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DIPARTIMENTO IV “ Tutela e valorizzazione ambientale ” 

SERVIZIO 4  “ Procedimenti integrati ” 
 

 
Spett.le SUAP di CIVITAVECCHIA  

suap.pec@comunedicivitavecchia.legalmail.it 

 

 
e p.c.  

- Città Metropolitana di Roma Capitale  

Dipartimento IV  

Servizio 3 “Tutela aria ed energia” 

 
 
Responsabile del procedimento: dott.ssa Francesca Patanè  
 

Oggetto:  Parere ai sensi del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 Parte V, art. 269, comma 2 e ss.mm.ii. in 

materia di tutela dell’aria dall’inquinamento, per l’adozione di Autorizzazione Unica 

Ambientale richiesta dalla Tempio Crematorio Civitavecchia Srl, per uno stabilimento sito 

in CIVITAVECCHIA, via Braccianese Claudia snc (prat. n. 20847) 

 

VISTI: 

 

 l’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla 

legge 4 aprile 2012, n. 35; 

 il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59 “Regolamento recante la 

disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti 

amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti 

non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-

legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”; 

 il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005 recante adeguamento alla 

disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese; 

 il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160, recante regolamento per 

la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività 

produttive; 

 il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in Materia Ambientale” e ss.mm.ii.; 

 il Piano Regionale di Tutela delle Acque della Regione Lazio, approvato con Delibera del 

Consiglio Regionale n. 42 del 27/09/2007; 

 il Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria della Regione Lazio approvato con D.C.R. n. 

66 del 10/12/2009 e D.C.R. 164 05/03/2010; 

 il D.M. 05/02/1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure 

semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 05/02/1997, 

n.22” ss.mm.ii. 

 la legge 447/95 recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico”; 

 il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e  

ss.mm.ii.; 

 la L. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi”;  

 l'art. 1 comma 16 della Legge 07 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle Città Metropolitane, 

sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni" per il quale dal 1° gennaio 2015 la Città 

Metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma; 

A.O.O. – Città Metropolitana di Roma Capitale 
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 la Determinazione Dirigenziale 5 novembre 2015 n. G 13447 della Direzione Sviluppo 

Economico e Attività Produttive della Regione Lazio “Approvazione della modulistica 

semplificata e unificata per la presentazione della richiesta di autorizzazione unica 

ambientale (AUA)”  

 lo Statuto della Città metropolitana di Roma, approvato in via definitiva il 22 dicembre 2014 

dalla Conferenza metropolitana della Città metropolitana di Roma; 

 in particolare l'art. 49 comma 1 dello Statuto, che prevede che "Nelle more dell’adozione dei 

regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti 

vigenti della Provincia di Roma. "; 

PREMESSO CHE  

 

- in data 20/10/2016 il SUAP del Comune di Civitavecchia ha trasmesso l’istanza di Autorizzazione 

Unica Ambientale, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 59/13, presentata, al prot. 

ZNGPLA75R10D332Q-21092016-1632 del 21.09.2016, dal  legale rappresentante, come in atti, 

della società Tempio Crematorio Civitavecchia srl- C.F./P.I. 13058261002 con sede legale nel 

Comune di  Civitavecchia, via Braccianese Claudia 68 le emissioni in atmosfera provenienti dallo 

stabilimento sito nel Comune di Civitavecchia, via Braccianese Claudia snc, destinato a svolgere 

attività di Cremazione salme 

- nella stessa istanza il richiedente dichiara, tra l’altro, che l’impianto di cui sopra non è soggetto 

alle  disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA),  che l’attività non è 

soggetta a VIA ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 152/06, che l’impresa appartiene alle categorie di cui 

all’art. 2 del Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005 (PMI); 

- con nota prot. 85624 del 20/10/2016 il il SUAP del Comune di Civitavecchia  ha convocato la 

conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e smi., da effettuarsi in 

forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990 

 

- l’stanza riguarda: 

 

 nuova autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione 

II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 

 nuova autorizzazione alla costruzione di un nuovo stabilimento ai sensi dell'art. 269, comma 

2 del D.Lgs. 152/2006; 

 

RILEVATO che, dalla documentazione presentata, non risultano competenze autorizzative in capo 

a questa Amministrazione in merito all’autorizzazione agli scarichi di acque reflue trattandosi 

unicamente di scarichi domestici sul suolo con potenzialità inferiore ai 50 a.e.  

