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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 25966 del 27/03/2017
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.

QUARTA SEDUTA

Si premette che, giusta convocazione effettuata in modalità telematica a mezzo prot. n. 23569 del
17/03/2017, è stata convocata per il giorno 23 del mese di marzo, dell’anno duemila diciassette, alle
ore 9,30, la conferenza dei servizi decisoria in modalità sincrona, 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 6, Avv. Gabriella Brullini, assistita dal F.A. responsabile del
SUAP Maurizio Bevilacqua;
Segretario verbalizzante istruttore amministrativo Giorgia Marotta.

All’apertura della Conferenza, 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, il Presidente dà atto che sono presenti alla Conferenza i soggetti sotto indicati:

Per il Comune di Civitavecchia:
 - il Dirigente del servizio Ambiente Beni Culturali e Gestione del Territorio Ing. Gaetano PEPE in
qualità di Rappresentante unico del Comune di Civitavecchia, ex art. 14 ter, comma 3 della               
       L. 241/1990 e ss.mm.ii., che è 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 Simona URSINO Direttore del S.I.S.P., assistita dal tecnico della Prevenzione Massimo
Marini;                                                                                     
Per la Società Tempio Crematorio Civitavecchia S.r.l. sono presenti:

1) Paolo ZANGHIERI Amministratore Unico;
2) Matteo RATTAZZI Consulente ambientale;

Si dà atto che sono assenti alla Conferenza, benché convocati in modalità informatica con nota n.
23569 del 17/03/2017, gli Enti/uffici sotto indicati:
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-   il Sindaco, Ing. Antonio COZZOLINO, assente per motivi istituzionali, il quale ha fatto
pervenire, a mezzo del Rappresentante Unico, parere prot. n. 24891 del 22/03/2017;                        

- il Dipartimento IV della Città Metropolitana di Roma Capitale.       
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 odierna.
L’amministrazione procedente, a conclusione della seduta corrente, 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 riprende l’argomento relativo alla revisione del parere emesso dal Sindaco ai sensi e
per gli effetti degli artt. 216 e 217 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ricordando che a
conclusione della scorsa seduta era stato concordato che il Sindaco avrebbe provveduto a redigere un
documento definitivo contenente tutte le prescrizioni da impartire in via definitiva.

Il Presidente, accertato che a tutti i presenti sia stata consegnata copia del parere definitivo reso dal
Sindaco, giusta nota prot. 24891 del 22/03/2017, fatta pervenire, in sede di conferenza odierna, dal
Rappresentante unico del Comune di Civitavecchia, procede a darne lettura completa.

Nel corso della lettura, interviene l’Amministratore Unico della Società, il quale evidenzia e chiede
che sia messo a verbale che il primo parere reso dal Sindaco, con nota prot. n. 4717 del 18.01.2017, è
stato consegnato, a mezzo pec, alla Soc. Tempio Crematorio Civitavecchia Srl in data 27.01.2017.

Il Presidente riprende lettura della suddetta nota ed a conclusione chiede ai presenti se ci sono
osservazioni.

L’ASL RM 4, rappresentata dalla Dott. Ursino, conferma il parere più volte espresso nelle precedenti
sedute.

L’Amministratore Unico della Società dichiara di non voler entrare nel merito, stante l’assenza del   
Sig. Sindaco, confermando quanto ribadito nelle precedenti sedute e sostenendo la sproporzionalità
delle prescrizioni impartite. Chiede altresì un chiarimento sull’ultimo parere reso dal Sindaco, in primis
sulle modalità di trasmissione in via formale dello stesso e successivamente se tale parere sia
sostitutivo o integrativo dei precedenti e come verrà integrato con le prescrizioni impartite dalla Città
Metropolitana di Roma Capitale nell’autorizzazione unica ambientale.

Il Presidente evade le risposte del Dott. Zanghieri, comunicando che l’ultimo parere reso dal Sindaco,
acquisito in data odierna, é da intendersi definitivo ed include tutte le prescrizioni rese e modificatein
precedenza; lo stesso sarà trasmesso a mezzo Pec dal Suap, contestualmente al presente verbale;
precisa che le prescrizioni impartite dal Sindaco e sottoposte all’attenzione della Città Metropolitana
di Roma Capitale, sono state già recepite dal medesimo Ente, che come appare dal contenuto
dell’ultimo parere espresso  non ha rilevato alcuna incongruenza o contrasto con quanto dalla stessa
prescritto.

In sostanza il Presidente fa rilevare che le ultime modifiche rese dal Sindaco siano di lieve entità.
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L’Amministratore unico deposita agli atti della presente conferenza un approfondimento legale a
firma congiunta dell’Avv. Carlo Ruga Riva e dell’Avv. Paolo Botasso, in quanto ritiene che le
prescrizioni dettate dalla Città metropolitana di Roma Capitale siano contrastanti con quelle espresse
dal Sindaco.

Esaurita la suddetta argomentazione si passa ad esaminare i pareri pervenuti dall’Ufficio Ambiente e
dall’Ufficio Lavori Pubblici.
2) Il Presidente comunica che è stato depositato, in sede di conferenza, il parere favorevole, con
prescrizioni, reso dall’Ufficio Ambiente in materia di scarichi in pubblica fognatura, giusto prot. n.
24983 del 23/03/2017.
L’Ing. Pepe, rappresentante Unico del Comune di Civitavecchia procede alla lettura del medesimo
parere ai soli fini della qualità delle acque di scarico dell’impianto di progetto recapitanti nelle reti
fognarie comunali.
Nel merito non ci sono osservazioni.

3) Il Presidente comunica, altresì, che è pervenuto il parere favorevole reso dall’Ufficio Lavori
Pubblici, giusto prot. n. 25001 del 23/03/2017, da un punto di vista esclusivamente quantitativo delle
acque di scarico dell’impianto con la prescrizione che qualora venga utilizzato un sistema di
sollevamento idraulico con pompe, il relativo scarico sia dilazionato su archi temporali prolungati, ad
evitare carichi di punta elevati. Procede alla lettura del medesimo parere.

Nel merito non ci sono osservazioni.

L’Amministratore Unico chiede di inserire a verbale che, avendo rilevato delle incongruenze tra i
pareri resi dal Sindaco e quelli resi dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, sia l’organo tecnico
(Città Metropolitana di Roma Capitale) a redigere l’autorizzazione finale, che può inserire anche
quelle prescrizioni più restringenti rese dal Sindaco, ma che non vadano in contrasto tra loro.

Il Presidente dichiara che la Città Metropolitana di Roma Capitale non ha competenza al rilascio
dell’autorizzazione, sottolineando che la competenza è del Comune.

Il Responsabile del SUAP interviene precisando che la Città Metropolitana di Roma Capitale non è
l’Ente preposto al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale.
Continua specificando che la conferenza dei servizi si conclude con determinazione motivata di
conclusione della stessa, adottata dall’Amministrazione procedente e sostituisce ad ogni effetto tutti
gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni partecipanti alla
conferenza stessa.

Il Presidente, infine, verificato che non ci sono ulteriori interventi conclude la quarta ed ultima
seduta della Conferenza dei Servizi alle ore 10,50.

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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