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    Comune di Civitavecchia 

Provincia di Roma 
 
 

 

Segreteria  Generale 

Sportello Unico per le Attività Produttive  

 
 
Oggetto:  Verbale della conferenza dei servizi decisoria in modalità sincrona. Rilascio 

autorizzazione Unica Ambientale. Soc. Tempio Crematorio Civitavecchia S.r.l. 
 

PRIMA SEDUTA 
 

IL DIRIGENTE 
 
Premesso che è stata convocata per il giorno  08 del mese di febbraio dell’anno duemiladiciassette 
alle ore 10,30 la conferenza dei servizi decisoria in modalità sincrona, giusta convocazione 
effettuata in modalità telematica prot. n. 7541 del 27.01.2017, per il rilascio dell’A.U.A. relativa al 
forno crematorio in Civitavecchia Via Braccianese Claudia n… interno cimitero comunale,  ai sensi 
dell’art.14-ter  della legge 241/1990 e s.m.i. 

Presiede la seduta il Dirigente del Servizio Sviluppo Locale, Avv. Gabriella Brullini, assistita dal 
F.A. responsabile del SUAP Maurizio Bevilacqua; 

Segretario verbalizzante istruttore amministrativo Giorgia Marotta. 
 
Il presidente dà atto che, previa verifica dei requisiti di legittimazione ad esprimere il parere per il 
rilascio dell’autorizzazione unica ambientale per scarichi idrici, emissioni convogliate in atmosfera 
ed impatto acustico per lo svolgimento dell’attività di cremazione salme, sono presenti alla 
Conferenza i soggetti sotto indicati:  

 
Per il Comune di Civitavecchia: 
- il Sig. Sindaco, Ing. Antonio COZZOLINO;                                                                             
- il Dirigente del servizio Ambiente Beni Culturali e Gestione del Territorio Ing. Gaetano 

PEPE che, all’uopo, è designato dal sig. Sindaco, quale Rappresentante unico del Comune di 
Civitavecchia, ex art. 14 ter, comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., nonché legittimato ad 
esprimere definitivamente e in modo  univoco e vincolante la posizione dell’amministrazione su 
tutte le decisioni di competenza della conferenza, assistito  dall’Istruttore tecnico Roberta Bisozzi;  

Per l’Asl RM4 – Dipartimento SISP: 

- Dott.ssa Simona URSINO Direttore del S.I.S.P., assistita dal tecnico della Prevenzione 
Massimo Marini;                                                                                      
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Per la Società Tempio Crematorio Civitavecchia S.r.l. sono presenti: 

1) Paolo ZANGHIERI Amministratore Unico; 

2) Marcello PERETTI Tecnico progettista; 

3) Michele MASÉ Consulente ambientale; 

4) Maurizio BONETTI Consulente;   

Si dà atto che sono assenti alla Conferenza, benché convocati in modalità informatica con 

nota  n. 7541 del 27.01.2017, gli Enti/uffici sotto indicati:  

- Dipartimento IV della Città Metropolitana di Roma Capitale;                              

Il Presidente rappresenta ai partecipanti che alla Conferenza sincrona si applicano le norme di cui 
alla legge 241/90 e s.m.i. e che, pertanto, si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione il 
cui rappresentante non abbia espresso   la volontà dell’amministrazione rappresentata; precisa, 
inoltre, che la seduta conclusiva per l’emissione del parere definitivo non potrà superare 45 
giorni dalla data odierna, ovvero dovrà essere, comunque, conclusa entro e non oltre la data del 
23 marzo 2017. Decorso tale termine, l’amministrazione procedente adotta la determinazione 
motivata di conclusione del procedimento, valutate le risultanze della conferenza e tenuto conto 
delle posizioni prevalenti espresse in detta sede. 

Si procede con l’esame dei pareri già resi in conferenza svoltasi con modalità asincrona  e 

con i seguenti interventi: 

Il rappresentante unico del Comune di Civitavecchia, Ing. Gaetano Pepe inizia ad illustrare le 
criticità evidenziate nel parere espresso dalla Sezione Ambiente, giusta nota prot. n. 4959 del 
18.01.2017. 