  

VISTA  la nota prot. 143966 del 28/10/2016 con cui il Servizio 4 del Dipartimento IV della  Città 

Metropolitana di Roma Capitale ha inviato a mezzo PEC, al SUAP del Comune di Civitavecchia, la 

richiesta di documentazione integrativa per consentire la conclusione del procedimento 

amministrativo; 

 

VISTA  la nota della Società Tempio Crematorio Civitavecchia srl con cui ha trasmesso la 

documentazione richiesta, ricevuta da questa Amministrazione  al prot. 153177 del 17/11/2016 
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VISTA la nota prot. 0143950 del 28/10/2016 con la quale La città Metropolitana ha rappresentato 

la necessità di acquisire i seguenti pareri e nulla osta ovvero i pareri comunali relativi a: 

 DPR 06/06/2001 n. 380; 

 R.D. n. 1265 del 27/07/1934; 

nonché il titolo autorizzativo di competenza comunale relativo allo scarico di acque reflue 

domestiche sul suolo  

 

CONSIDERATO che, ad oggi i due pareri richiesti non sono stati trasmessi e pertanto il presente 

parere è rilasciato ai soli fini ambientali ed è subordinato alla loro acquisizione in sede di 

conferenza dei servizi; 

 

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE, ferma restando l’acquisizione in sede di Conferenza dei 

Servizi dei pareri comunali relativi alla compatibilità urbanistica ed edilizia dell’intervento 

proposto, nonché del parere igienico sanitario, all’adozione dell’AUA specificatamente alle 

emissioni in atmosfera derivanti dalla costruzione di un nuovo stabilimento (art. 269, comma 2 del 

D.Lgs. 152/2006) proposta dalla Società Tempio Crematorio Civitavecchia srl con sede legale sita 

in Civitavecchia, via Braccianese Claudia 68 nella persona del legale rappresentante come in atti, per lo 

stabilimento sito nel comune di Civitavecchia, via via Braccianese Claudia snc, destinato a svolgere 

attività di Cremazione salme aventi emissioni convogliate in atmosfera, con le seguenti prescrizioni: 

 

Prescrizioni per le emissioni in atmosfera: 

B1. per effetto della delibera del Consiglio Provinciale di Roma n. 261 del 03/06/1997, le prime 

analisi ai camini devono essere effettuate dall' A.R.P.A. Lazio sede di Roma Servizio Aria Unità 

Emissioni, via Giuseppe Saredo n. 52, a fronte del pagamento delle misure secondo il tariffario 

della Regione Lazio, l’intervento dell’A.R.P.A. deve essere richiesto due mesi prima della data 

prevista per l’esecuzione dei prelievi analitici. Qualora l' A.R.P.A. comunichi di non poter 

procedere all’esecuzione delle analisi è data facoltà alla società, entro il termine di esecuzione delle 

stesse, di avvalersi di altri soggetti anche privati; 

B2. la società dovrà comunicare alla Città Metropolitana di Roma Capitale, al Comune ed 

all’ARPA Lazio sede di Roma Servizio Aria Unità Emissioni, la cessazione dell’attività 

dell’impianto autorizzato e la data prevista per l’eventuale smantellamento dello stesso; 

B3. utilizzare, per la verifica del rispetto dei limiti di emissione, i metodi di prelievo ed analisi 

secondo le indicazioni dei manuali UNI ed i metodi utili alla corretta verifica dei limiti di 

emissione; 

B4. rispettare i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite, 

secondo quanto disposto dall’Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006; 

B5. dotare i condotti di scarico delle emissioni di idonee prese, posizionate e dimensionate in 

accordo con quanto specificatamente indicato nei Manuali UNI, con opportuna chiusura per il 

campionamento degli effluenti, fatte salve eventuali nuove indicazioni legislative e/o di buona 

tecnica; 
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B6. effettuare i controlli analitici delle emissioni in atmosfera nelle più gravose condizioni di 

esercizio dell’impianto; 

B7. garantire, altresì, l’esercizio e la manutenzione dell’impianto nel rispetto dei limiti imposti e 

fissati nell’autorizzazione, in tutte le condizioni di funzionamento; 

B8. sospendere le attività, dandone immediata comunicazione al Città Metropolitana di Roma 

Capitale Dipartimento IV Servizio 4 “Procedimenti integrati”, nel caso in cui si verifichino 

anomalie di funzionamento od interruzione di esercizio dell’impianto di abbattimento delle 

emissioni inquinanti, fino alla rimessa in perfetta efficienza dello stesso; 

B9. eseguire sul punto di emissione autorizzato, con cadenza annuale ed a carico del gestore, le 

misure delle emissioni inquinanti ed inoltrare, alla Città Metropolitana di Roma Capitale, via 

Tiburtina 691, 00159 Roma, copia del certificato di analisi relativo al primo anno di esercizio 

dell’impianto dopo l’autorizzazione; mentre i successivi certificati analitici devono essere 

conservati presso l’insediamento produttivo ed allegati al registro, di cui alla successiva 

prescrizione B.20 e posti a disposizione degli organi di controllo; 

