




























































Sportello Unico per le Attivita' Produttive (art. 38 L133/2010)
Comunicazione pratica SUAP (art. 6 allegato tecnico DPR 160/2010)

Suap BASCIANO in delega alla CCIAA di TE

Identificativo nazionale SUAP: 2808

IMPRESA RICHIEDENTE

INFORMAZIONI PRATICA

TERSIGNI MAGNONE DANILO

06801750586

Denominazione: SAMA MARKETING E PRODUZIONE SRL

Codice fiscale: ROMAProvincia sede legale:

06801750586-01082017-1725

Oggetto: Realizzazione di un impianto di gestione Rifiuti di imballaggio con operazioni di messa in riserva

Codice Pratica:

TRSDNL74L18I838P

REP_PROV_TE/TE-SUPRO/0024451 del 21/12/2019Protocollo:

In allegato alla presente comunicazione si trasmette Provvedimento Dirigenziale DPC024 n° 409 del
27/11/2019, rilasciato dal competente ufficio regionale relativamente alla VARIANTE NON SOSTANZIALE
DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, giusto provvedimento conclusivo del Comune di Basciano prot.
2680 del 16/05/2018.

Per conoscenza dell'avvenuto adempimento si trasmette:
- alla Regione Abruzzo Servizio DPC025
- alla Provincia di Teramo - Area 2, Rifiuti
- alla Ruzzo Reti Spa di Teramo
- all'ARTA Distretto Provinciale di Teramo
- alla ASL Dip. Prevenzione SIESP di Teramo

Il Responsabile del SUAP
Geom. Donato D'EVANGELISTA

Gentile utente,
la seguente comunicazione Le e' stata inviata dallo sportello SUAP del comune di BASCIANO, in relazione alla
Sua pratica n.06801750586-01082017-1725
SUAP mittente: Sportello n.2808 - Suap BASCIANO in delega alla CCIAA di TE
Pratica: 06801750586-01082017-1725
Impresa: TRSDNL74L18I838P - SAMA MARKETING E PRODUZIONE SRL
Protocollo pratica: REP_PROV_TE/TE-SUPRO 0003080/11-08-2017
Protocollo della comunicazione: REP_PROV_TE/TE-SUPRO 0024451/21-12-2019.

Qualora fosse necessario trasmettere comunicazioni e documentazione integrativa al SUAP, si chiede al
destinatario della presente di utilizzare la funzione "MyPage" del portale impresainungiorno.gov.it.
Per le modalitÃ  di utilizzo della funzione si rimanda al Manuale Operativo Funzioni di Compilazione Pratiche
scaricabile dall'applicativo di Front-Office per la compilazione pratiche.Si ricorda inoltre che i formati
ammessi per gli allegati alle pratiche SUAP sono i seguenti:
pdf; pdf.p7m; xml; dwf; dwf.p7m; svg; svg.p7m; jpg; jpg.p7m
Pertanto sia i documenti che gli uffici SUAP allegano a comunicazioni effettuate tramite la Scrivania Virtuale,
sia i documenti trasmessi da imprese, intermediari ed enti terzi ai SUAP tramite PEC, devono rispettare tali
formati.

Comunicazione SUAP pratica n.06801750586-01082017-1725 - SUAP 2808 -
TRSDNL74L18I838P SAMA MARKETING E PRODUZIONE SRL

Oggetto:

www.impresainungiorno.gov.it - Comunicazione pratica SUAP versione 1.0



Suap BASCIANO in delega alla CCIAA di TE

Identificativo nazionale SUAP: 2808

ALLEGATI PRESENTI

PresaAtto-AUA-Mod.NOsostanziale.pdf - Provvedimento Dirigenziale DPC024 n° 409 del 27/11/2019
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GIUNTA REGIONALE 
 

DETERMINAZIONE n. DPC024/409    del 27/11/2019 
 
DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI  
 
SERVIZIO 

 
GESTIONE E QUALITA’ DELLE ACQUE  

 
UFFICIO 

 
Scarichi Teramo 

 
OGGETTO: 