 
L’Ing. Pepe rileva, in particolare, le incongruenze tra la tipologia di acque prodotte 

dall’impianto e quelle oggetto di autorizzazione, in quanto può essere autorizzato solo lo scarico 
delle acque reflue domestiche dovute allo scarico dei servizi igienici e non  lo smaltimento delle 
acque assimilate e/o industriali, prodotte durante gli interventi di manutenzione e/o dagli impianti 
tecnologici, pulizie dei locali dell’impianto di cremazione, ecc. non di competenza di questo Ente 
se non recapitanti in pubblica fognatura  

L’Amministratore Unico della Società Tempio Crematorio prende atto delle osservazioni 
prodotte dall’Ing. Pepe e conferma di volersi adeguare alle prescrizioni che verranno imposte 
dall’Ufficio comunale competente. A tal fine, la Società Tempio Crematorio Civitavecchia Srl 
dichiara che tutte le acque non provenienti dagli scarichi dei servizi igienici saranno trattate / 
stoccate / smaltite separatamente come “rifiuto” ai sensi della vigente normativa. 

Quindi si passa alla disamina puntuale del progetto relativo all’impianto di smaltimento delle 
acque reflue domestiche mediante un sistema di subirrigazione, per il quale  l’Ing. Pepe evidenzia 
che, così come proposto, l’impianto non può essere autorizzato in quanto è in contrasto con 
l’Allegato A della DGR Lazio n. 219/2011 e, precisamente, con i punti 3, 3.1 e 3.2, specificandone 
ed esaminando, in contradditorio con la ditta, i prescritti criteri costruttivi, tecnici e funzionali da 
osservare per la del sistema di trattamento dei reflui (fossa Imhoff, ecc.) e dell’impianto di 
subirrigazione  (condotta e rete disperdente), in conformità al sopra richiamato disposto normativo 
di cui ai punti 3, 3.1, 3.2 dell’Allegato A della DGR Lazio n. 219/2011; 
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Il Presidente dà lettura del parere reso dal Servizio Lavori Pubblici, giusta nota prot. n. 
9812/2017, con la quale il Dirigente competente ha certificato che la zona ove si intende realizzare 
lo scarico originato dalla soc. Tempio Crematorio è provvista di pubblica fognatura, consegnata 
dalla Regione Lazio solo in data 25.01.2016, ma che la stessa non è attualmente in esercizio in 
quanto presenta delle criticità tecniche funzionali presenti già dalla data di consegna della 
fognatura; 
 

Il Sindaco dichiara, come si evince dal crono programma stabilito con la Regione, che la 
pubblica fognatura potrà essere utilizzata a partire da Ottobre 2017; 

 
L’Amministratore Unico della Società dichiara la volontà, qualora il Comune fornisca 

assicurazione circa l’operatività della pubblica fognatura, di allacciarsi direttamente alla stessa, 
evitando lo smaltimento delle acque tramite la realizzazione di un impianto di subirrigazione, in 
quanto la gestione dell’impianto di sollevamento, nonché della fossa Imhoff, etc. risulterebbe molto 
onerosa rispetto all’alternativa dell’allaccio diretto in fognatura, stanti le stringenti prescrizioni 
dettate dall’ufficio Ambiente; 

L’Ing. Pepe evidenzia che il parere della Sezione Ambiente deriva dall’applicazione delle 
norme di attuazione del PTAR approvato con DCR Lazio n. 42/2007 e dell’Allegato A della DGR 
Lazio n. 219/2011, tenuto conto delle caratteristiche geologiche e idrogeologiche del sito 
(permeabilità, ecc.), ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque e di 
salvaguardia e tutela ambientale e sanitaria; 

L’Amministratore Unico della Società si impegna a verificare le condizioni per realizzare 
l’impianto di subirrigazione secondo le linee guide regionali e secondo quanto prescritto dall’Ing. 
Pepe; nel contempo, si impegna ad effettuare le operazioni di allaccio alla fognatura comunale 
entro 30 giorni dalla messa in funzione della stessa. 

In sede di conferenza, a seguito di attento esame degli elaborati progettuali, che necessitano 
di alcuni adeguamenti, viene chiarito definitivamente che il rilascio del parere relativo allo scarico 
di acque reflue domestiche sul suolo, ai fini del rilascio dell’A.U.A, rientra tra le competenze degli 
uffici comunali. 

