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Responsabile del procedimento: Francesca Patanè 
 

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

 Conferenza dei Servizi dell’8/2/2017 - osservazioni e richiesta verbale 

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. 7541 del 27/01/2017 con cui codesto SUAP indice per il giorno 08/02/2017 conferenza dei Servizi in 

forma simultanea e modalità sincrona relativamente alla pratica in oggetto; 

 

Vista altresì la nota prot. 7556 del 27/01/2017 con cui codesto SUAP fornisce alcune precisazioni in merito alla 

convocazione sopra richiamata. 

 

Si comunica che questa Amministrazione non ha potuto essere presente alla Conferenza per motivi di servizio, ma con 

la presente si conferma il parere già espresso con nota prot. 3305 del 17/01/2017. 

 

In merito alla questione sollevata relativamente allo scarico delle acque si prima pioggia su corpo idrico si rappresenta 

che dalla documentazione in atti non si rilevano acque di tipo meteorico, provenienti dallo stabilimento in oggetto, tali 

da rientrare in quanto previsto dall’art. 24 del Piano di tutela delle acque della Regione Lazio, pertanto suddetto scarico 

ai sensi dell’art. 113  del D.Lgs. 152/06 non è soggetto ad autorizzazione ai sensi della Parte Terza del D.Lgs. 152/06. 

 

Si rimane in attesa di ricevere il Verbale della Conferenza dell’8/2/2017 . 

 

 

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. 
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