 
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE di cui al D.P.R. n.  59 del 13.3.2013. 
Ditta SAMA Marketing e Produzione srl - Basciano TE. PRESA ATTO modifica non 
sostanziale di A.U.A adottata con Determinazione DPC024 n. 124 del 29.3.2018 (Impianto 
sito in Zona Industriale di Basciano, con attività di recupero rifiuti non pericolosi - sede 
legale: via Emanuele Gianturco 6-Roma - Cod. Fisc./P. Iva 06801750586 – Codice 
Ateco:46.09.00 - Gestore Impianto SAVORITI Ennio) (rif.pratica n. 06801750586-
01082017-1725-suap 2808) 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO l’articolo 107 comma 3 lettera f) del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. “Testo 

unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
VISTO il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 e  s.m.i. recante “Norme in materia ambientale”e 

smi; 
VISTE  • la Legge Regionale 22 novembre 2001 n. 60 recante”Regime autorizzatorio degli 

scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche”; 
• la Legge Regionale 29 Luglio 2010, n. 31 e  s.m.i. recante “Norme regionali 

contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”; 
• la Legge Regionale 3 novembre 2015 n. 36: Disposizioni in materia di acque e di 

autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle 
acque reflue urbane in attuazione dell’art 124,commma6, del DLgs 152/2006 e 
modifica alla L.R.5/2015; 

• la D.G.R. 668/2015  “Indirizzi in materia di applicazione della disciplina 
dell’Autorizzazione Unica Ambientale agli scarichi idrici di acque reflue assimilate 
alle domestiche in pubblica fognatura”; 

VISTO  Il Piano di Tutela delle Acque approvato con delibere consiliari della Regione Abruzzo n. 
51/9 e 51/10 del 16/12/2015  

VISTE • la D.G.R. 500/2009 – Dir. 91/676/CEE – D.Lgs. n. 152/2006 – D.M. 7 aprile 2006, 
[n. 209] del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali – Approvazione “Disciplina 
regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento in zone non 
vulnerabili da nitrati e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’art. 101, 
comma 7, lett. a), b), c), del D.Lgs. n. 152/2006 e delle piccole aziende 
agroalimentari”; 

• la D.G.R. 599/2009 “Direttiva Tecnica Regionale per l’utilizzazione agronomica 
delle acque di vegetazione dei frantoi oleari”; 

VISTE • la D.G.R. del 26.04.2006 n. 436 (B.U.R.A. n. 31 del 24/05/2006), con la quale 



vengono definite le modalità, i criteri per l’attribuzione alle Province delle funzioni 
amministrative relative al rilascio dell’autorizzazione di cui al D.P.R. 203/88, le altre 
attività connesse in materia di inquinamento atmosferico e l’approvazione del 
tariffario per la determinazione degli oneri a carico di richiedenti, a far data dal 
25.05.2006; 

• la D.G.R. n. 517 del 25 maggio 2007 “Decreto Legislativo n. 152 del 03.4.2006 – 
parte V. Riordino e Riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il 
rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per 
l’adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all’art. 272 comma 2), 
pubblicata sul BURA n. 55 del 27 Giugno 2007”; 

VISTO  Il vigente Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria della Regione 
Abruzzo 

VISTA La Legge 26 ottobre 1995, n. 447, “Legge quadro sull’inquinamento acustico” 

VISTO  Il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n 99, “ Attuazione della Direttiva n 86/278/CEE 
concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi 
di depurazione in agricoltura 

VISTA La DGR n 465  del 26 maggio 2008: Modello di comunicazione per attività di recupero 
rifiuti non pericolosi/pericolosi 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 07/09/2010 “Regolamento per la 
semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, 
ai sensi dell’art. 38, comma 3, del Decreto Legge 25/06/2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 06/08/2008, n. 133”; 

VISTO Il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 “Regolamento per la 
semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, 
a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59  “Regolamento recante al 
disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti 
amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti 
non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale”; 

