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Comune di Civitavecchia
Città Metropolitana di Roma Capitale

SERVIZIO 6
Commercio e Attività Produttive, Mobilità, Cultura, Turismo,

Politiche  Giovanili e Demanio Marittimo
SEZIONE

Commercio, Attività Produttive e Mobilità

Sportello Unico per le Attività Produttive

Suap n. 5350
Prot. N 28545 del 04/04/2017
Risposta a nota n.

Al Sindaco
Ing. Antonio Cozzolino

PEC: comune.civitavecchia@legalmail.it

Amministrazione Città
metropolitana di Roma Capitale

PEC: ambiente@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

Servizio 4 – Ambiente e beni culturali, Edilizia e Urbanistica  
Sezione Ambiente e Beni Culturali  

PEC: ambiente.pec@comunecivitavecchia.telecompost.it

Asl RM4 Dipartimento SISP
PEC: protocollo@pec.aslrmf.it

ARPA Lazio
PEC: sezione.roma@arpalazio.legalmailpa.it

Società Tempio Crematorio
Civitavecchia S.r.l.

PEC: tempiocivitavecchia@legalmail.it

p.c. Servizio 5 - Lavori Pubblici ed Opere Infrastrutturali Patrimonio
e Demanio  Sezione Lavori Pubblici ed Opere Infrastrutturali   

PEC: lavoripubblici.pec@comunecivitavecchia.telecompost.it

Oggetto: Procedimento di rilascio dell’A.U.A. in  materia di emissioni in atmosfera, impatto acustico
e scarichi di acque reflue derivanti dalla costruzione di un nuovo stabilimento proposto dalla Società
Tempio Crematorio Civitavecchia S.r.l. in Via Braccianese Claudia n. 68, destinato a svolgere attività
di Cremazione salme. Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria
ex art. 14-quater, legge n. 241/1990 e s.m.i.  - Forma simultanea  modalità sincrona.

IL DIRIGENTE
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Visto lo svolgimento della conferenza decisoria in forma simultanea, in modalità sincrona, indetta
con comunicazione prot. n.7541 del 27.01.2017, convocata in prima riunione in data 08.02.2017
presso il Servizio 6  Sportello Unico delle Attività Produttive;

Considerato che i lavori della Conferenza devono concludersi non oltre quarantacinque giorni dalla
data della prima riunione sopra convocata e valutato che l’indizione della citata Conferenza decisoria
si è resa necessaria, ai sensi dell’art. 14-bis comma 6, legge 241/1990, mediante la partecipazione
contestuale dei rappresentanti delle Amministrazioni competenti coinvolte per l’acquisizione di
pareri, intese, concerti, nulla osta ed altri atti di assenso;

Considerato che l’Ente procedente è tenuto ad adottare la determinazione motivata di conclusione
della Conferenza sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni partecipanti
tramite i rispettivi rappresentanti;

Vista la nota n. 11044 del 14.02.2017, con cui l’ARPA Lazio, già convocata a partecipare alla
Conferenza di servizi asincrona, ha comunicato di non possedere alcuna  competenza tecnica  ad
esprimersi in  fase di rilascio  delle autorizzazioni ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Acquisita l’approvazione unanime delle Amministrazioni coinvolte nel corso delle diverse sedute
della Conferenza sincrona, tenutesi, rispettivamente, in data 08.02.2017 – 02.03.2017 – 15.02.2017 e
23.02.2017, come di seguito rappresentato:

 parere favorevole, con prescrizioni ed annesso elaborato in materia di emissioni in
atmosfera, reso della Città metropolitana di Roma Capitale, con nota n. 3305 dell’11.01.2017,
acquisita dal SUAP al prot. n. 2668 in pari data,  confermato con successive note acquisite dal SUAP
rispettivamente al              prot. n. 17441 del 28.02.2017 e al prot. n. 21898 del 13.03.2017, che
allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;
  parere preventivo favorevole, con prescrizioni, in materia di impatto acustico, reso dal

rappresentante unico del Comune di Civitavecchia, Ing. Gaetano Pepe, con nota n. 22275 del
15.03.2017 della Sezione Ambiente e Beni Culturali, che allegato al presente atto ne forma parte
integrante e sostanziale;
 parere favorevole, con prescrizioni reso con nota prot. n. 4655 del 17.01.2017 dal Sindaco

del Comune di Civitavecchia, in qualità di massima autorità sanitaria locale ai sensi del R.D. n. 1265
del 27.07.1934, modificato ed integrato con ulteriore nota n. 18023 del 01.03.2017 e definitivamente
reso, con nota n. 24890 del 22.03.2017,  in termini  favorevoli, con prescrizioni, per il tramite del
rappresentante unico del Comune di Civitavecchia, che allegati al presente atto ne formano parte
integrante e sostanziale;
 parere favorevole, con prescrizioni, in materia di tutela della salute,  reso  dalla ASL Roma 4

