
Pag. di 4
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.0766/590772-763-784-786 - Ricevimento: dal lunedì al venerdì ore 9,30-13,30 anche martedì e giovedì

ore15,30-17,30 - e-mail: suap@comune.civitavecchia.rm.it - PEC: suap.pec@comunedicivitavecchia.legalmail.it

http://suap.comune.civitavecchia.rm.it/uliss-e/home.aspx - http://www.civitavecchia.gov.it

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 23499 del 17/03/2017
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.

TERZA SEDUTA

Premesso che è stata convocata per il giorno 15 del mese di marzo dell’anno duemiladiciassette alle
ore 10,30 la conferenza dei servizi decisoria in modalità sincrona, giusta convocazione effettuata in
modalità telematica prot. n. 20288 del 07/03/2017, 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 Gabriella Brullini, assistita dal F.A.
responsabile del SUAP Maurizio Bevilacqua;
Segretario verbalizzante istruttore amministrativo Giorgia Marotta.

All’apertura della Conferenza 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 Sindaco, Ing. Antonio COZZOLINO;                                                                            
- il Dirigente del servizio Ambiente Beni Culturali e Gestione del Territorio Ing. Gaetano PEPE
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 in modo univoco e
vincolante la posizione dell’amministrazione su tutte le decisioni di competenza, assistito
dall’istruttore tecnico Roberta Bisozzi;
Per l’Asl RM4 – Dipartimento SISP:
- la dott.ssa Iannucci Valentina, assistita dal tecnico della Prevenzione Massimo Marini;                     

Per la Società Tempio Crematorio Civitavecchia S.r.l. sono presenti:
1) Paolo ZANGHIERI Amministratore Unico;
2) Marcello PERETTI Tecnico progettista;
3) Maurizio BONETTI Consulente;

Si dà atto che sono assenti alla Conferenza, benché convocati in modalità informatica con nota n.
20288 del 07/03/2017, gli Enti/uffici sotto indicati:
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- il Dipartimento IV della Città Metropolitana di Roma Capitale, la quale ha fatto pervenire, a mezzo
PEC del 13.03.2017, conferma del parere precedentemente espresso con nota prot. 3305 del
17/01/2017.                             
1) Il Presidente rappresenta ai partecipanti che alla Conferenza sincrona si applicano le norme di cui
all’art. 14 e seguenti della 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 concludersi 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.
Il Presidente prima di procedere ad esaminare i pareri pervenuti dall’Ufficio Ambiente e dall’Ufficio
Lavori Pubblici, chiede se ci sono osservazioni in merito alla modifica apportata dal Sindaco ai punti
2 e 3 del precedente parere reso dal medesimo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 216 e 217 del Regio
Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, giusta nota prot. n.18023 del 01.03.2017, acquisita in sede della
precedente conferenza e trasmessa formalmente a tutti gli Uffici coinvolti.
Prende la parola il Dott. Zanghieri, Amministratore Unico della Società il quale dichiara di avere
osservazioni, sia nel merito sia nel procedimento inerente il parere reso dal Sindaco ai sensi del
Regio Decreto 1265/34, per questo chiede che venga acquisita agli atti della Conferenza una nota
tecnica contenente osservazioni.
L’Amministratore Unico della Società osserva che le prescrizioni rese dal Sindaco eccederebbero la
competenza igienico-sanitaria rispetto alla quale lo stesso è chiamato ad esprimersi; chiede, pertanto,
 che le stesse siano recepite dalla Città metropolitana di Roma Capitale, organo tecnico in materia, in
quanto alcuni monitoraggi, reputati dal Dott. Zanghieri non necessari, comporterebbero per la
Società costi non sostenibili e più onerosi di quelli previsti in fase di progettazione dell’impianto.

Il Sindaco manifesta che le prescrizioni descritte nel proprio parere, reso ai sensi e per gli effetti degli
artt. 216 e 217 del R.D. 1265/1934, non sono assolutamente in contrasto con quelle dalla Città
metropolitana, bensì complementari ed aggiuntive a quelle rese dalla medesima, trattandosi di
prescrizioni di carattere igienico sanitario volte a garantire la tutela della salute pubblica in una città
quale quella di Civitavecchia già compromessa da pesanti fonti di inquinamento presenti sul
territorio.
L’obiettivo dell’azione è che, in merito alle emissioni, venga rilasciata un’autorizzazione contenente
una serie di prescrizioni a cui la Società dovrà attenersi.