CONSIDERATO che il Regolamento, anche se non interviene sull’assetto delle competenze di settore che 
pertanto restano immutate, all’articolo 2, c. 1, lettera b) del D.P.R. 59/2013 aveva individuato 
nella Provincia l’autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo o aggiornamento dell’AUA, 
e all’art. 3 elenca e specifica i titoli abilitativi rientranti nella stessa 

VISTA la Legge Regionale n° 32 del 20/10/2015 di riordino delle funzioni amministrative delle 
Province in attuazione della L. 56/2014, e quanto in essa recante all’art. 3 comma 1: Sono 
oggetto di trasferimento alla Regione le seguenti funzioni amministrative attribuite,conferite 
o comunque esercitate dalle Province prima dell’entrata in vigore della presente 
legge,secondo le norme richiamate di seguito e nell’allegato A:…   omissis….  Lett. s) le 
funzioni in materia di tutela ambientale, sulla base delle competenze assegnate alla Regione 
dalla vigente normativa statale di settore; in particolare ai sensi dell’art 2 comma 1, lette b) 
del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la 
disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione degli adempimenti 
amministrativi in materia ambientale ….omissis…) la Regione è l’autorità competente ai fini 
del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’autorizzazione unica ambientale 

VISTA la D.G.R. n. 144 del 4 marzo 2016 di recepimento, ai sensi dell’art. 8, comma 3 della Legge 
Regionale 20 ottobre 2015, n. 32; 



CONSIDERATO CHE la Ditta SAMA Marketing e Produzione srl, come in oggetto individuata, è titolare di 
Autorizzazione Unica Ambientale adottata con determinazione DPC024 n. 124 del 29.3.2018 
e rilasciata dal Comune di Basciano con provvedimento conclusivo prot. n. 2680 del 
16.5.2018; 
CHE l’AUA ricomprende i seguenti titoli abilitativi di cui al DPR 59/2013, art. 3 comma 1: 
lettera a) “autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della 
parte terza del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152”; 
lettera c) “autorizzazione emissioni in atmosfera  per gli stabilimenti di cui all’art. 269 del 
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152”; 
lettera e)  “comunicazione  o nulla osta di cui all’art. 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 
ottobre 1995, n. 447”; 
lettera g) “comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 215, 216 del D.Lgs. 3 aprile 
2006, n. 152”; 
CHE con n. 2 invii PEC del 17.8.2019 (acquisiti al prot. Reg.le n. 237723 e n. 237728 del 
22.8.2019) il SUAP del Comune di Basciano in delega alla CCIAA (rif.pratica n. 
06801750586-01082017-1725-suap 2808)  ha trasmesso la comunicazione della ditta in 
oggetto, di richiesta variante non sostanziale dell’AUA sopra indicata per l’impianto di 
stoccaggio e recupero rifiuti di imballaggio, in corso di realizzazione, riferendo quanto di 
seguito riportato: 
“Nella fase di cantiere la ditta ritiene opportuno apportare delle modifiche ed adeguamenti 
tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali, in particolare:  

1) Modifiche architettoniche relative alla tettoia di ampliamento del capannone 
esistente e modifica layout interno: al posto della tettoia sarà realizzata una 
struttura di ampliamento chiusa sui tre lati non confinanti con il capannone esistente 
consentendo di mitigare sia l’impatto acustico che gli effetti del vento sui rifiuti 
stoccati ed una migliore organizzazione degli spazi di lavoro, senza modificare le 
superfici di stoccaggio;  

2) Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia: è previsto solo un modello 
diverso ma con caratteristiche tecniche compatibili con quanto già autorizzato;  

3) scarico delle acque di seconda pioggia ed acque meteoriche (acque bianche) 
provenienti dalla copertura del fabbricato e dall’area esterna non 
impermeabilizzata, non soggette ad autorizzazione: si avrà un miglioramento 
ambientale in quanto le acque meteoriche non saranno più recapitate su suolo ma in 
rete pubblica acque bianche (NULLA OSTA TECNICO prot. CDG-0057362-P del 
31/01/2019 rilasciato da ANAS)  

4) spostamento della cappa aspirante e del sistema di abbattimento delle polveri che si 
generano nella sezione di triturazione (punto di emissione E1) per una migliore 
organizzazione degli spazi di lavoro;  

5) modifiche dell’impianto antincendio conseguenti alle modifiche architettoniche.  
6) Le modifiche progettuali apportate non riguardano la potenzialità, la tipologia dei 

CER e le operazioni di trattamento dell’impianto autorizzato che pertanto 
rimarranno invariate rispetto a quanto autorizzato”. 