Si passa ad esaminare l’impianto di prima pioggia. Il tecnico della Società Marcello Peretti 
illustra di aver previsto la realizzazione di un impianto per la raccolta ed il trattamento delle acque 
di prima pioggia prima di effettuare lo scarico finale, per il quale non è possibile prevedere la 
dispersione sul suolo, come diversamente rappresentato nella documentazione presentata 
(elaborato progettuale - pozzo perdente con pompa immersione per eventuale funzionamento del 
pozzo perdente) che i tecnici della Società dichiarano trattasi di mero errore materiale; A tal fine la 
Ditta precisa che le acque di prima pioggia vengono raccolte (erronea dicitura pozzo perdente), 
trattate ed immesse nella rete comunale delle acque meteoriche presente nel cimitero, risultando 
necessario per tale fattispecie acquisire anche la preventiva autorizzazione all’allaccio da parte del 
Comune e quindi esclusa la competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale. Anche le 
acque di condensa saranno convogliate nell’impianto di prima pioggia; 

In conclusione, l’Ing. Pepe chiede  alla Società Tempio Crematorio di rendere il progetto 
conforme alle norme di attuazione del PTAR approvato con DCR Lazio n. 42/2007 e all’Allegato 
A della DGR Lazio n. 219/2011 come ampiamente illustrato e puntualmente specificato durante la 
conferenza dei servizi. Sulla base delle richieste dell’ing. Pepe. Il presidente informa  la Società 
proponente che la prescritta documentazione dovrà pervenire in modalità telematica al SUAP  
entro 7 giorni dalla data di ricevimento del presente verbale. 
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L’ing. Pepe chiede all’Asl di esprimere un proprio parere sulla scarico mediante l’utilizzo 
dell’impianto di subirrigazione. 

La Dott.ssa Simona Ursino Direttore del S.I.S.P. dichiara che l’Asl non ha competenza in 
materia. 

Si prende atto che l’Asl non ha competenza nella trattazione dell’argomento esposto. 

Si passa alla trattazione dell’argomento concernente la valutazione di impatto acustico.           
L’Ing. Pepe evidenzia che in sede di primo parere, nota prot. n. 4959 del 18.01.2017, non avendo 
ricevuto la documentazione esplicativa ed integrativa richiesta a codesta Impresa, non aveva potuto 
esprimere alcun parere e che successivamente alla presentazione della documentazione integrativa, 
pervenuta in data 30.01.2017, ha potuto esprimersi nel merito;  Dall’esame della documentazione 
tecnica acquisita agli atti, la Sezione Ambiente ritiene necessario acquisire la documentazione 
integrativa della Relazione Tecnica di Valutazione Previsionale di Impatto Acustico così 
specificata e riportata nella nota prot. n. 11910 del 08.02.2017, che viene depositata agli atti della 
conferenza ed allegata formalmente al presente verbale tale da formarne parte integrante e 
sostanziale, al fine di potere completare il procedimento istruttorio e rendere il parere richiesto. 
Sulla base delle richieste dell’ing. Pepe.  Il presidente informa  la Società proponente che anche la 
prescritta documentazione dovrà pervenire in modalità telematica al SUAP  entro 7 giorni dalla 
data di ricevimento del presente verbale. 

 Si passa alla trattazione degli aspetti correlati alla tutela della salute pubblica ed interviene la 
Dott.ssa Ursino confermando il parere favorevole rilasciato con nota prot. n. 4924 del 18.01.2017, 
evidenziando la necessita di rispettare scrupolosamente le prescrizioni ivi poste anche in 
considerazione dello studio epidemiologico effettuato dalla Regione Lazio – Dipartimento di 
Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio; a tale proposito, interviene il sig 
Sindaco che chiede all’Asl di esprimersi anche sulle prescrizioni dallo stesso apposte in qualità di 
Autorità sanitaria locale ex Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Il sig Sindaco, in particolare,  
afferma che le stesse hanno preso le mosse proprio dal predetto parere ASL, espresso con nota 
prot. n. 4924 del 18.01.2017 e chiede, espressamente, se l’Azienda sanitaria le ritenga congrue e se 
le conferma. La dott.ssa Ursino risponde confermando. Il Sindaco, a tal fine, aggiunge che,  
qualora l’Asl necessitasse di ulteriori approfondimenti inerenti le valutazioni relative al parere 
dallo stesso reso,  potrà procedervi nei giorni a venire e sino alla indizione della nuova Conferenza. 