B10. il gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Roma Capitale ed all’ARPA Lazio sede 

di Roma, via Giuseppe Saredo 52, 00173 Roma, entro 24 ore, l’accertamento di eventuali 

difformità riscontrate durante i  controlli di propria competenza; 

B11. Emissioni convogliate:  

Emissione E/1* 

(impianto forno crematorio) 

A    portata normalizzata secca (1) Nmc/h 4000 

B temperatura al punto di prelievo    °C 150 

C polveri totali mg/Nmc 10 

D monossido di carbonio mg/Nmc 50 

E sostanze organiche volatili espresse come carbonio organico totale  mg/Nmc         10 

F composti inorganici del cloro  espressi come acido cloridrico mg/Nmc         10 

G composti inorganici del fluoro  espressi come acido fluoridrico mg/Nmc           1 

 zinco  5 

H ossidi di zolfo espresso come biossido di zolfo mg/Nmc 50 

I ossidi di azoto espresso come biossido di azoto mg/Nmc 300 

L mercurio mg/Nmc 0.05 

M cadmio ed i suoi composti + Tallio ed i suoi composti  mg/Nmc 0.05 

M antimonio + arsenico+ piombo + cromo + cobalto + rame + manganese + 

nichel + vanadio+stagno 

mg/Nmc           0.5 

N policlorobenzodiossine + policlorobenzofurani (PCDD + PCDF) ng/Nmc 0.1 

O idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) mg/Nmc 0.01 

P altezza del punto di emissione            m 4.8 

Q sistema di abbattimento adottato  PT + 

reagente-carboni attivi + filtri a 

maniche 

* i valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno dell’11% nell’effluente gassoso 
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B12. dovranno essere installati per il punto di emissione E/1, entro la data di messa in 

esercizio, analizzatori in continuo per: portata, temperatura, ossigeno e monossido di 

carbonio; 

 

B13. le analisi del punto di emissione E/1 devono essere effettuate campionando le emissioni di 

tutto il processo di cremazione ad esclusione dei due minuti dall’introduzione della cassa e 

dell’ultima fase relativa al raffreddamento delle ceneri; per gli inquinanti che prevedono tempi di 

campionamento superiori all’ora, il prelievo dovrà essere effettuato nelle medesime condizioni, 

applicandole a tutti i cicli giornalieri di cremazione, fino al raggiungimento delle otto ore richieste  

dai metodi ufficiali; 

 

B14. il gestore dovrà monitorare l’entrata in funzione dei camini di emergenza  E/2 ed E/3 tenendo 

a disposizione, presso lo stabilimento, la registrazione delle accensioni nonché operando in 

coinformità della prescrizione B8; in caso di funzionamento superiore alle 50 ore annuali dovrà 

essere prodotta, a questa Amministrazione, una relazione contenente le motivazioni del 

superamento del suddetto periodo di attivazione dei camini di emergenza e le iniziative che si 

intendono intraprendere per limitare tali accensioni; 

B15. ai fini dell’attivazione dello stabilimento dovrà essere comunicato a questa 

Amministrazione ed all’ARPA Lazio sede di Roma, via Giuseppe Saredo 52, 00173 Roma, 

quanto segue: 

- messa in esercizio: entro 90 (trenta) giorni dalla data di rilascio del provvedimento di 

“autorizzazione unica ambientale”, con un anticipo di 15 (quindici) giorni, dovrà essere 

comunicata la data di “messa in esercizio” dello stabilimento; 

- messa a regime: entro 30 trenta  giorni dalla data di messa in esercizio dello stabilimento, con 

un anticipo di 5 (cinque) giorni, dovrà essere comunicata la data di “messa a regime” dello 

stabilimento; entro 15 (quindici) giorni dalla data fissata per la messa a regime dovranno essere 

comunicati i dati relativi alle emissioni, il cui prelievo dovrà avvenire durante un periodo 

continuativo di 10 (dieci) giorni di marcia controllata come da art. 269, comma 6 del D.Lgs. 

152/06, Parte V ss.mm.ii. 

- nel caso in cui, durante la fase di messa a regime dell’impianto, si verificasse il superamento dei 

limiti di emissione, imposti nella presente autorizzazione, la società dovrà darne tempestiva 

comunicazione alla Città Metropolitana di Roma Capitale ed all’ARPA Lazio sede di Roma 

indicando le cause che hanno determinato tale superamento ed i provvedimenti che saranno 

adottati per ricondurre gli inquinanti nei limiti imposti; 

B16. eventuali proroghe alla data di messa a regime degli impianti autorizzati, potranno essere 

concesse da questa Amministrazione solo a seguito di motivata richiesta, presentata con congruo 

anticipo rispetto alla scadenza; tale richiesta dovrà essere inviata, per conoscenza, al Comune ed 

all’Arpa Lazio; 

B17. nel caso si verificasse un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione 

il gestore dell’impianto, entro le 8 ore successive all’evento deve darne comunicazione alla Città 