 

VISTA la documentazione trasmessa con la domanda di variante non sostanziale;  
 

PRESO ATTO Che sono stati acquisiti i relativi atti di assenso circa la decisione oggetto del presente 
provvedimento da parte delle amministrazioni coinvolte al rilascio dei titoli abilitativi di cui 
all’art. 3 c.1 D.P.R. n. 59/ 2013 rientranti nella variante non sostanziale dell’AUA e di 
seguito specificati: 

• Per la lett.a) la soc. Ruzzo Reti spa di Teramo con nota prot. 31701 del 3.10.2019 
(acquisita al prot. reg.le n. 276566/3.10.2019)  ha confermato, con prescrizione, la 
validità dell'autorizzazione n. 2680 del 16.05.2018 allo scarico in pubblica fognatura 
delle acque di prima pioggia provenienti dall'impianto sito in S.S. 150 Contrada 
Salara –Zona lnd.le  Basciano, emessa con prot. 341 del 3.1.2018 e ricompresa 
nell'AUA, “CONSIDERATO che la modifica non sostanziale di cui trattasi non 
comporta modifiche qualitative e/o quantitative per lo scarico di acque meteoriche 
di prima pioggia nella pubblica fognatura delle acque reflue rispetto a quanto già 
autorizzato dalla Scrivente con prot.341 del 3.1.18. Con la presente si conferma la 
validità dell’autorizzazione…omissis…fatta eccezione per il punto 19 che si ritiene 



integralmente sostituito dal seguente: entro 60 (sessanta) giorni dalla data di 
attivazione dello scarico, e successivamente con cadenza annuale per tutta la durata 
del provvedimento di A.U.A., a pena di sospensione della presente autorizzazione, 
dovrà essere inviato un certificato di analisi delle acque di prima pioggia dal 
dilavamento dei piazzali, con riferimento ai parametri della tab. 3 in all. 5 del D.lgs 
152/06 tipizzanti lo scarico. Il certificato dovrà in ogni caso contenere la valutazione 
dei parametri COD, Solidi Sospesi Totali, Idrocarburi Totali, Tensioattivi Totali, 
Alluminio, Mercurio, Zinco, Piombo, Nichel, Ferro, Rame, Cadmio, Grassi e oli 
animali/vegetali, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati. Tale 
prescrizione costituisce parte integrante del titolo abilitativo allo scarico”; 

• Per la lett.c) il Servizio DPC025 della Regione Abruzzo con nota prot. interno n. 
313492/11.11.2019 ha ritenuto la suddetta modifica NON SOSTANZIALE ai sensi 
della legislazione vigente, ed “ha confermato quanto disposto nell’atto di assenso 
prot. int. DPC025 n. 62035 del 2.3.2018 denominato ALLEGATO 2 parte integrante 
al provvedimento di AUA n. DPC024/124 del 29.3.2018” ; 

• Per la lett.g) la Provincia di Teramo–Area 2 con nota prot. 14312/4.6.2019 
(acquisita al prot. reg.le n. 166427/4.6.2019) ha comunicato che “si prende atto di 
quanto comunicato e della documentazione trasmessa…omissis…si ritiene che le 
modifiche architettoniche relativa alla tettoia di ampliamento del capannone 
esistente e del layout interno costituisca variante non sostanziale”; 

