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Responsabile del procedimento: Francesca Patanè 
 

OGGETTO:  A.U.A (D.P.R. 59/2013). 

 Conferenza dei Servizi del 15/03/2017 – conferma parere  

Impresa: TEMPIO CREMATORIO CIVITAVECCHIA. 
Num. Identificativo Pratica Città Metr. Roma: n. 20847; 

Ufficio SUAP: Comune di CIVITAVECCHIA; 

parere AUA.: n. prot. 3305  del 11/01/2017; 

 
Vista la nota prot. 23569 del 17/03/2017 con cui codesto SUAP indice per il giorno 23/03/2017 la quarta seduta della 

conferenza dei Servizi in forma simultanea e modalità sincrona relativamente alla pratica in oggetto; 

 

Visti, per quanto di competenza, i seguenti pareri: 

 Parere della ASL RM4 del 18/01/2017; 

 Parere del Sindaco del Comune di Civitavecchia prot. 4655 del 18/01/2017 e la sua parziale modifica inviata 

dal SUAP con prot. 18618 del 03/03/2017; 

 Parere di compatibilità urbanistica rilasciato dal Comune di Civitavecchia con prot. 15694 del 22/02/2017; 

 

Visto altresì il verbale della conferenza dei servizi del 15/03/2017 si rappresenta che non si rilevano incongruenze tra il 

parere espresso dal Sindaco, e quanto contenuto nel parere della scrivente prot. 3305  del 11/01/2017, benché alcune 

delle prescrizioni impartite dal Sindaco risultino essere più restrittive. 

 

Si prende pertanto atto di quanto valutato dal Sindaco, quale massima autorità sanitaria locale, e pertanto la Società 

dovrà attenersi alle prescrizioni imposte dallo stesso ai sensi dell’art. 216 e 217 del R.D. 1265/34 laddove le stesse siano 

più restrittive di quelle espresse dalla Scrivente Amministrazione. 

 

Si deve però rappresentare relativamente ai punti 15 e 16 del parere del Sindaco prot. 4655 del 18/01/2017 che da un 

punto di vista ambientale il D.Lgs152/06 all’art. 271 comma 14 stabilisce che i limiti di emissione si applicano ai 

periodi di normale funzionamento, intesi come i periodi in cui l’impianto è in funzione a meno dei periodi di 

avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori 

stessi.   

 

Tutto quanto sopra premesso SI CONFERMA il parere favorevole con prescrizioni già espresso con nota prot. 3305 

del 17/01/2017. 

 

Si comunica  che  questa Amministrazione non potrà essere presente alla Conferenza per motivi di servizio. 

 

 

Cordiali saluti.        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.  

DIPARTIMENTO IV “ Tutela e valorizzazione ambientale ” 

SERVIZIO 4  “ Procedimenti integrati ” 
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