ORIGINALE

COMUNE DI CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(Deliberazione n. 13 del 22/01/2018 )
OGGETTO:

PROGETTO CENTRALE TERMOELETTRICA DI CIVITAVECCHIA
TORREVALDALIGA NORD DEC/VIA/680 DEL 04/11/2003 – NOTA
PROT. DVA-2015-0028042 DEL 09/11/2015 DEL MINISTERO
DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE. INTERVENTI SOSTITUTIVI RISPETTO A QUELLI
INIZIALMENTE PREVISTI DALLA PRESCRIZIONE RELATIVA ALLA
"REALIZZAZIONE DEL PARCO DEI SERBATOI, DELLA PISTA
CICLABILE E DEL PORTICCIOLO DA DIPORTO". PRESA D’ATTO
PROGETTO DI “SISTEMAZIONE PARCO PALAZZO D’ACCIAIO”
TRASMESSO DA ENEL PRODUZIONE S.P.A.

L'anno 2018, addì ventidue del mese di gennaio alle ore 14:00, nella Sala delle adunanze;
previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali, vennero convocati i componenti della Giunta Municipale.
All’appello risultano presenti i Signori:
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Cozzolino Antonio
Lucernoni Daniela
Manuedda Alessandro
D'anto' Vincenzo
Tuoro Florinda
Perrone Gioia
Ceccarelli Alessandro
Lecis Alessandra

Sindaco
Vice sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
P
P
A
P
P
P
P
P

Assiste Il Segretario Generale Caterina Cordella il quale provvede alla redazione del seguente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco, Ing. Antonio Cozzolino assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA
Esaminata la proposta di deliberazione n. 12 del 16/01/2018 di seguito riportata.
Visti i pareri favorevoli allegati in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi
ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico n. 267/2000;
Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge;
DELIBERA
-

Approvare, si come ad ogni effetto approva la proposta di deliberazione n.12 del 16/01/2018
che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-

Dichiarare, si come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, 4° comma del Testo Unico n. 267/2000 con successiva e separata votazione.

Proposta n. 12 del 16/01/2018
OGGETTO: PROGETTO CENTRALE TERMOELETTRICA DI CIVITAVECCHIA
TORREVALDALIGA NORD DEC/VIA/680 DEL 04/11/2003 – NOTA PROT.
DVA-2015-0028042 DEL 09/11/2015 DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE. INTERVENTI
SOSTITUTIVI RISPETTO A QUELLI INIZIALMENTE PREVISTI
DALLA PRESCRIZIONE RELATIVA ALLA "REALIZZAZIONE DEL
PARCO DEI SERBATOI, DELLA PISTA CICLABILE E DEL
PORTICCIOLO DA DIPORTO". PRESA D’ATTO PROGETTO DI
“SISTEMAZIONE PARCO PALAZZO D’ACCIAIO” TRASMESSO DA
ENEL PRODUZIONE S.P.A.
Premesso che
- Con DEC/VIA/680 del 06/11/2003 è stato espresso giudizio positivo circa la compatibilità
ambientale del progetto di conversione a carbone della Centrale Termoelettrica alimentata ad
olio combustibile, ubicata in Località Torrevaldaliga nord, nel Comune di Civitavecchia (RM),
a condizione dell’osservanza di una serie di prescrizioni, tra le quali la “Realizzazione del
“Parco dei Serbatoi”, della pista ciclabile e del porticciolo da diporto”;
- Con Provvedimento Direttoriale prot. DVA-2013-0001735 del 22/01/2013, acquisito agli atti di
questo Ente al prot. n. 4855 del 25/01/2013, emanato sulla base dei pareri nn. 982 del
06/07/2012 e 1099 del 30/11/2012 della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto
Ambientale VIA/VAS, il Ministero dell’Ambiente, essendosi riscontrate problematiche relative
alla tutela della salute e alla sicurezza dei futuri fruitori del “Parco dei Serbatoi”, ha impegnato
l’Enel S.p.A., tra l’altro, a:
▪ dare corso “alla realizzazione del progetto di riqualificazione a verde dell’area ex parco
serbatoi di cui deve essere inibita la fruizione pubblica” presentando una revisione del
progetto attraverso la quale “le aree originariamente destinate alle opere necessarie per
l’accesso e la fruizione del pubblico saranno adeguatamente riconvertite a verde”;
▪ rimodulare, d’intesa con il Comune di Civitavecchia, gli interventi già previsti nel progetto
del Parco dei Serbatoi aventi carattere di “compensazione socio economica”, quali la pista
ciclabile e le altre opere di infrastrutturazione che erano previste per la pubblica fruizione,
proponendo interventi “alternativi rispetto a quelli già previsti nel progetto, ma di valore
economico rapportabile a questi ultimi”;
- Per quanto riguarda la realizzazione del “Parco dei serbatoi”, come riportato nella nota prot. n.
DVA-2015-0028042 del 09/11/2015 del Ministero dell’Ambiente, i lavori di recupero a verde,
come da comunicazione prot. 21944 del 29/05/2014 della Società Enel Produzione S.p.A., sono
stati conclusi in data 18/04/2014;
- Per quanto attiene la realizzazione del “Porticciolo da diporto”, con Provvedimento Direttoriale
prot. DVA – 2014 - 0023943 del 18/07/2014, acquisito agli atti di questo Ente al prot. n. 52374
del 21/07/2014, preso atto dell’impossibilità di attuare detto intervento, in particolare in ragione
delle criticità rilevate nel 2006 dall’Autorità Portuale in merito alla coerenza rispetto al Nuovo
Piano Regolatore Portuale e nel 2010 dalla Capitaneria di Porto che esprimeva parere non
favorevole sull’opera risultando la localizzazione prescelta priva dei “requisiti minimi di
sicurezza per i diportisti, il Ministero dell’Ambiente, sulla base del parere della Commissione
Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS n. 1207 del 19/04/2013,
successivamente integrato con nota prot CTVA – 2013 – 002386 del 04/07/2013, similmente a
quanto disposto per il “Parco dei Serbatoi”, stabiliva che:

▪ “La Società Enel Produzione S.p.A dovrà predisporre un piano di interventi alternativi alla
mancata realizzazione del porticciolo, aventi carattere di compensazione socio economica,
da concordare con il Comune di Civitavecchia;
▪ gli interventi proposti dovranno essere di valore economico rapportabile ed attualizzato
rispetto a quello inizialmente previsto per la realizzazione del porticciolo”;
Atteso che
- In riferimento alle richiamate prescrizioni di cui al DEC/VIA/680 del 06/11/2003 relative al
“parco dei Serbatoi” e al porticciolo da diporto, con nota prot. n. 36022 del 18/06/2013, inviata
a Enel Produzione SpA, il Sindaco pro-tempore constatava che: “In riferimento alle prescrizioni
ambientali previste dal DEC/VIA/680 del 14.11.2003 di autorizzazione alla riconversione a
carbone della centrale di Torrevaldaliga Nord, facciamo seguito alla ns nota del 12.04.2013
prot.21503 e della vs del 12.04.2013 prot. 15652 con le quali…omissis…abbiamo raggiunto
una intesa per la monetizzazione in 10 milioni di euro delle opere compensative suddette. Al
riguardo abbiamo individuato un’idonea area verde nel territorio comunale come da allegato
progetto. Conseguentemente provvederemo a ns cura e spese alla realizzazione della predetta
area, che saranno finanziate con risorse derivanti dal suddetto importo di 10 milioni di euro”;
- L’Enel S.p.A., con nota acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 55372 del 04/08/2014, ha
trasmesso al Comune e al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare i
progetti relativi alla realizzazione di due parchi cittadini aventi “carattere di compensazione
socio-economica” di cui al provvedimento DVA-2013-0001735 del 22/01/2013 e sostitutivi di
alcune opere di infrastrutturazione originariamente previste nel “Parco dei serbatoi” (pista
ciclabile, percorsi pedonali, percorsi salute e aree giochi), comunicando al Ministero
dell’Ambiente, in relazione al richiamato provvedimento prot. DVA – 2014 - 0023943 del
18/07/2014, di ritenere di avere raggiunto un accordo con l’Amministrazione comunale
comprensivo anche della “… monetizzazione attualizzata dell’importo rapportabile alla
mancata realizzazione del porticciolo”;
Evidenziato che
- Il Comune di Civitavecchia con nota prot. 57839 del 18/08/2014, inviata al Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e per conoscenza ad ENEL S.p.A. ha
comunicato, tra l’altro, che <<… il Comune avrebbe dovuto provvedere a realizzare
direttamente le opere sostitutive attingendo al contributo erogato da Enel per effetto della citata
“monetizzazione”. In tal senso, non può non rilevarsi come la realizzazione dei parchi cittadini
avrebbe comportato, nella migliore delle ipotesi, ovvero qualora non fossero emersi
impedimenti nell’attuazione degli interventi, un utilizzo parziale delle risorse derivanti dalle
opere compensative “monetizzate”. Questa Amministrazione, recentemente insediatasi,
intende applicare un indirizzo sostanzialmente diverso. Nello specifico si rappresenta che i due
siti indicati per la realizzazione dei due parchi cittadini presentano criticità, peraltro ben note
all’epoca della conclusione del citato accordo, collegate alla mancata disponibilità delle aree
da parte del Comune, tali da richiedere tempi medio-lunghi per gli interventi o da impedirne
persino l’attuazione … In generale, questa Amministrazione respinge il concetto stesso di
“monetizzazione” delle opere compensative prescritte nell’ambito di provvedimenti di
compatibilità ambientale e, sotto questo profilo, accoglie con favore l’orientamento di codesto
Ministero, espresso con la nota prot. CTVA – 2013 – 0002386 del 04/07/2013 integrativa del
parere n. 1207 CTVA del 19 aprile 2013, che esclude, in relazione al porticciolo da diporto, il
trasferimento di denaro tra Enel SpA e il Comune di Civitavecchia… In considerazione di
quanto precede, rilevata la non idoneità dei progetti proposti di realizzazione di due parchi
cittadini e ritenuto di non aderire alla proposta di “monetizzazione” del porticciolo da diporto,
rinnovata da Enel con la nota prot. 0031438 del 01/08/2014, … questa Amministrazione
procederà ad inviare a codesto Ministero un elenco di interventi, la cui progettazione e
realizzazione dovrà essere interamente a carico di Enel, in sostituzione delle opere di
infrastrutturazione originariamente previste nel ”parco Serbatoi” (pista ciclabile, percorsi
pedonali, percorsi salute e aree giochi) e del porticciolo da diporto>>;

