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ASSEMBLEA TERRITORIALE D’AMBITO ATO2 ANCONA (ATA ANCONA) 

Avvio della consultazione pubblica con la doppia finalità di: 

- verifica di conformità del Piano d’Ambito di Gestione dei Rifiuti dell’ATO2 Ancona al Piano 

Regionale di Gestione dei Rifiuti, secondo le disposizioni di cui all’art. 10 della Legge Regionale 

n. 24/2009 

- e del processo della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per il Piano d’Ambito di Gestione 

dei Rifiuti dell’ATO2 Ancona, secondo le disposizioni di cui al Titolo II della seconda parte del 

Decreto Legislativo 152/2006 

Denominazione della proposta di piano: Piano d’Ambito Gestione Rifiuti 

Ai fini della procedura di VAS: 

- proponente e Autorità procedente: Assemblea Territoriale d’Ambito dell’ATO2 Ancona 

- Autorità competente: Provincia di Ancona 

- l’istanza di VAS è stata presentata presso la Provincia di Ancona il 01.09.2021 

Il Piano d’Ambito tratta la gestione integrata dei rifiuti urbani del territorio dell’ATO2 

Ancona della Regione Marche. Gli effetti ambientali attesi di maggior rilievo sono connessi alla 

promozione di una maggiore efficienza nell’impiego delle risorse naturali e all’implementazione di 

un modello di economia circolare in linea con la direttiva comunitaria 2018/851/UE recepita in 

Italia con il D.Lgs. 116/2020 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 152/2006. In sintesi con il 

Piano d’Ambito si intende promuovere la riduzione della produzione dei rifiuti, l’incremento dei 

rifiuti avviati a recupero e minimizzare la quantità di rifiuti da inviare a smaltimento. 

Il presente avviso interrompe la consultazione pubblica avviata il 22.07.2021 sul BUR 

Marche, ed avvia, a partire dalla data odierna (09.09.2021) una nuova consultazione pubblica con la 

documentazione integrata dall’inserimento di un sito nel Comune di Jesi tra le ipotesi di 

localizzazione di un impianto di recupero dei rifiuti. 

La documentazione sottoposta alla consultazione pubblica è costituita dalla proposta di Piano 

d’Ambito, dal Rapporto Ambientale e dalla Sintesi non Tecnica nonché dai relativi allegati ed è 

disponibile presso il sito www.atarifiuti.an.it alla sezione “Obblighi istituzionali/Amministrazione 

trasparente/Amministrazione trasparente dal 01.01.2019/Pianificazione e governo del territorio/Atti 

di governo del territorio, generali, di attuazione e loro varianti”. 

La suddetta documentazione è liberamente consultabile. 

Chiunque ne abbia interesse può presentare le proprie osservazioni in forma scritta, in formato 

elettronico, all’indirizzo pec atarifiutiancona@pec.it ovvero email 

consultazionepiano@atarifiuti.an.it entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso (entro il 

08.11.2021), anche fornendo ulteriori elementi conoscitivi e valutativi (cfr. art. 14, comma 2 del 

D.Lgs. 152/2006 e punto C.3, comma 3 della DGR 1647/2019). 

 Il Direttore dell’ATA Ancona 

 Ing. Massimiliano Cenerini 


