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DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE 

CIVILE 
Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali 

 
 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 950  DEL  31/01/2022 

 
 

OGGETTO:   D.Lgs. 152/2006 art. 208, S.I.A. Società Igiene Ambientale S.p.A.. Rinnovo 
con modifica dell’Autorizzazione Unica per la gestione di una stazione di 
trasferenza per rifiuti urbani, sita in Voc. Casanova, Fraz. Olmeto nel 
Comune di Marsciano (PG). Approvazione. 

 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, 
attuativi della stessa; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa 
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”; 
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V; 
Visti: 
-  il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., in 

particolare l’art. 208 del D.Lgs. 152/2006; 
- la Legge Regionale 13 maggio 2009, n. 11, “Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la 

bonifica delle aree inquinate”; 
- il Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con D.C.R. 5 maggio 2009, n. 301; 
- la Legge Regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa 

dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”; 
- la D.G.R. 351/2018 “L.R. 11/2009 art. 3 – Criteri generali per la determinazione 
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dell’importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie di impianti di 
smaltimento e recupero rifiuti, autorizzati ai sensi dell’art. 208 e iscritti ai sensi degli artt. 
214-216 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.” come modificata con D.G.R. n. 1464 
del 10.12.2018; 

- la D.D. n. 5451 del 31.05.2018 con la quale in attuazione alla D.G.R. n. 351 del 
16/04/2018 è stato adottato lo schema di polizza e lo schema di calcolo per la prestazione 
delle garanzie finanziarie di impianti di smaltimento e recupero rifiuti, autorizzati ai sensi 
dell’art. 208 e iscritti ai sensi degli artt. 214-216 del Decreto Legislativo n. 152/2006; 

- la D.G.R. n. 1238 del 11.12.2019 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto alla 
riorganizzazione delle Direzioni regionali; 

- la D.G.R. 22.04.2020, n. 288 “Riorganizzazione degli assetti dirigenziali. Determinazioni”; 
- la D.G.R. n. 1023/2020 pubblicata sul Bollettino della Regione Umbria n. 87 del 

18.11.2020, che detta misure di semplificazione e approva la nuova modulistica per la 
compilazione e presentazione on-line delle istanze di Autorizzazione Unica rifiuti (AU), 
compreso lo svolgimento di campagne mobili ai sensi dell’art. 208 c. 15 del D.Lgs. 
152/2006; 

Premesso che la soc. S.I.A. Società Igiene Ambientale S.p.A. risulta autorizzata: 
- alla gestione rifiuti con Autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 rilasciata 

dalla Provincia di Perugia con D.D. n. 8178 del 11.08.2010, successivamente modificata 
con D.D n. 5029 del 26.11.2015 e volturata a favore della società S.I.A. con D.D. n. 
10845 del 02.12.2011; 

- per quanto afferisce agli scarichi idrici, la gestione è disciplinata con provvedimento di 
Autorizzazione Unica Ambientale rilasciato dal Comune di Marsciano ai sensi del D.P.R. 
59/2013; 

Vista l’istanza, iscritta agli atti della Regione Umbria con prot. n. 234439, 234450 del 
16.12.2019 e prot. n. 4232 del 21.01.2020, a firma del legale rappresentante della soc. S.I.A. 
Società Igiene Ambientale S.p.A., partita IVA 02012470544, con sede legale e operativa in 
Voc. Casanova, Fraz. Olmeto nel Comune di Marsciano (PG), con la quale è stato chiesto il 
rinnovo con modifica dell’autorizzazione di cui alla D.D. n. n. 8178 del 11.08.2010 e successivi 
aggiornamenti; 
Vista la documentazione allegata all’istanza e le sue successive integrazioni acquisite con 
note prot. nr. 4232 del 13.01.2020, 36798 del 25.02.2021, n. 121445, 121455, 121481, 
121484, 121485, 121497 del 28.06.2021, 143323 del 02.08.2021, 226548 del 24.11.2021, 
5719 del 13.01.2022; 
Viste le modifiche richieste, riferite all’integrazione di nuovi codici CER e la modifica 
impiantistica delle aree di transito, scarico e movimentazione dei rifiuti; 
Considerato che la soc. S.I.A. Società Igiene Ambientale S.p.A. ha sottoposto a procedura di 
Verifica di Assoggettabilità a VIA il progetto oggetto di istanza, per il quale con D.D. regionale 
n. 10266 del 11.11.2020 è stata determinata l’esclusione dello stesso dalla procedura di 
Valutazione di Impatto Ambientale; 
Vista la nota prot. n. 18890 del 04.02.2020 con la quale è stato dato avvio al procedimento 
amministrativo ai sensi della L. n. 241/1990 e le note prot. reg. n. 54629 del 23.03.2021 e n. 
148958 del 11.08.2021, aggiornata con prot. n. 229812 del 29.11.2021 ai sensi dell’art. 208 
del D.Lgs. 152/2006 con le quale è stata convocata la Conferenza dei Servizi istruttoria; 
Visti i verbali della Conferenza di Servizi le cui riunioni si sono tenute in data 28.04.2021 e 
17.12.2021 e i cui esiti sono stati trasmessi ai soggetti coinvolti nel procedimento 
rispettivamente con note prot. n. 81525 del 28.04.2021 e n. 243837 del 20.12.2021; 
Visti i pareri acquisiti dalla Conferenza di Servizi, come di seguito indicati 