-

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot DVA-20140032328 del 08/10/2014 inviata al Comune e ad ENEL S.p.A., acquisita agli atti di questo Ente
il 08/10/2014 al prot. 69736, ha comunicato “… la realizzazione del porticciolo … riveste una
valenza squisitamente socio – economica e quindi come la stessa possa essere sostituita da
interventi con lo stesso carattere e di valore economico rapportabile. Al riguardo, pertanto, è
stato stabilito che:
▪ la Società predisponga un piano di interventi alternativi alla mancata realizzazione del
porticciolo, aventi carattere di compensazione socio economica, da concordare con codesto
Comune;
▪ gli interventi proposti abbiano valore economico rapportabile ed attualizzato rispetto a
quello inizialmente previsto per la realizzazione del porticciolo;
▪ gli elaborati proposti all’esame contengano, almeno una descrizione, anche grafica, degli
interventi prospettati. una indicazione dei costi, attualizzati rispetto a quelli inizialmente
previsti ed una descrizione sulle modalità con cui tali costi sono stati determinati.”;
Atteso che
- Il Comune di Civitavecchia con nota prot. 75146 del 29/10/2014 ha inviato alla Direzione
Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare e per conoscenza ad Enel S.p.A., l’elenco degli interventi ritenuti idonei
alla sostituzione delle opere di infrastrutturazione originariamente previste nel “Parco dei
serbatoi” (pista ciclabile, percorsi pedonali, percorsi salute e aree giochi) e del “Porticciolo da
diporto”, tra cui vi sono anche gli interventi relativi alla sistemazione di alcuni parchi cittadini:
▪ Parco della Resistenza;
▪ Parco Yuri Spigarelli;
▪ Parco “Palazzo d’acciaio” (Viale Lazio);
▪ Parco del Bricchetto;
▪ Parco Saraudi;
precisando che “ … la progettazione e realizzazione degli interventi dovrà essere integralmente
a carico di Enel, previo rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte del Comune di
Civitavecchia …”;
- Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot DVA-20150006150 del 05/03/2015 inviata al Comune e ad ENEL S.p.A., acquisita agli atti di questo Ente
il 05/03/2015 al prot. 15243, ha comunicato che con riferimento alla “proposta di modifica della
prescrizione inerente la realizzazione del porticciolo da diporto e il parco serbatoi” il Gruppo
istruttore della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS
incaricato dell’istruttoria tecnica, con nota prot. CTVA-2015-0000638 del 26/02/2015 acquisita
con prot. DVA-2015-0005424 del 26/02/2015 ha comunicato la necessità di acquisire
chiarimenti e approfondimenti relativi alla proposta già formulata dal Comune di Civitavecchia
in merito agli interventi compensativi della mancata realizzazione dei progetti;
- Il Comune di Civitavecchia con nota prot. 27015 del 20/04/2015, inviata al Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha riscontrato la nota prot. 15243/2015 e
trasmesso la documentazione appresso riportata:
1) Interventi relativi ai parchi cittadini e al verde pubblico, come da nota prot. n. 25314 del
14/04/2015 del dirigente del Servizio Ambiente, Beni Culturali e Gestione del Territorio e
relativi elaborati allegati;
2) Interventi relativi alla rete idrica e fognaria e all’illuminazione pubblica, come da nota prot.
n. 26511 del 17/05/2015 del dirigente del Servizio Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali e
relativi allegati;
3) Interventi sul Trasporto Pubblico Locale come da nota prot. n.27014 del 20/04/2015 del
dirigente del Servizio Ambiente, Beni Culturali e Gestione del Territorio e relativi elaborati
allegati;
e richiesto comunicazioni circa il sopralluogo congiunto da effettuare con il Gruppo Istruttore,
come indicato nella nota prot. CTVA – 2015 – 000638 del 26/02/2015;