Si passa alla disamina del parere espresso dal Sindaco, ai sensi e per gli effetti degli articoli 
216 e 217 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nell’interesse della salute pubblica, giusta nota  
prot. 4717 del 18.01.2017. interviene l’Amministratore Unico della Società il quale, in primis, 
chiede all’ASL se sposa in toto anche le prescrizioni di carattere “gestionale”, contenute nel parere 
reso dal Sindaco ex Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265. La dott.ssa Ursino risponde 
affermando che non può non condividere un parere reso dal Sindaco improntato al principio di 
tutela della salute pubblica, non potendovi andare contro. A tal proposito, l’Amministratore Unico 
della Società afferma che le prescrizioni imposte in tale nota, in maniera così restringente e 
pregnante, potrebbero rendere fallimentari la realizzazione l’impianto. 

L’Avv. Brullini chiede la disamina di tali prescrizioni in contradditorio con la Società 
Tempio Crematorio. 

Interviene l’Amministratore Unico della Società il quale sostiene che con le prescrizioni 
imposte in tale nota, diventa fallimentare realizzare l’impianto. 
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L’Amministratore Unico analizza le criticità gestionali dell’impianto alla luce delle 
prescrizioni, considerate dal medesimo troppo puntuali e restringenti, anche di carattere gestionale,  
espresse nel parere del Sindaco, evidenziando che così come poste oltre a non permettere un 
corretto funzionamento dell’impianto e paradossalmente inquinare di più, stabilire le ore di 
funzionamento dell’impianto e avere un numero massimo di cremazioni  impedisce il corretto 
svolgimento del servizio pubblico del quale è investita la Società Tempio Crematorio; 

Il Sindaco interviene esponendo che tali prescrizioni, oltre ad essere state fatto tenendo 
presente con quanto riportato nel PEF presentato dalla Società, ha tenuto conto delle pesanti fonti 
di inquinamento già presenti sul territorio per garantire la tutela della salute pubblica di tutta la 
cittadinanza; 

Prende la parola il Dott. Masè consulente ambientale della Società rappresentando l’impatto 
reale che porta l’impianto a livello di inquinamento, spiegando il funzionamento tecnico 
dell’impianto e il relativo monitoraggio imposto dalla Città Metropolitana di Roma Capitale 
previsto per il caso specifico dell’insediamento dell’impianto nel Comune di Civitavecchia;  

L’Amministratore Unico, oltre a confermare la disponibilità al confronto di tali prescrizioni 
imposte in materia di tutela della salute pubblica e precisare che alla Società interessa la qualità del 
servizio piuttosto che la quantità, consegna in sede di conferenza nota tecnica contenente 
considerazioni relative alle prescrizioni imposte nel parere reso dalla Città Metropolitana di Roma 
Capitale e nel parere reso dal Sindaco, su cui esprimere parere ai fini della seconda seduta di 
conferenza. 

In sede di conferenza si ribadisce alla Società l’obbligo di presentare la documentazione 
modificativa ed integrativa in materia di scarico idrico e impatto acustico come richiesta dall’Ing. 
Pepe nei termini descritti nel presente verbale; 

Il Presidente dà atto che, in sede di convocazione della prossima seduta di conferenza dei 
servizi sincrona, sarà ribadito, anche alla luce della nuova normativa, la partecipazione alla 
conferenza con modalità sincrona, da parte degli Enti competenti, è imprescindibile, in quanto utile 
a dirimere tali aspetti tecnici. 

Il Presidente, infine, verificato che non ci sono ulteriori interventi conclude la prima seduta 
della conferenza dei servizi alle ore 13.05. 

Dal ché è redatto verbale F.L.S. 

I Partecipanti alla Conferenza 

Il Segretario Verbalizzante 
   I.A. Giorgia Marotta                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                      Il Responsabile SUAP 
                                                                                                                    F.A. Maurizio Bevilacqua 

 
Il Dirigente 

Gabriella Brullini 
 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23-ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 – Codice 

dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico  è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Civitavecchia 



Via Antonio Da Sangallo (palazzina adiacente Caserma Stegher) – 00053 Civitavecchia 
  Tel. ufficio 0766/590786 / 772  (dal lunedì al venerdì ore 9,30-13,30) (anche martedì e giovedì ore15,30-17,30) 

Cell. Responsabile Suap  329 - 4105069 
 

www.comune.civitavecchia.rm.it 
 

6 

 

 

 
 
 
 
  

       
 
 
 
 
 

 

 

 

                          