Dipartimento di Prevenzione in data 08.02.2017, nell’ambito della 1° seduta della conferenza, poi,
confermato nelle successive sedute, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e
sostanziale;
 parere favorevole, circa la compatibilità  in materia urbanistico edilizia dell’intervento, reso

dal rappresentante unico del Comune di Civitavecchia Ing. Gaetano Pepe con nota n. 15694 del
22.02.2017, a firma del Dirigente del Servizio 5 LL.PP. e Opere Infrastrutturali – Patrimonio e
Demanio, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
  parere favorevole, con prescrizioni, in merito agli scarichi idrici recapitanti  nella fognatura

comunale ai soli fini  quantitativi, reso  dal rappresentante unico del Comune di Civitavecchia Ing.
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Gaetano Pepe, con nota n. 25001 del 23.03.2017 a firma del Dirigente del Servizio 5 LL.PP. e Opere
Infrastrutturali – Patrimonio e Demanio, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e
sostanziale;
  parere favorevole, con prescrizioni, ai soli fini qualitativi allo scarico delle acque reflue

domestiche provenienti dai servizi igienici e delle acque meteoriche dell’impianto di prima pioggia a
servizio dell’impianto di progetto del tempio crematorio recapitanti nelle reti fognarie comunali, reso
dal rappresentante unico del Comune di Civitavecchia Ing. Gaetano Pepe, con nota n. 24983 del
23.03.2017 della Sezione Ambiente e Beni Culturali, che allegato al presente atto ne forma parte
integrante e sostanziale;

Tenuto conto delle motivazioni sopra succintamente richiamate;
adotta la seguente

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA

della Conferenza di servizi ex art.14-quater, legge n.241/1990, come sopra indetta e svolta, per il
rilascio dell’A.U.A. in  materia di emissioni in atmosfera, impatto acustico e scarichi di acque reflue
recapitanti in pubblica fognatura, derivanti dalla costruzione di un nuovo stabilimento proposto dalla
Società Tempio Crematorio Civitavecchia S.r.l. in Via Braccianese Claudia n°68, destinato a svolgere
attività di Cremazione salme, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque
denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati. I
termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque
denominati acquisiti nell’ambito della Conferenza di servizi decorrono dalla data di comunicazione
della presente.

La Società Tempio Crematorio Civitavecchia S.r.l. nell’esercizio dell’attività di cremazione delle
salme, è tenuta ad attenersi a tutte le prescrizioni imposte dalle Amministrazioni coinvolte nel
rilascio dell’A.U.A., come debitamente descritte nei pareri richiamati nella presente Determinazione.

Si dà atto che, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.p.r. n. 160/2010 e smi, il presente provvedimento
costituisce, ad ogni effetto, titolo unico per lo svolgimento delle attività richieste.

Si dà atto, altresì, che in data 23/03/2017, acquisito dal SUAP al prot. n. 25174 del 23.03.2017, è
pervenuto, pur se a conclusione della stessa conferenza decisoria in modalità sincrona, ulteriore
conferma del parere favorevole della Città metropolitana di Roma Capitale con alcune  precisazioni
sul parere reso dal Sindaco del Comune di Civitavecchia con nota  prot. n. 4655 del 17.01.2017
modificato ed integrato con ulteriore nota n. 18023 del 01.03.2017.

Si dà atto, inoltre,  che in data 30.03.2017 è pervenuta nota n. 17625 della ASL Roma 4 Dipartimento
SISP, che allegato  al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale,  con la quale la medesima
ha specificato che nell’ultimo capoverso del proprio parere reso con nota del 08.02.2017, poi
confermato nelle successive sedute della Conferenza, fosse presente un errore materiale di
trascrizione, che si è provveduto a rettificare.

Ai fini di cui sopra, si dispone che la presente Determinazione, gli atti sopra richiamati e i verbali
della 1° - 2° - 3° e 4° seduta della suddetta Conferenza di Servizi siano trasmessi in modalità
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telematica alla Società Tempio Crematorio Civitavecchia S.r.l., alle  Amministrazioni ed ai soggetti
che per legge sono intervenuti nel procedimento.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dalla notifica del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni.

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Servizio 6 Sportello Unico Attività
Produttive, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti
dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Gabriella Brullini
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