• Pareri favorevoli Usl Umbria 1, Servizio Igiene e Sanità Pubblica e Prevenzione e 
Sicurezza negli Ambienti di lavoro, acquisiti con prot. n. 75850 del 21.04.2021; 

• Parere favorevole AURI, acquisito con prot. reg. n. 76626 del 22.04.2021; 
• Comunicazioni Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria, 

acquisite con prot. reg. nr. 80160 del 27.04.2021, 176565 del 21.09.2021, 237126 del 
09.12.2021; 
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• Parere favorevole del Comune di Marsciano in materia di acustica e comunicazione 
dello steso Ente in materia urbanistica, acquisita con prot. reg. n. 80384 del 
28.04.2021; 

• Parere favorevole del Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del 
suolo, prot. n. 240268 del 14.12.2021 

• Parere favorevole del Comune di Marsciano in materia di acustica e urbanistico – 
edilizio, acquisiti con prot. reg. n. 241820 del 16.12.2021 

Considerato che, ai sensi dell’art. 14/ter, comma 7 della legge n. 241/1990, viene acquisito 
l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato 
alla seduta, ovvero pur partecipandovi non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia 
espresso un dissenso non motivato; 
Visti gli esiti della Conferenza di Servizi, tenutasi nelle riunioni sopra richiamate, nelle quali, 
considerato quanto manifestato dalle Amministrazioni presenti e nei pareri acquisiti, la stessa 
ha positivamente valutato l’istanza presentata, proponendone l’approvazione, nel rispetto di 
specifiche condizioni e prescrizioni; 
Vista la nota del Gestore, acquisita con prot. n. 5719 del 13.01.2022 con la quale ha 
trasmesso l’aggiornamento della documentazione progettuale a seguito degli esiti della 
Conferenza di Servizi; 
Visto l’Allegato Tecnico redatto della Sezione Autorizzazione Integrata Ambientale, che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, con il quale sono state recepite le 
prescrizioni formulate dai soggetti coinvolti nel procedimento e sono state stabilite le condizioni 
e prescrizioni generali (sez. 2) e per la gestione dell’impianto (sez. 3); 
Viste le note acquisita al prot. reg. n. 78601 del 26.04.2021 e 173691 del 16.09.2021 
contenente “osservazioni” al procedimento di riesame con le quali il “Comitato 
antinquinamento di Olmeto, S. Elena, San Valentino della Collina, Spina, Castello delle 
Forme” ha evidenziato i seguenti elementi sostanziali: 1) inadeguatezza circa la localizzazione 
della stazione di trasferenza; 2) possibili impatti sulla salute pubblica; 3) possibili impatti sulla 
aria e sull’impatto acustico; 4) possibili impatti all’ambiente idrico, al suolo e sottosuolo; 5) 
gestione operativa dei rifiuti; 6) vulnerabilità degli acquiferi; 7) area sottoposta a tutela 
paesaggistica;  
Evidenziato che le osservazioni, esaminate in seno alla Conferenza di Servizi, non possono 
trovare motivo di accoglimento ai fini del presente procedimento di rinnovo e modifica 
dell’autorizzazione dell’impianto in questione, in quanto: 1) la stazione di trasferenza è stata 
autorizzata nell’anno 2005 ai sensi degli artt. 27 e 28 del previgente D.Lgs. 22/97 
antecedentemente al Piano regionale di gestione dei rifiuti che ha introdotto i criteri 
localizzativi per gli impianti di gestione rifiuti; 2) le modifiche proposte dalla società SIA, sono 
state oggetto di procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA nell’ambito del quale è stato 
valutato che le stesse non producono effetti significativi e negativi, tale valutazione risulta 
altresì coerente con i pareri favorevoli espressi dai Servizi dell’Azienda USL Umbria 1 - 
protezione della sanità pubblica e sicurezza sui luoghi di lavoro; 3) in ordine alla gestione delle 
emissioni in atmosfera l’Allegato Tecnico individua specifiche condizioni e prescrizioni ai fini 
dell’esercizio e ai fini dell’impatto acustico è stato acquisito il parere favorevole del Comune di 
Marsciano; 4) le parti oggetto di modifica della stazione di trasferenza ricadono in un’area non 
perimetrata dal P.A.I. e per un limitato tratto l’impianto ricade in fascia C dello stesso Piano e 
pertanto non sussistono motivi ostativi all’approvazione dell’istanza. Inoltre le aree di gestione 
dei rifiuti risultano pavimentate e dotate di rete di raccolta delle acque, pertanto non si creano 
interferenze con il suolo e sottosuolo; 5) l’Allegato tecnico detta specifiche condizioni e 
prescrizioni ai fini della gestione dell’impianto; 6) in relazione agli aspetti urbanistico-edilizi il 
Comune di Marsciano, nell’espressione del parere favorevole di competenza, ha comunicato 
che per l’area in questione con Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 19.08.2021 è stata 
approvata definitivamente la variante al PRG PS per consentire gli interventi proposti e che la 
stessa è stata pubblicata nel BUR n. 58 del 02.11.2021; 7) ai fini della tutela paesaggistica, la 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria, ha formulato il proprio 
assenso in quanto l’area ove ricade la stazione di trasferenza oggetto del procedimento risulta 
all’esterno dell’area sottoposta a tutela; 



