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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 20280 del 07/03/2017
Risposta a nota n.

Oggetto: Verbale della conferenza dei servizi decisoria in modalità sincrona. Rilascio
autorizzazione Unica Ambientale. Soc. Tempio Crematorio Civitavecchia S.r.l.

SECONDA SEDUTA

Il giorno 02 del mese di marzo, dell’anno duemiladiciassette, alle ore 10.30, è stata convocata, la
conferenza dei servizi decisoria in modalità sincrona, giusta convocazione effettuata in modalità
telematica prot. n. 14514 del 17/02/2017, per il rilascio dell’A.U.A. relativa al forno crematorio in
Civitavecchia Via Braccianese Claudia snc 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, 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, che 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, già designato, in sede di prima seduta della Conferenza sincrona, 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 dalla Dott.ssa Iannucci Valentina,

giusta delega n. 0011200 del 28/02/2017;                                                                                     
Per la Società Tempio Crematorio Civitavecchia S.r.l. sono presenti:

1) Paolo ZANGHIERI Amministratore Unico;

2) Marcello PERETTI Tecnico progettista;
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3) Matteo RATTAZZI Consulente ambientale;

Si dà atto che sono assenti alla Conferenza, benché convocati in modalità informatica con
nota n. 14514 del 17/02/2017, gli Enti/uffici sotto indicati:
 Dipartimento IV della Città Metropolitana di Roma Capitale, la quale ha fatto pervenire, a

mezzo PEC del 28.02.2017, conferma del parere precedentemente espresso;                            

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 i lavori dovranno essere conclusi entro e non oltre la data del 23 marzo 2017.
Decorso tale termine, l’amministrazione procedente adotterà la determinazione motivata di
conclusione del procedimento, valutate le risultanze della conferenza e tenuto conto delle
posizioni prevalenti espresse in detta sede.
1) Il Presidente procede alla lettura della nota della Città Metropolitana di Roma Capitale con la

quale si conferma il parere espresso con precedente nota prot. n. 3305 del 17.01.2017 e del
cui contenuto si passa a dar lettura: “in merito alla questione dello scarico di 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
P.T.A.R. 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”. 
Non si rilevano osservazioni in merito da parte dei presenti.

2) Il Presidente comunica che è pervenuta, solo nel tardo pomeriggio del 01.03.2017, da parte
della Soc. Tempo Crematorio Civitavecchia S.r.l., la variante al progetto relativa alla
possibilità di allaccio all’impianto fognario esistente, contenente relazione tecnica ed
elaborato grafico; non avendo potuto lo Sportello Unico procedere alla trasmissione di tale
integrazione agli uffici coinvolti, per questione di tempi, si dà atto che tale variante sarà
discussa nella prossima seduta utile della conferenza.
L’Amministratore Unico della Società rappresenta di aver già presentato le integrazioni
concordate nella precedente conferenza, con relativo nuovo elaborato grafico relativo alle reti
di smaltimento acque reflue mediante impianto di subirrigazione, in conformità alle linee
guida regionali e secondo quanto indicato dall’Ufficio Ambiente; nel contempo, si chiarisce
che tale variante è stata presentata in alternativa alla prima ipotesi, concertandolo con il
Servizio Lavori Pubblici; illustrando sommariamente il progetto, il Dottor ZANGHIERI fa’
rilevare che i due progetti si equiparano ed evidenzia che il quadro economico di gara non
cambia. Il progetto prevede l’adeguamento della stazione di sollevamento S4 al fine di farla
entrare in esercizio; una volta effettuato il collaudo, il Comune la prenderà nuovamente in
carico, occupandosi della relativa manutenzione. 
L’Ing. Pepe dà atto che occorrerà valutare, a cura del competente ufficio tecnico, la fattibilità

della modifica apportata. 
L’Amministratore Unico della Società specifica, inoltre, che tale variante risolverebbe anche
il problema del diverso trattamento delle acque, evidenziando che la stessa costituisce, per la
Società, la soluzione ottimale.
Il Presidente, in sintesi, dà atto che tale variante sarà esaminata sulla scorta del parere che
sarà reso dagli uffici competenti, oggetto di esame nella prossima seduta, previa trasmissione
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formale, da parte del Suap, della nuova integrazione, presentata dalla Società Tempio
Crematorio Civitavecchia S.r.l., al competente Ufficio del Servizio Lavori Pubblici per
l’espressione del relativo parere.
Il Sindaco fa rilevare che, qualora il Servizio Lavori Pubblici emettesse un parere positivo, si
intenderebbero, in definitiva, superate le problematiche relative all’allaccio diretto in
fognatura, anche in virtù del fatto che l’autorizzazione competerebbe direttamente al Comune
stesso.

3) Si passa alla trattazione dell’argomento concernente la valutazione di impatto acustico.
L’Ing. Pepe dichiara che essendo l’integrazione al progetto iniziale pervenuta solo pochi
giorni prima della data fissata per la seduta odierna, non si è potuto concludere l’istruttoria,
rinviando l’espressione del parere definitivo alla prossima seduta utile. 
L’Ing. Pepe pone l’attenzione sul piano di monitoraggio ed anticipa la necessità di prevedere
una campagna periodica per monitorare l’impatto acustico dell’impianto.
L’Amministratore Unico della Società dichiara che il monitoraggio è già previsto e che c’è
solo da stabilirne la periodicità, anche perché, non essendoci modifiche di funzionamento
(sostituzione macchine), l’impatto acustico resterebbe inalterato. 
Viene ipotizzato che tale verifica periodica potrebbe essere prevista una  volta all’anno e che
tale previsione sarà inserita tra le prescrizioni.
L’Ing. Pepe si riserva di concludere l’istruttoria con specifico parere, prendendo atto della
disponibilità della Società ad accettare ciò che il Comune imporrà come campagna di
monitoraggio lungo tutta la durata di vita utile dell’impianto al fine di verificare il clima
acustico generato dall’impianto.

4) Prende la parola il Presidente comunicando che, viste le risultanze della prima seduta della
conferenza sincrona, tenutasi il giorno 08/02/2017, giusta nota prot. n.18023 del 01.03.2017,
è, altresì, pervenuta l’integrazione del precedente parere, già reso dal Sindaco con nota prot. n.
4655 del 18.01.2017, a sostituzione del testo delle prescrizioni ivi indicate al punto 2) e al
punto 3).
Il Presidente procede alla lettura testuale della nota, comparando le nuove prescrizioni con
quelle precedentemente espresse.
Viene comunicato che tale nota sarà inoltrata formalmente a tutti gli Uffici coinvolti,
compresa la Società Tempio Crematorio Civitavecchia S.r.l., dallo S.U.A.P., stabilendo, fin
d’ora, che, qualora ci fossero osservazioni, le stesse verranno esaminate in sede di prossima
conferenza.
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Preso atto della mancanza di altri interventi, Asl inclusa, il Presidente, infine, conclude la
seconda seduta della conferenza dei servizi alle ore 11.40, rinviando la trattazione degli ulteriori
argomenti alla data del 15.3.2017, ore 10.30, che sarà convocata con le forme di rito dallo Suap.
Dal ché è redatto verbale F.L.S.

I Partecipanti alla Conferenza      

Il Segretario Verbalizzante
    I.A. Giorgia Marotta                                                                                                                           

        Il Responsabile del procedimento SUAP
                                                                                          P.O. Maurizio Bevilacqua

Il Presidente
Gabriella Brullini                           
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