RITENUTO Pertanto che la richiesta avanzata dalla Ditta SAMA Marketing e Produzione srl, in oggetto 
individuata, costituisce variante non sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale 
adottata con determinazione DPC024 n. 124 del 29.3.2018 (rilasciata dal Comune di 
Basciano con provvedimento conclusivo prot. n. 2680 del 16.5.2018), facendo salvi gli 
eventuali diritti di terzi , disposizioni e direttive vigenti in materia, nonché le 
autorizzazioni, concessioni e nulla osta di competenza di altri Enti e Organismi, previsti 
dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività dell’impresa; 

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del 
presente provvedimento; 

VISTA la L.R. n. 77 del 14.09.1999 concernente “Norme in materia di organizzazione e rapporti di 
lavoro della Regione Abruzzo” ed in particolare l’art. 5, comma 2, lettera a) che prevede 
l’adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi 
compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno; 

DATO ATTO  che il Responsabile dell’Ufficio Dott.ssa Simonetta D’Amico e la sottoscritta, ai sensi  
dell’art. 6 bis della L. n 241/1990 e smi, non si trovano in conflitto di interesse; 

 
a termini delle vigenti norme legislative e regolamentari 

 
DETERMINA 

 
per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono per integralmente riportate e trascritte: 
 

DI PREDERE ATTO  

 

 
 
Che la richiesta avanzata dalla Ditta SAMA Marketing e Produzione srl, in oggetto 
individuata, costituisce variante non sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale 
adottata con determinazione DPC024 n. 124 del 29.3.2018 e rilasciata dal Comune di 
Basciano con provvedimento conclusivo prot. n. 2680 del 16.5.2018 (Impianto sito in 
Zona Industriale di Basciano, con attività di recupero rifiuti non pericolosi - sede legale: 
via Emanuele Gianturco 6-Roma - Cod. Fisc./P. Iva 06801750586 – Codice 
Ateco:46.09.00 - Gestore Impianto SAVORITI Ennio); 
 

DI DARE ATTO  CHE il presente provvedimento è comunque subordinato all’osservanza della normativa 
di settore e delle prescrizioni tecnico gestionali riportate negli ALLEGATI 1, 2, 2.1 e 3 
alla determinazione DPC024 n. 124 del 19.3.2018 unitamente alla prescrizione 
indicata dalla Ruzzo Reti spa nella propria nota prot. 31701 del 3.10.2019 come 
sopra riportata;   



CHE il presente provvedimento conserva la durata indicata nel provvedimento regionale 
di cui sopra, ai sensi dell’art. 3 comma 6 del DPR 13 marzo 2013 n 59 pari a quindici 
anni: essa deve essere conservata presso lo stabilimento, unitamente alla documentazione 
presentata a corredo dell’istanza e alla documentazione integrativa, a disposizione degli 
Enti e Organi preposti ai controlli; 
CHE la domanda di rinnovo AUA deve essere presentata almeno sei mesi prima della 
scadenza con le modalità indicate all’art 5 del DPR 59/13: la Regione Abruzzo, ai sensi 
di quanto previsto all’art 5, comma 5, del DPR 59/2013, può comunque imporre il 
rinnovo dell’autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute 
nell’autorizzazione stessa, prima della scadenza, ove ricorrano i casi previsti nel 
suddetto comma; 
CHE in caso di variazione del regime societario, l’impresa subentrante dovrà richiedere 
la voltura del presente provvedimento; 
CHE in caso di modifica del Gestore dello stabilimento, all’impresa è fatto obbligo di 
comunicare tale cambiamento; 
CHE in caso si intenda effettuare una modifica dell’attività o dell’impianto il Gestore è 
obbligato ad osservare le disposizioni di cui all’art. 6 del DPR 59/13; 
CHE eventuali autorizzazioni inerenti i medesimi titoli abilitativi oggetto del presente 
atto, cessano di essere validi al momento in cui l’A.U.A. diventa vigente. 
 

DI TRASMETTERE in modalità telematica il presente provvedimento al SUAP del Comune competente per 
territorio, alla ditta ed ai destinatari di seguito elencati (soggetti di cui all’art. 2 c. 1 lett. 
c, del DPR 59/2013 coinvolti nel procedimento):  
Regione Abruzzo Servizio DPC025, 
Comune di Basciano, 
Provincia di Teramo-Area 2, Rifiuti 
Ruzzo Reti spa Teramo, 
ARTA  Distretto Provinciale di Teramo,  
ASL  Dip. Prevenzione SIESP di Teramo. 
 