COD. PRATICA: 2022-002-1125 

segue atto n. 950  del 31/01/2022  4 

Visto il calcolo della garanzia finanziaria di cui all’Allegato B della D.D. n. 5451 del 31.05.2018, 
trasmesso dalla soc. S.I.A. Società Igiene Ambientale S.p.A., con note acquisite al prot. nr. 
121445, 121455, 121481, 121484, 121485, 121497 del 28.06.2021; 
Considerato che la soc. S.I.A. Società Igiene Ambientale S.p.A. ha provveduto al pagamento 
degli oneri istruttori di cui alla D.G.R. n. 1655 del 23.12.2016, con evidenza trasmessa in data 
18.01.2022; 
Ritenuto di dover provvedere al rilascio del rinnovo con modifica dell’Autorizzazione Unica, 
nel rispetto degli elaborati progettuali in atti e delle condizioni e prescrizioni stabilite 
nell’Allegato Tecnico, stabilendo altresì che, ai sensi del comma 6 dell’art. 208 del D.Lgs. 
152/06 l’approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di 
organi regionali, provinciali e comunali […] il presente atto sostituisce: 

• l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006; 
• la comunicazione di cui all’art. 8 comma 4 della Legge 26 ottobre n. 447, in materia di 

impatto acustico; 
• i titoli edilizi ai sensi del D.P.R. 380/2001 e della L.R. 1 del 21.01.2015 per la 

realizzazione delle opere previste in progetto, fatta salva l’Autorizzazione sismica ove 
necessaria; 

Considerato che la gestione delle acque meteoriche è disciplinata dal provvedimento di 
Autorizzazione Unica Ambientale rilasciato dal Comune di Marsciano; 
Considerato altresì che con l’adozione del presente atto sono sostituite tutte le condizioni e 
prescrizioni di cui all’Autorizzazione di cui alla D.D. n. 8178 del 11.08.2010 e n. 5029 del 
26.11.2015 e successivi aggiornamenti; 
Ritenuto di dover provvedere al rinnovo e modifica dell’autorizzazione rilasciata con D.D. n. 
8178 del 11.08.2010, successivamente modificata con D.D n. 5029 del 26.11.2015 e volturata 
a favore della società S.I.A. con D.D. n. 10845 del 02.12.2011; 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 
 