Metropolitana di Roma Capitale, che può disporre la riduzione o la cessazione delle attività od 
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imporre altre prescrizioni;  il gestore dell’impianto ha l’obbligo di procedere al ripristino funzionale 

dell’impianto entro il più breve tempo possibile; 

B18. i punti di emissione dovranno essere immediatamente identificati con la numerazione adottata 

nella presente autorizzazione al precedente punto B11 e B14, mediante iscrizione visibile con 

vernice di colore contrastante; 

B19. di garantire l’accessibilità alle prese di misura tale da permettere lo svolgimento di tutti i 

controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e di garantire il rispetto delle 

norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni ed 

igiene del lavoro; 

B20. dovranno essere riportati su un apposito registro, ai sensi dell’Allegato VI, commi 2.7 e 2.8, 

degli allegati alla Parte V del D.L.gs. 03/04/2006, n. 152, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, 

i guasti, i malfunzionamenti, le interruzioni del funzionamento dell’ impianto produttivo, nonché i 

dati relativi ai controlli analitici discontinui previsti nell’autorizzazione i cui certificati devono 

essere allegati allo stesso; tale registro deve essere posto a disposizione delle autorità competenti 

per il controllo; 

B21. le bocche dei camini devono essere posizionate in modo tale da consentire una adeguata 

evacuazione e dispersione delle emissioni inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi 

nell’edificio attraverso qualsiasi apertura. A tal fine le bocche dei camini devono risultare più 

alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o 

struttura distante meno di dieci metri (è da intendersi che non possono considerarsi ostacoli o 

strutture gli elementi stessi dell’impianto quali filtri, ciminiere, passerelle non presidiate, 

scalette, tubazioni, ecc. ad eccezione dei luoghi adibiti ad attività amministrativa o ricreativa 

quali uffici, mense ecc.). Le bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e 50 metri da 

aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore 

dell’apertura più alta. 

Prescrizioni di carattere generale:  

G1. Il presente parere e relativi allegati devono sempre essere custoditi in originale in formato 

elettronico, presso l’impianto, congiuntamente alla documentazione comprovante l’avvenuto 

pagamento dell’imposta di bollo prevista dalla normativa vigente in materia. 

G2. Qualsiasi variazione dei dati forniti con la documentazione allegata all’istanza ovvero,  in caso 

di modifiche dell’attività o degli impianti, devono essere preventivamente comunicate per iscritto 

dal  Gestore all’Autorità competente tramite il SUAP che ne informerà, per la valutazione di 

competenza circa la sostanzialità o meno della modifica,  l’Ufficio competente all’adozione 

dell’A.U.A. E’ fatto salvo quanto indicato dall’Autorità competente ai sensi del comma 3 dell’art. 6 

del D.P.R. 59/13; 

 

Il rispetto dei tempi previsti nelle prescrizioni decorre dalla data di rilascio dell’Autorizzazione 

Unica Ambientale da parte del SUAP competente. 
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Il presente parere è composto dai seguenti allegati: 

 Planimetria acquisita dall'Amministrazione  al prot. 0140349 del 20/10/2016 

La società è tenuta al rispetto delle vigenti normative in materia di urbanistica, prevenzione incendi, 

sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela ambientale e quanto altro disposto dalla vigente normativa e 

non espressamente indicato nel presente atto e relativi allegati in quanto non di competenza. 

Sono fatti salvi tutti i diritti di terzi. Il richiedente è tenuto ad ottenere ulteriori pareri o 

autorizzazioni eventualmente previsti dalle leggi vigenti. 

La Città Metropolitana di Roma Capitale si riserva di modificare il presente parere ove ne ricorrano 

i presupposti, secondo quanto previsto dalla Legge 241/90.  

Il presente parere è rilasciato esclusivamente per quanto di competenza, in attuazione della Parte 

Quinta del D.Lgs. 152/06 fatti salvi i diritti dei terzi e fatta salva l'acquisizione da parte del SUAP 

dei Pareri comunali relativi alla compatibilità urbanistica ed edilizia dell’intervento proposto, 

nonché del parere igienico sanitario; 

Il presente parere è stato rilasciato sulla base della documentazione tecnico-amministrativa prodotta 

dal richiedente in sede di istanza e successive modifiche ed integrazioni. Laddove i fatti 

rappresentati nella suddetta documentazione fossero non conformi al vero, non è addebitabile alla 

Città Metropolitana di Roma Capitale alcuna responsabilità circa eventuali danni ambientali o 

illeciti derivanti da tali mendaci dichiarazioni. 

 

 

         La dirigente del Servizio 

                                                                                                          dott.ssa Paola Camuccio  
 

Ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e 
conservato presso lo scrivente Dipartimento IV – Servizio 4. 

 