Contro il presente provvedimento, come prevede l’art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 90 n. 241 e successive 
modifiche e integrazioni, è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 
60 giorni dalla data del presente atto o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 
 
                  L’Estensore                                                                                     Il Responsabile dell’Ufficio 
     Dott.ssa Simonetta D’Amico                                                                        Dott.ssa Simonetta D’Amico 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
        ai sensi dell’art.3 c.2, D.Lgs 39/93                                                                                                      ai sensi dell’art.3 c.2, D.Lgs 39/93 
 
 
 

Il Dirigente 
Dott.ssa Sabrina Di Giuseppe 
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categoria imballaggi nell'impianto sito in S.S. 150 Contrada Salara -Zona lnd.le - Basciano, acquisita
agli atticon prot. 28457 de|1210912019).
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Spett.le

SUAP del Comune di

BASCIANO

ln delega alla CCIAA di Teramo

Pec: suap.te@cert.camcom.it

Pec:

e p.c.

Spett.le

REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Opere Pubbliche, Governo
del Territorio e
Politiche Ambientali
Servizio Gestione e qualità delle acque
Portici San Bemardino, 25
67100 L'AQUILA

dpc024@pec.reqione. abruzzo. it

Spett.le difta
SAMA MARKETING E PRODUZIONE srl
Via Emanuele Gianturco, 6

00'196 ROMA

Pec: samamarketingeproduzionesrl@pec.it

ln riferimento all'istanza in oggetto,

PRESO ATTO di quanto è descritto nella "Relazione Tecnica" rev. 02 del 15-05-2019 "Variante

non sostanziate Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue provenienti
da un impianto di stoccaggio e recupero rifiutidi imballaggio";

CONSIDERATO che la modifica non sostanziale di cui trattasi non comporta modifiche
qualitative e/o quantitative per lo scarico di acque meteoriche di prima pioggia nella pubblica

fognatura delle acque reflue rispetto a quanto già autorizzato dalla Scrivente con prot. 341 del

03t0112018;

Società a capitale interamente pubblico sottoposta al controllo analogo dell'ATO N. 5 TE

Azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2015 N. 3094U14/S

Via Nicola Dati, 18 - 64100 Teramo - Tel. 0861.3101 - www.ruzzo.it - C.F. P. IVA 01522960671

Posta certif icata: protocollo @ ruzzocerl.it
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con la presente si conferma la validità dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura
delle acque di prima pioggia provenientidall'impianto sito in S.S. 150 Contrada Salara -Zona
lnd.le - Basciano, emessa con prot. 341 del 0310112018 e ricompresa nelI'AUA n. 2680 del
1610512018, fatta eccezione per il punto 19 che siritiene integralmente sostituito dalseguente:

entro 60 (sessanta) giorni dalla data di attivazione dello scarico, e successivamente con
cadenza annuale oer tutta la durata del prowedimento diA.U.A., a pena di sospensione
della presente autorizzazione, dovrà essere inviato un certificato di analisi delle acque di
prima pioggia dal dilavamento dei piazzali, con riferimento ai parametri della tab. 3 in all.
5 del D.lgs 152106 tipizzanti lo scarico. ll certificato dovrà in ogni caso contenere la
valutazione dei parametri COD, Solidi SospesiTotali, ldrocarburi Totali, TensioattiviTotali,
Alluminio, Mercurio, Zinco, Piombo, Nichel, Ferro, Rame, Cadmio, Grassi e oli
animali/vegetal i, Solventi organici aromatici, Solventi organ ici azotati.