-

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. DVA-20150011464 del 29/04/2015 inviata al Comune e ad ENEL S.p.A., acquisita agli atti di questo Ente
il 30/04/2015 al prot. 29753, ha trasmesso al Presidente della Commissione Tecnica di Verifica
dell’Impatto Ambientale VIA/VAS la documentazione ad integrazione del procedimento fornita
dal Comune di Civitavecchia con la nota prot. 27015 del 20/04/2015;
- Il Comune di Civitavecchia con nota prot. 51418 del 10/07/2015, inviata al Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, facendo seguito al sopralluogo congiunto
tenuto in data 24/06/2015 ad integrazione della documentazione precedente inviata ha trasmesso
il documento denominato “Piano degli Interventi Sostitutivi”;
- Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. DVA-20150018496 del 15/07/2015 inviata al Comune e ad ENEL S.p.A., acquisita agli atti di questo Ente
il 16/07/2015 al prot. 52948, ha trasmesso al Presidente della Commissione Tecnica di Verifica
dell’Impatto Ambientale VIA/VAS la ulteriore documentazione integrativa fornita dal Comune
di Civitavecchia con la nota prot. 51418 del 13/07/2015 a seguito degli esiti del sopralluogo
effettuato il 24/06/2015;
- Il Comune di Civitavecchia con nota prot. 70190 del 22/09/2015 ha formulato integrazioni e
chiarimenti circa gli interventi proposti alla Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. DVA-20150026261 del 20/10/2015 inviata anche alla Regione Lazio, al Comune e ad ENEL S.p.A.,
acquisita agli atti di questo Ente il 21/10/2015 al prot. 79448, ha richiesto al Ministero per i
Beni e le Attività Culturali e del Turismo di comunicare eventuali osservazioni in merito alla
realizzazione delle opere compensative di cui trattasi, avendo acquisito “… il parere della
Commissione VIA … parere n. 1884/2015 che consegue ad una attenta valutazione di una serie
di interventi compensativi (con valenza ambientale e/o socio economica) proposti dal Comune
di Civitavecchia, in sostituzione di quelli già indicati nel decreto VIA di cui trattasi e risultati
realizzabili” ed al fine di definire sulla scorta del citato parere “… l’annosa vicenda con
l’emanazione di un provvedimento di ottemperanza alle prescrizioni sopra richiamate che
impegni sia la Società Enel sia il Comune di Civitavecchia, ciascuno per la parte di
competenza, alla realizzazione delle opere compensative in questione …”;
Preso atto che
- Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. DVA-20150028042 del 09/11/2015, acquisita agli atti di questo Ente il 10/11/2015 al prot. 85149, inviata
anche alla Regione Lazio, a Enel Produzione S.p.A., al Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo, nonché all’Autorità Portuale di Civitavecchia, alla Capitaneria di Porto,
ad ARPA Lazio e all’Osservatorio Ambientale, ha comunicato che <<… con parere n. 1884 del
09/10/2015, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante, la Commissione Tecnica
di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS, sulla base di tutta la documentazione trasmessa
dal Comune di Civitavecchia, ha preso atto che gli interventi, proposti dal medesimo con nota
prot. 70190 del 22/09/2015, raggruppati per tipologie ed in ordine di priorità, sono i seguenti:
▪ priorità 1 – sistemazione Parchi cittadini:
▪ Parco della Resistenza;
▪ Parco Yuri Spigarelli;
▪ Parco Palazzo d’Acciaio;
▪ Parco del Bricchetto;
▪ Parco Saraudi;
▪ Interventi sul verde pubblico e alberature cittadine;
…
Effettuate le opportune valutazioni in merito alla natura di tali interventi, all’opportunità di
intervenire su alcune aree verdi in stato di degrado, alla valenza ambientale e socio-economica
delle proposte presentate ed alla loro equivalenza rispetto a quanto indicato nel DEC/VIA/680
del 04/11/2003, la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA /VAS ha
infine ritenuto che:

- gli interventi elencati dall’Amministrazione Comunale di Civitavecchia, con l’indice di
priorità priorità n. 1, n.2 e n. 3 (prot. CTVA n. 3168 del 24/09/2015) possono sostituire la
realizzazioni degli interventi compensativi previsti all’interno dell’ex Parco Serbatoi
(realizzazione della pista ciclabile, dei percorsi pedonali, dei percorsi salute, dell’area
giochi) e la realizzazione del porticciolo da diporto;

-

- alla loro realizzazione dovrà provvedere direttamente ENEL, una volta ottenuta
l’approvazione definitiva da parte dell’Amministrazione Comunale, entro 12 mesi dalla
emissione del relativo provvedimento, fornendo riscontro alla scrivente CTVIA di quanto
effettivamente realizzato;
Relativamente alla questione si qui trattata, sono state anche acquisite le valutazioni del
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo che, con nota prot. 27275 del
06/11/2015, acquisita al prot. DVA-2015-0027945 del 06/11/2015, si è espresso positivamente
in merito alla “sostituzione degli interventi compensativi indicati nel DEC/VIA in argomento
con opere indicate dall’Amministrazione Comunale di Civitavecchia, in considerazione del
fatto che le stesse risultano essere finalizzate alla riqualificazione paesaggistica e alla qualità
della vita dei cittadini”. Detto Ministero, con la sopra citata nota, ha altresì stabilito che “i
progetti riguardanti i suddetti interventi dovranno essere trasmessi alle Soprintendenze
competenti (…) per le autorizzazioni previste dal D.Lgs. n. 42/2004”.
In conclusione sulla base delle valutazioni e considerazioni svolte dalla Commissione
Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS, di cui al sopra citato parere n. 1884
del 09/10/2015, si comunica a tutti si soggetti in indirizzo che la realizzazione degli interventi
compensativi di cui al “Piano degli interventi sostitutivi”, proposto dal Comune di
Civitavecchia con nota prot. 70190 del 22/09/2015, individuati con indice di priorità 1, 2 e 3
sono sostitutivi della mancata realizzazione del porticciolo da diporto, nonché degli interventi
residui compensativi previsti nell’area a verde “ex parco serbatoi”.
Con la presente la Soc. Enel Produzione S.p.A. è impegnata per la realizzazione degli
interventi in questione entro 12 mesi dalle relative necessarie autorizzazioni, nulla osta,
pareri che il Comune di Civitavecchia a sua volta è impegnato a rilasciare.
Si comunica altresì che la realizzazione di tali interventi costituirà ottemperanza della
prescrizione in premessa richiamata. A tal riguardo, si chiede alla Soc. Enel Produzione
S.p.A. ed al Comune di Civitavecchia, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di
fornire a tempo debito certificazione dell’avvenuta realizzazione degli interventi in questione,
al fine delle determinazioni di competenza della scrivente in ordine alla definizione
dell’ottemperanza della prescrizione di cui trattasi>>;
Enel Produzione S.p.A. con nota acquisita agli atti di questo Ente il 29/12/2017 al prot. 112086,
inviata per conoscenza anche al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, alla Regione Lazio e al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, ha
trasmesso il progetto di “Sistemazione Parco Palazzo d’Acciaio” che si compone dei seguenti
elaborati:
▪ Tavola PBTNC20148 - Parco Palazzo d’Acciaio - Relazione Illustrativa Progetto definitivo;
▪ Tavola PBTNC20149 - Parco Palazzo d’Acciaio - Corografia Progetto definitivo;
▪ Tavola PBTNC20150 - Parco Palazzo d’Acciaio - Layout ante e post operam Progetto
definitivo;
▪ Tavola PBTNC20151 - Parco Palazzo d’Acciaio - Viabilità ed opere. Profili e dettagli
Progetto definitivo;
▪ Tavola PBTNC20152 - Parco Palazzo d’Acciaio - Schema reti fognarie, elettrica, idrica,
video sorv. Progetto definitivo;
▪ Tavola PBTNC20153 - Parco Palazzo d’Acciaio - Piantumazione Progetto definitivo;
▪ Tavola PBTNC20155 - Parco Palazzo d’Acciaio - Computo metrico Progetto definitivo;
▪ Tavola PBTNC20209 - Parco Palazzo d’Acciaio - Schema rete elettrica, illuminazione e
video sorv. Progetto definitivo;
▪ Tavola P12TN97254 - Parco Palazzo d’Acciaio - Relazione geologica, caratterizzazione
geotecnica e modellazione sismica dei luoghi;

