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Pratica n. 5764/2018 

 

 

alla ditta  

S.A.R.M. DI LORENZI MANUELE & C. SNC 

sarm@gigapec.it 
 

e p.c.   Al SUAP del Comune di  

San Giovanni in Marignano 

comune.sangiovanniinmarignano@legalmail.it 
 

Dipartimento di Sanità Pubblica A.U.S.L. 

ip.rn.dsp@pec.auslromagna.it 
 

 Al Responsabile del Servizio Territoriale  

ARPAE di Rimini 
(inviata per posta elettronica interna) 

 

 

 

Oggetto: Comunicazione di attività recupero rifiuti ex art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006.  

Art. 3 comma 3 del D.P.R. n. 59/2013.  

 Impianto: Comune di San Giovanni in Marignano, Via Montalbano 2011/a. 

Istanza pervenuta al SUAP con prot. n. 1973 del 08.02.2018;  

Comunicazione di nulla osta al proseguimento dell’attività comunicata. 

 

 

Con riferimento alla comunicazione di rinnovo senza modifiche ex art. 216 del D.Lgs. 

n.152/2006, fatta pervenire, ai sensi dell’art. 3 – comma 3 – del D.P.R. n.59/2013, dalla Ditta 

S.A.R.M. DI LORENZI MANUELE & C. SNC presso il SUAP competente con prot. n. 1973 del 

08.02.2018 e finalizzata a proseguire l’attività di recupero rifiuti presso l’impianto ubicato in 

Comune di San Giovanni in Marignano, Via Montalbano 2011/a, si precisa quanto segue. 
 

A seguito dell’inoltro di documentazione integrativa fatta pervenire dall’interessato il 

23.04.2018 e valutata positivamente dalla scrivente, con nostra nota prot. n. 3816 del 24.04.2018 è 

stata comunicata la completezza formale dell’istanza presentata. 

 

Il Comune di San Giovanni in Marignano, con nota prot. n. 5528 del 27.04.2018, ha preso 

atto di quanto dichiarato dal Tecnico competente in acustica e dal richiedente, in merito alla verifica 

di compatibilità delle sorgenti rumorose con i valori limite di emissione ed immissione, con 

riferimento all’indagine fonometrica. 

 

Considerato che non si rende necessario l’inoltro di ulteriore documentazione integrativa ed 

inoltre, sulla base dell’esito positivo dell’istruttoria svolta e vista la relazione tecnica favorevole, 
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emessa, su richiesta della Struttura scrivente, dal Servizio Territoriale ARPAE di Rimini con prot. 

n.4244 del 07/05/2018, con la presente si comunica che l’attività comunicata può essere proseguita 

nel rispetto delle condizioni e prescrizioni riportate nella comunicazione stessa, presentata al SUAP 

il 08.02.2017, così come integrata il 23.04.2018. 

 

Si rammenta che l’impianto deve risultare a norma con gli adempimenti di legge 

concernenti la normativa antincendio. 

 

Si comunica, infine, che a breve verrà rilasciato il provvedimento di iscrizione a registro di 

cui all’art. 216 – comma 3 - del D.Lgs. n. 152/2006. 

 

Distinti saluti. 

 

 

 

  

Il Responsabile della P.O. 

VIA-VAS-AIA-Energia-Rifiuti 

(Ing. Fabio Rizzuto) 

 
pm.081/2018  

lettera firmata digitalmente a noma di Legge 

 

 

 


