattore per 

il trattamento dei fumi di scarico del motore; 5) quadro di comando e controllo. 
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- L’attività di recupero consiste, in sostanza, nell’estrazione del biogas il quale viene impiegato 

come combustibile di alimentazione di un gruppo per la produzione di energia elettrica. Il recupero 

energetico, nella fattispecie, si configura come attività di RECUPERO R1 individuata nell’Allegato C 

alla Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152. Il rifiuto gestito nel contesto della 

discarica è il BIOGAS con CER 190699. 

-Il quantitativo annuo avviato a recupero e/o combustione in torcia si attesta, annualmente, in torno 

ai 2.700 t/anno. 

-Il gas estratto viene utilizzato per la produzione di energia elettrica per un periodo medio di ore pari 

a 7.600. 

 

 

DOCUMENTAZIONE TECNICA 

 

 

1)) Relazione Tecnica avente ad oggetto: “Discarica di Monteschiantello – comune di Fano (PU) – 

domanda di variazione di titolarità dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di recupero 

energetico da biogas – relazione sull’attività”; 

 

ELABORATI GRAFICI 

 

1) Tavola 01 denominata: “planimetria generale impianto biogas”; 

2) Tavola 021 denominata: “skid metallico con sottostazione di regolazione”; 

3) Tavola 03 denominata: “area tecnologica impianto biogas e di recupero energetico”.; 

 

 

                                                    IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA  

                                                                                               F.to Dott. Massimo Baronciani         
 

MB/mb 
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