▪ Tavola P12TN97252-02 - Parco Palazzo d’Acciaio - Rilievo topografico dell’area;
▪ Tavola P12TN97287 - Parco Palazzo d’Acciaio - Relazione idraulica;
Ritenuto
- Di prendere atto favorevolmente del progetto di “Sistemazione Parco Palazzo d’Acciaio”
trasmesso da Enel Produzione S.p.A. con nota acquisita agli atti di questo Ente il 29/12/2017 al
prot. 112086, inviata per conoscenza anche al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, alla Regione Lazio e al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo, precisando che eventuali economie di gara, inerenti la esecuzione delle opere in
questione, dovranno essere riutilizzate per la esecuzione degli altri interventi previsti in
ottemperanza alla modifica al DEC/VIA/680 del 2003, come stabilito dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. DVA-2015-0028042 del
09/11/2015, acquisita agli atti di questo Ente il 10/11/2015 al prot. 85149;
Preso atto
- Dei pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi ai sensi degli artt. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i. resi dal Dirigente del Servizio Gestione del Territorio e del Servizio Ragioneria di questo
Ente come da scheda allegata;
Visto
- L’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
PROPONE DI DELIBERARE
per le motivazioni sopra espresse che qui si intendono ripetute e trascritte quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento:
1. Di prendere atto della nota prot. DVA-2015-0028042 del 09/11/2015 del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dell’allegato parere n. 1884 del
09/10/2015 della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS,
acquisiti agli atti di questo Ente il 10/11/2015 al prot. 85149, inviati anche alla Regione Lazio, a
Enel Produzione S.p.A., al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, nonché
all’Autorità Portuale di Civitavecchia, alla Capitaneria di Porto, ad ARPA Lazio e
all’Osservatorio Ambientale;
2. Di prendere atto favorevolmente del progetto di “Sistemazione Parco Palazzo d’Acciaio”
trasmesso da Enel Produzione S.p.A. con nota acquisita agli atti di questo Ente il 29/12/2017 al
prot. 112086, inviata per conoscenza anche al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, alla Regione Lazio e al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo, con la quale ha trasmesso il progetto di “Sistemazione Parco Palazzo d’Acciaio” che si
compone dei seguenti elaborati:
▪ Tavola PBTNC20148 - Parco Palazzo d’Acciaio - Relazione Illustrativa Progetto definitivo;
▪ Tavola PBTNC20149 - Parco Palazzo d’Acciaio - Corografia Progetto definitivo;
▪ Tavola PBTNC20150 - Parco Palazzo d’Acciaio - Layout ante e post operam Progetto
definitivo;
▪ Tavola PBTNC20151 - Parco Palazzo d’Acciaio - Viabilità ed opere. Profili e dettagli
Progetto definitivo;
▪ Tavola PBTNC20152 - Parco Palazzo d’Acciaio - Schema reti fognarie, elettrica, idrica,
video sorv. Progetto definitivo;
▪ Tavola PBTNC20153 - Parco Palazzo d’Acciaio - Piantumazione Progetto definitivo;
▪ Tavola PBTNC20155 - Parco Palazzo d’Acciaio - Computo metrico Progetto definitivo;
▪ Tavola PBTNC20209 - Parco Palazzo d’Acciaio - Schema rete elettrica, illuminazione e
video sorv. Progetto definitivo;
▪ Tavola P12TN97254 - Parco Palazzo d’Acciaio - Relazione geologica, caratterizzazione
geotecnica e modellazione sismica dei luoghi;
▪ Tavola P12TN97252-02 - Parco Palazzo d’Acciaio - Rilievo topografico dell’area;
▪ Tavola P12TN97287 - Parco Palazzo d’Acciaio - Relazione idraulica;
3. Di dare atto che, in conformità alla nota prot. DVA-2015-0028042 del 09/11/2015 del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e all’allegato parere n. 1884 del