Interviene il Presidente che, al fine di fugare il suddetto dubbio, dà lettura integrale, ai partecipanti
presenti alla Conferenza, del parere reso dalla Città metropolitana di Roma Capitale, giusta nota
pervenuta via PEC ed acquista al protocollo n. 21898 del 13.03.2017, che si allega, dalla quale si
evince che la Città Metropolitana ha ribadito il parere favorevole, presa visione delle osservazioni
prodotte dal Sindaco, sia con nota prot. n. 4655 del 18.01.2017, sia con successiva nota prot. n.
18023 del 01.03.2017.

Il Presidente, prima di passare alla disamina delle incongruità rilevate dalla Società sul parere reso dal
Sindaco, chiede quindi al rappresentante della ASL, dott.ssa Iannucci, se abbia osservazioni circa le
suddette integrazioni alle prescrizioni imposte dal Sindaco e se la stessa, dal punto di vista sanitario,
sposi tali prescrizioni.
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La Dott.ssa Iannucci, precisando che l’Ente da lei rappresentato non ha competenza tecnica circa il
rilascio del parere riguardante le emissioni in atmosfera, conferma il parere favorevole rilasciato dalla
ASL con nota prot. n. 4924 del 18.01.2017, riconoscendo che il Sindaco, quale massima autorità
sanitaria locale, ha imposto prescrizioni più restrittive a maggior tutela del territorio e della salute
pubblica, in conformità con lo studio epidemiologico effettuato dalla Regione Lazio – Dipartimento
di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio.

Il Presidente propone di dare lettura, in sede di Conferenza, delle prescrizioni rese dal Sindaco ai
sensi degli artt. 216 e 217 del R.D. 1265/1934 per una valutazione congiunta rispetto a quanto
osservato dalla Società Tempio Crematorio Civitavecchia S.r.l.

Si passa, quindi, all’esame ed alla lettura delle stesse, rinviando all’elaborazione di un testo
complessivo contenente le prescrizioni che il Sindaco intenderà apporre in via definitiva.

L’Amministratore Unico ribadisce la richiesta che tali prescrizioni vengano recepite formalmente
anche dalla Città metropolitana di Roma Capitale, mediante l’emissione di nuovo provvedimento,
per non incorrere nel rischio di ottenere un’autorizzazione con prescrizioni tra loro discordanti.

2) Il Presidente comunica che è stato depositato, in sede di conferenza, il parere favorevole con
prescrizioni reso dall’Ufficio Ambiente in merito alla valutazione previsionale di clima acustico,
giusto prot. n. 22575 del 15.03.2017, dando lettura del dispositivo e specificando che detto parere
sarà inoltrato formalmente dallo S.U.A.P., via PEC, a tutti gli Uffici ed Enti terzi chiamati a
partecipare alla Conferenza, nonché alla Società Tempio Crematorio Civitavecchia S.r.l.

Nel merito non ci sono osservazioni.

3) Il Presidente comunica, altresì, che è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni reso
dall’Ufficio Lavori Pubblici, giusto prot. n. 21193 del 09.03.2017, per quanto concerne la proposta di
allaccio delle acque reflue domestiche, attraverso l’utilizzo della fognatura esistente all’interno del
cimitero, con la realizzazione del collegamento delle strutture cimiteriali alla fognatura di via
Braccianese Claudia e l’adeguamento e messa in esercizio del sollevamento fognario. Viene data
lettura dello stesso e delle prescrizioni ivi riportate.

Nel merito non ci sono osservazioni.
Interviene il rappresentante unico del Comune di Civitavecchia, Ing. Pepe Gaetano, il quale,

presa visone degli elaborati tecnici ed esaminate le rispettive planimetrie presentate dalla Società,
prende atto che le acque bianche dell’impianto di cremazione confluiranno nella rete delle acque
bianche del cimitero, così come risulta dalla visione del progetto esecutivo e relative planimetrie..

Il Presidente, infine, verificato che non ci sono ulteriori interventi rinvia, per l’espressione dei
pareri definitivi, alla prossima seduta che si terrà il giorno 23.03.2017 alle ore 09:30 e conclude la
terza seduta della Conferenza dei Servizi alle ore 13.10.

Dal ché è redatto il presente verbale F.L.S.

I Partecipanti alla Conferenza     
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Il Segretario Verbalizzante
    I.A. Giorgia Marotta                                                                          

               Il Responsabile SUAP
                                                                                                    P.O. Maurizio Bevilacqua

Il Presidente
Gabriella Brullini              
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