Tale prescrizione costituisce parte integrante del titolo abilitativo allo scarico da ricomprendere
nel documento diAUA.
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DEPURAZIONE

E DEPURAZIONE

Società a capitale interamente pubblico sottoposta al controllo analogo dell'ATO N. 5 TE

Azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2015 N. 30949141S
Via Nicola Dati, 1 I - 64100 Teramo - Tel. 0861 .3101 - www.ruzzo.il - C.F. P. IVA 01 522960671

Posta certif icata: protocollo @ ruzzocert. it
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Presidenza

Via G. Milli, 2 - 64100 Teramo
Tel. 0861/331409-480-733-444 

E_mail: gestione.rifiuti@provincia.teramo.it - PEC: protocollo@pec.provincia.teramo.it   
  Sito Web: www.provincia.teramo.it 

Cod. Fisc.: 80001070673 – C/C Postale: 11587649

AREA 2
Valorizzazione e Tutela Ambiente

Protocollo n.

in data:

samamarketingeproduzionesrl@pec.it

postacert@pec.comune.basciano.te.it

e, p.c.

dpc024@pec.regione.abruzzo.it

Alla ditta
SAMA Marketing e Produzione srl
Via E. Gianturco, 6
00196 ROMA

Al SUAP del Comune di
BASCIANO (TE)

Alla Regione Abruzzo
Dip. Opere Pubbliche Governo del Territorio 
e Politiche Ambientali
Uffici di Teramo
L’AQUILA

OGGETTO: Comunicazione di variante non sostanziale all’Autorizzazione Unica Ambientale 
(DPR 59/2013) rilasciato dal SUAP di Basciano con provvedimento conclusivo prot. 
2680 del 16/05/2018. Iscrizione al registro provinciale R.I.P. (art. 216 del Lgs 
152/2006 e s.m.i.) n. 298/TE per l’esercizio dell’attività di recupero rifiuti non 
pericolosi. Impianto sito in S.S. 150 Km. 25+800 nel Comune di Basciano. 
Comunicazione e presa d’atto.

In riferimento alla nota del 15/05/2019 trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, 
acquisita al protocollo dell’Ente in data 20/05/2019 al n. 12826 inerente l’oggetto, si prende atto   
di quanto comunicato e della documentazione trasmessa e si comunica che questo Ente, al fine di 
valutare la sostanzialità o meno delle varianti negli impianti di recupero che operano ai sensi degli 
artt. 214 e 216 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. ha sempre preso a riferimento le disposizioni di cui 
all’art. 45, comma 10, della L.R. 45/2007 e la D.G.R. 1192/2008 della Regione Abruzzo, pertanto 
si ritiene che le modifiche architettoniche relativa alla tettoia di ampliamento del capannone 
esistente e del layout interno costituisca variante non sostanziale. 

Tuttavia è necessario che codesta ditta faccia pervenire, per il tramite del SUAP di 
Basciano, nuovo elaborato grafico o integrazione di quello agli atti (piante, prospetti e sezioni), in 
scala adeguata, nel quale sia evidenziata l’area, con i relativi contenitori, del deposito temporaneo 
dei rifiuti prodotti.

Si coglie l’occasione per precisare che l’attività di recupero rifiuti non pericolosi di cui 
all’iscrizione R.I.P. n. 298/TE, di cui al provvedimento dirigenziale n. 143 del 26/01/2018 
ricompreso nell’A.U.A. n. 2680 del 16/05/2018, potrà essere avviata solo ed esclusivamente:

 previa comunicazione della completa realizzazione dell’impianto;
 previo invio del certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal competente comando 

dei Vigili del Fuoco.
Si fa presente inoltre che all’avvio dell’esercizio dell’impianto, dovranno essere trasmesse 

alla Prefettura di Teramo, le informazioni di cui all’art. 28 bis della L. 1.12.2018 n. 32, relative al 
piano di emergenza esterno.

 
La Dirigente

        Dott.ssa Daniela Cozzi 
                     (firmato digitalmente)

        
LG/bf/Suolo/aua/ditta/modifica non sostanziale/comunicazione

PROVINCIA DI TERAMO P
"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"

Protocollo N.0014312/2019 del 04/06/2019
'Class.' 9.5 «GESTIONE RIFIUTI» 
Documento Principale
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