09/10/2015 della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS, Enel
Produzione S.p.A.:
- Assume a proprio carico tutti gli oneri e le spese per la redazione del progetto e per la
esecuzione dei lavori di “Sistemazione Parco Palazzo d’Acciaio”;
- Provvederà ad ottenere tutte le autorizzazioni / pareri / nulla osta per la realizzazione degli
interventi del progetto di “Sistemazione Parco Palazzo d’Acciaio” di cui al punto 2. che
precede, da completare entro 12 (dodici) mesi dall’acquisizione delle relative necessarie
autorizzazioni, nulla osta, pareri che il Comune di Civitavecchia, nell’ambito delle proprie
competenze ed attribuzioni, a sua volta è impegnato a rilasciare;
- Esonera / manleva il Comune di Civitavecchia da responsabilità ed oneri connessi alla
redazione / approvazione del progetto ed alla esecuzione dei lavori di “Sistemazione Parco
Palazzo d’Acciaio”;
- Fornirà ad avvenuta ultimazione dei lavori le certificazioni e i collaudi di legge delle opere
realizzate e provvederà alla consegna delle opere al Comune di Civitavecchia entro 30
(trenta) giorni dalla medesima ultimazione lavori;
- Riutilizzerà eventuali economie di gara, inerenti la esecuzione delle opere in questione, per
la esecuzione degli altri interventi previsti in ottemperanza alla modifica al DEC/VIA/680
del 2003, come stabilito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
con nota prot. DVA-2015-0028042 del 09/11/2015, acquisita agli atti di questo Ente il
10/11/2015 al prot. 85149;
4. Di trasmettere la presente Deliberazione alla Società Enel Produzione S.p.A. in adempimento
alla nota prot. DVA-2015-0028042 del 09/11/2015 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare e dell’allegato parere n. 1884 del 09/10/2015 della Commissione
Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS;
5. Di dare mandato al Dirigente competente di porre in essere gli adempimenti connessi e
conseguenti per il rilascio delle autorizzazioni / pareri / nulla osta per la realizzazione degli
interventi del progetto di “Sistemazione Parco Palazzo d’Acciaio” di cui al punto 2. che
precede, nonché per la nomina del Responsabile del Procedimento;
6. Di incaricare i Dirigenti degli Uffici comunali interessati dal procedimento di porre in essere
quanto di competenza con riferimento al punto n. 5 che precede;
7. Di dare atto che la presente proposta di Deliberazione non comporta impegno di spesa ed oneri
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
indi,
di dichiarare, con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.., data la necessità di dare attuazione alla
prescrizione del Ministero dell’Ambiente.

Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Ing. Antonio Cozzolino
(Atto firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
Caterina Cordella
(Atto firmato digitalmente)

