AVVISO AL PUBBLICO
La Società Marche Multiservizi S.p.A., con sede legale in Pesaro, Via del Canonici, 144 e PI
02059030417, comunica di avere presentato, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs 152/06, alla Provincia di
Pesaro istanza per l’avvio ed il conseguente rinnovo dell’attività istruttoria finalizzata alla riedizione della
autorizzazione AIA/VIA relativamente al complesso impiantistico di trattamento/smaltimento rifiuti di
Cà Lucio di Urbino in esecuzione della Sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 6777, pubblicata il
29/11/2018.
Tale istanza, ferma la validità della domanda acquisita dalla provincia di Pesaro e Urbino al prot. n.
82.506 del 08/11/2011, è volta:
1)
all’avvio del subprocedimento di esecuzione della sopra citata Sentenza del Consiglio di Stato, con
riferimento in particolare al punto 5.4 della stessa, mediante il rinnovo dell’attività istruttoria presentata a
suo tempo e riformulando il tratto dell’azione amministrativa ritenuta carente, rappresentato dalla
mancanza, ai sensi del vigente art. 22, comma 3 lett. d) del D. Lgs. n. 152/2006, della comparazione
della proposta progettuale con soluzioni alternative e della c.d. opzione zero, relativamente
all’ampliamento della discarica, sia in ottica ripristinatoria, ora per allora, considerato il quadro
normativo pianificatorio vigente all’epoca dell’approvazione della delibera n. 182/2013, sia in prospettiva
conformativa, tenuto conto del quadro normativo e programmatorio vigente prima della pubblicazione
della sentenza. All’ottenimento della riedizione dell’autorizzazione AIA/VIA del complesso impiantistico di
trattamento/smaltimento rifiuti di Cà Lucio di Urbino, comprendente:
-

impianto di discarica, prevedendo per quest’ultima l’ampliamento con la volumetria ridotta a 418.000
mc, attualmente ulteriormente ridotta a 270.000 mc, per effetto degli smaltimenti effettuati medio
tempore con la chiusura definitiva dell’impianto in 5 anni, attualmente in 4, per effetto dello
smaltimento sopra citato, in attuazione dell’Accordo di Programma del 31/03/2017, intervenuto in
attuazione della prescrizione n.50 della DGP n. 182/2013. Le volumetrie disponibili verranno
utilizzate per lo smaltimento del sopravaglio in uscita dal Trattamento Meccanico di Ca’ Lucio, per
l’utilizzo come copertura giornaliera del materiale biostabilizzato in uscita dal Trattamento Biologico,
nonché per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi di ambito e fuori ambito al fine di assicurare la
chiusura definitiva della Discarica entro il termine di 4 anni.
Nella documentazione presentata, al fine di ottemperare a quanto previsto nella sentenza del Consiglio di
Stato citata, si procede alla comparazione della soluzione progettuale di ampliamento autorizzata nel
2013 con le possibili soluzioni alternative individuate e con la soluzione zero, come indicato nell’art. 22,
comma 3 lett. d) del D.Lgs. n. 152/2006. Tale comparazione viene effettuata nell’ambito dei due scenari
temporali differenti sotto riportati, che qui di seguito si descrivono in sintesi.
SCENARIO ORA PER ALLORA
In ottica ripristinatoria dell’illegittimità del tratto dell’azione amministrativa censurata dalla sentenza del
Consiglio di Stato, ora per allora, vengono illustrate e analizzate le opzioni possibili, compresa quella
“zero” al momento dell’adozione della deliberazione della G.P. n. 182/2013 annullata, raffrontandole con
il progetto di riferimento (realizzazione dell’ampliamento di 680.000 mc del sito di Ca’ Lucio):
1. opzione zero: non realizzazione dell’ampliamento della Discarica;
2. opzione 1: realizzazione della Discarica in altro sito.
SCENARIO ORA PER ORA
In ottica conformativa, vengono valutate, allo stato attuale, le seguenti alternative, possibili ad oggi,
tenuto conto del mutato quadro normativo e pianificatorio di riferimento.
1. Opzione zero. Tale opzione analizza l’ipotesi in cui nella discarica di Ca’ Lucio, successivamente alla
sentenza del Consiglio di Stato, si lasci in sito la volumetria già abbancata e si provveda alla messa in
sicurezza del sito medesimo, ai fini della chiusura definitiva, mantenendo in esercizio i sistemi di
protezione ambientale, di trattamento del biogas, del percolato nonché del TMB.
2. Opzione zero-bis: rimozione dei rifiuti smaltiti. Tale opzione analizza l’ipotesi in cui venga ricostituita
la situazione morfologica del banco rifiuti antecedente la realizzazione del progetto di ampliamento di
680.000 mc. (DGP n.182/13) valutando gli interventi necessari alla rimozione dei rifiuti, quelli per la
messa in sicurezza del sito ed i macro impatti correlati.
3. Opzione 1: progetto di riferimento da 418.000 mc. (DP 68/2018). Tale opzione analizza il progetto in
ampliamento con riduzione della cubatura abbancabile da 680.000 a 418.000 mc; attualmente tale

cubatura di progetto si è ridotta a 274.000 mc in funzione degli abbancamenti già avvenuti
dall’approvazione ad oggi. In tale analisi si prendono anche in considerazione gli obiettivi dell’accordo di
programma del 31/03/2017 tra ATA - Provincia – Comune di Urbino e Tavullia, Unione Montana e MMS, al
fine di dare attuazione alle previsioni del Piano Regionale ed in attuazione della prescrizione n. 50
contenuta nella delibera n. 182/2013. La verifica prescritta viene solo anticipata, temporalmente, alla
luce del mutato contesto normativo e della conseguente nuova pianificazione regionale
4. Opzione 2: progetto in ampliamento di 680.000 mc. Tale ultima opzione prende in esame la
realizzazione del progetto in ampliamento della discarica di Ca’ Lucio, con una volumetria abbancabile di
680.000 mc. Si rileva che lo Studio integrativo allegato dimostra che, ipotizzando che la discarica venga
coltivata esclusivamente con i rifiuti solidi urbani e gli speciali di bacino e tenuto conto degli effetti della
raccolta differenziata la vita utile dell’impianto risulterà pari a 44 anni.
L’istanza e tutta la documentazione e gli elaborati progettuali necessari per l’acquisizione dei titoli
autorizzativi richiesti sono consultabili sul sito web:
http://www.provincia.pu.it/funzioni/pianificazione-territoriale/informazioni/amministrazionetrasparente/pianificazione-e-governo-del-territorio/elaborati-progettuali-allegati-alle-pubblicazioni-di-via
Ai sensi dell’art. 24 comma 3 del D. Lgs 152/06 chiunque abbia interesse può prendere visione della
documentazione sul medesimo sito web e presentare osservazioni, anche fornendo nuovi ed ulteriori
elementi conoscitivi e valutabili, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione del presente
annuncio; l’invio delle osservazioni potrà avvenire mediante posta certificata al seguente indirizzo di
posta certificata provincia.pesarourbino@legalmail.it oppure tramite posta ordinaria presso Provincia di
Pesaro e Urbino Via Gramsci, 7 – 61121 Pesaro (PU) .
Informazione circa la pubblicazione del presente Avviso al Pubblico è data nell’albo pretorio
informatico delle Amministrazioni comunali territorialmente interessate dalle opere in progetto.
Dott. Mauro Tiviroli
Amministratore Delegato