Il Dirigente 
DETERMINA 

 
1. di concludere positivamente il procedimento di rinnovo e modifica ai sensi dell’art. 208 del 

D.Lgs n. 152/2006, dell’Autorizzazione Unica di cui alla D.D. n. 8178 del 11.08.2010 e 
successive, rilasciata alla rilasciata a favore della soc. S.I.A. Società Igiene Ambientale 
S.p.A., partita IVA 02012470544, con sede legale e operativa in Voc. Casanova, Fraz. 
Olmeto nel Comune di Marsciano (PG), per la gestione di una stazione di trasferenza per 
rifiuti urbani; 

2. di approvare e autorizzare la realizzazione degli interventi di modifica in conformità agli 
elaborati progettuali richiamati nell’Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

3. di rinnovare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, l’Autorizzazione Unica di cui alla 
D.D. n. 8178 del 11.08.2010 e successivi aggiornamenti, per la durata di anni 10 (dieci) a 
far data dalla scadenza del precedente atto autorizzativo (11.08.2020), salvo richiesta di 
rinnovo da presentare almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, nel rispetto delle 
condizioni e prescrizioni di cui all’Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

4. di dare atto che la presente Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 6 dell’art. 208 del 
D.Lgs. 152/2006, sostituisce: 

a) l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 
152/2006; 

b) la comunicazione di cui all’art. 8 comma 4 della Legge 26 ottobre n. 447, in materia 
di impatto acustico; 

c) i titoli edilizi ai sensi del D.P.R. 380/2001 e della L.R. 1 del 21.01.2015 per la 
realizzazione delle opere previste in progetto, fatta salva l’Autorizzazione sismica 
ove necessaria; 
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5. di precisare altresì che per il tematismo afferente agli scarichi idrici, la ditta dovrà 
rispettare le prescrizioni e condizioni stabilite con il provvedimento di Autorizzazione 
Unica Ambientale rilasciato dal Comune di Marsciano ai sensi del D.P.R. 59/2013; 

6. di porre obbligo alla ditta di: 
a) trasmettere, entro 30 (trenta) giorni dalla data del presente atto, la polizza 

fidejussoria di cui al comma 11, dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 aggiornata con i 
termini della presente determinazione, con l’importo e le modalità di cui alla sezione 
3 dell’allegato tecnico; 

b) comunicare qualsiasi variazione societaria e della nomina del Responsabile 
Tecnico dell’impianto intervenga successivamente al rilascio del presente atto 
autorizzativo; 

7. di porre altresì obbligo alla ditta di ottemperare alla normativa in materia di Prevenzione 
Incendi prima dell’avvio dell’esercizio della modifica autorizzata con il presente atto; 

8. di stabilire che la presente autorizzazione fa salvi i diritti di terzi e non esonera dal 
conseguimento degli atti o dei provvedimenti di altre Autorità previste dalla legislazione 
vigente per l’esercizio dell’attività in oggetto; 

9. di dare atto che tutta la documentazione originale relativa al procedimento e gli atti 
correlati sono depositati presso il Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni e 
Autorizzazioni ambientali – Sezione Autorizzazione Integrata Ambientale; 

10. di trasmettere copia del presente atto alla soc. S.I.A. Società Igiene Ambientale S.p.A., al 
Comune di Marsciano, all’Azienda USL Umbria 1, al Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco di Perugia, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria, 
all’AURI Autorità Umbra Rifiuti e Idrico, all’ARPA Umbria ai fini dell’aggiornamento del 
catasto emissioni e ai servizi regionali coinvolti; 

11. di disporre che una copia della documentazione presentata, debitamente vidimata per 
approvazione, sia rilasciata alla soc. S.I.A. Società Igiene Ambientale S.p.A.; 

12. di pubblicare il presente Atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, per estratto, ad 
esclusione degli allegati e sul sito istituzionale della Regione Umbria; 

13. di dare atto che avverso la Determinazione di cui al presente provvedimento è ammesso 
ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 
sessanta giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il 
termine di giorni centoventi; 

14. l’atto è immediatamente efficace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 31/01/2022 L’Istruttore 

Nicola Casagrande 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
Perugia lì 31/01/2022 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
Marco Trinei 
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 Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
  
 
Perugia lì 31/01/2022 Il Dirigente  

Andrea Monsignori 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2 
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