
r COMUNE DT SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
P R O V I N C I A D I A S C O L I P I C E N O 

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO 

lì 06/05/2004 

OGGETTO: conferenza dei servizi del giorno 06 maggio 2004 ditta Piattaforma Ecologica srl. Impianto 
per la messa in riserva (R13) - selezione/recupero (R3, R4, R5) e trattamento di rifiuti 
recuperabili e rifiuti speciali. 

CODICE FABBRICATO: 8.513.046 

Si comunica che per improcrastinabili impegni legati alla seduta di Commissione Edilizia 
odierna non posso partecipare alla conferenza in oggetto. Si precisa altresì che si ribadisce quanto 
già dichiarato nelle precedenti sedute: 

a) la ditta Ecolegno Picena s.r.l. è stata autorizzata con Autorizzazione Edilizia del 
17/01/2003 all'installazione di nuovi macchinari per la selezione e messa m riserva di 
rifiuti non pericolosi sull'area oggetto di intervento in variante all'autorizzazione a 
carattere provvisorio del 18/06/99 prot. n° 17008; ( si allega in copia) 

b) devono essere rispettate le prescrizioni impartite dalla Società Autostrade e dai Vigili 
del Fuoco; 

c) insistendo l'imbocco della stessa su viabilità ( via Val Tiberina ) non ancora 
completamente formata e con previsione di intervento nell'attuale P.R.G. deve essere 
salvaguardata la previsione di viabilità del P.R.G. non realizzando opere che possano 
essere di pregiudizio per la futura viabilità ( arretramento dell'imbocco rispetto al 
limite di proprietà ); 

Al Dirigente del settore Ambiente 
Servizio Tutela Ambientale. 

Provincia di Ascoli Piceno 
Via Della Repubblica, 34 

6 3 1 0 0 , A s c o l i P i c e n o 
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COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
P R O V I N C I A b l A S C O L I P I C E N O 

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO 

Protri" 36144/02 - C/7494 - 8.513.046 lì, fi. 7 GEN. 2003 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE LAVORI DI: 
Potenziamento attività di recupero e riciclo rifiuti mediante l'insolazione di nuovi 
macchinari e spostamento di quelli esistenti per la seleziona e-messa in ftserva di rifiuti non 
pericolosi in Via Val Tiberina. 
DITTA: ECOLEGNO PICENA S.r.l.. 

I L D I R I G E N T E 

Vista la domanda presentata in data 24.07.02 prot. n. 36144 dalla Ditta ECOLEGNO PICENA S.r.l. con 
sede in San Benedetto del Tronto in Via Val Tiberina n.148, tendente ad ottenere l'autorizzazione per 
l'intervento indicato in oggetto; 

Vista la relazione del Settore Comunale Assetto del Territorio espressa in data 19.12.02; 
Visto il parere della Commissione Edilizia Comunale espresso in termine favorevole in data 19.12.02; 
Vista l'autorizzazione edilizia rilasciata in data 18.06.99, n, 17008; 
Visto il nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno pervenuto in data 

30.12.98, prot.n.60560; 
Vista la risposta a notifica presentata in data 10/01/03, prot.n, 1255; 
Visti i regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di P.M.; 
Visti gli atti tecnici ed amministrativi; 

A U T O R I Z Z A 

La ditta ECOLEGNO PICENA S.R.L. ad eseguire lavori di potenziamento attività di recupero e riciclo 
rifiuti mediante l'installazione di nuovi macchinari e spostamento di quelli esistenti per la selezione e messa 
in riserva di rifiuti non pericolosi in Via Val Tiberina, secondo la perfetta regola d'arte ed in conformità al 
progetto presentato ed a condizione che vengano rispettate le prescrizioni in materia di distanze di sicurezza 
dettate dalla Società Autostrade e dal Comando Provinciale dei VV.F. 
Resta salva ed impregiudicata la pratica di condono edilizio in itinere nonché la destinazione di zona che 
rimane "agricola". 

La presente autorizzazione si intende rilasciata senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi e del 
Comune ed ha la validità di un anno (inizio lavori). 

TOTALE P.03 


