
CITTA' DI ANAGN 

Prot.n. 

PROVINCIA DI PROSINONE 
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO 

SUAP 
Anagni, 29.11.2016 

Provvedimento fìnale di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) 
(ai sensi del DPR 13 Marzo 2013, n. 59 e s.m.i.) 

A.U.A. n. 08 del 29/11/2016 

Il RESPONSABILE D E L S.U.A.P. 

Premesso che: 
a) i l provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale, già adottato dall'Ente competente. 
Provincia di Prosinone, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 59 del 2013, è rilasciato dal S.U.A.P. 
competente per territorio; 

b) che in data 05/03/2014 il Sig. PoUok Francis Dennis nato a Elmira (New York) il 27/01/1955, 
residente a Stresa (Verbania), nella sua qualità di Legale Rappresentante della Ditta Plastipak Italia 
Sud, con sede legale e stabilimento sito nel Comune di Anagni (FR), via Anticolana Km 1, 
ha formulato istanza di AUA prot. n. 1838 ed acquisita al protocollo dell'Ente n. 26447 del 
06/03/2014, ai sensi del DPR 59/2013, volta ad ottenere l'autorizzazione agli scarichi di acque 
reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione I I della Parte III del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152 e ss.mm.ii. e l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del 
D.Lgs. 152/06; 

c) che la Provincia di Prosinone, con Determina Dirigenziale n. 2016/1708 del 08/06/2016, ha 
adottato il Provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per i seguenti titoli 
abilitativi: 

• lett. a) comma 1, art. 3 del D.P.R. n. 59/2013 Autorizzazione per gli scarichi di cui al capo II 
del titolo IV della sezione II della Parte terza III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

• lett. c) comma 1, art. 3 del D.P.R. n. 59/2013 Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per 
gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

Considerato che: 
La Provincia di Prosinone ha notificato i l provvedimento di adozione dell'AUA al Comune di 
Anagni in data 16/06/2016, giusto prot. n. 478, al fine del relativo rilascio alla società istante, 
secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 59/2013; 

Rilevato che: 

nel provvedimento di AUA comprendono anche i titoli abilitativi di competenza comunale; 

Vista: 
a) La determinazione Dirigenziale della Provincia di Prosinone, numerazione di settore n. 2016/99 
del 08/06/2016, di adozione dell'AUA, in premessa richiamata; 



b) La documentazione tecnica afferente la domanda inoltrata dalla Società Plastipak Italia Sud; 

c) La normativa di settore ed in particolare i l D.P.R. n. 59/2013; 

d) Visto i l provvedimento dell'Ufficio Ambiente del Comune di Anagni con determinazione n. 
35196 del 21/11/2016 relativo ai titoli autorizzatori di competenza comunale: 

• lett. e) comma 1, art. 3 del D.P.R. n. 59/2013 Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, 
comma 3 o comma 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447. 

RILASCIA 

Alla Società PLASTIPAK ITALIA SUD, con sede legale e stabilimento sito nel Comune di 
Anagni (FR), via Anticolana Km 1, i l Provvedimento Finale di Autorizzazione Unica 
Ambientale (AUA) relativamente ai seguenti titoli abilitativi: 

• lett. a) comma 1, art.3 del D.P.R. n. 59/2013 Autorizzazione per gli scarichi di cui al capo I I 
del titolo IV della sezione I I della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

• lett. c) comma 1, art. 3 del D.P.R. n. 59/2013 Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per 
gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

• lett. e) comma 1, art. 3 del D.P.R. n. 59/2013 Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, 
comma 3 o comma 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447. 

Il presente provvedimento ha durata di 15 anni, ovvero fino al 28/11/2031 ai sensi dell'art. 3, 
comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, ed è rinnovabile ai sensi dell'art. 5 del medesimo D.P.R. 

STABILISCE 

1) che i l rilascio della suddetta AUA è condizionato all'ottemperanza delle prescrizioni 
riportate nella Determinazione Dirigenziale della Provincia di Prosinone n. 2016/1708 e nel 
provvedimento n. 35196 del 21.11.2016 dell'Ufficio Tecnico - Servizio Ambiente, allegati 
al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale. 

Relativamente al titolo abilitativo di cui alla lett. a), comma 1, art. 3 del D.P.R. n. 
59/2013 Autorizzazione per gli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II 
della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 

I l Gestore è autorizzato, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06, allo scarico delle acque 
reflue domestiche depurate, provenienti dall'insediamento ubicato nel Comune di Anagni 
(FR) in Via Anticolana km 1, destinato ad attività di produzione di articoli in plastica per 
alimenti, nella condotta che confluisce nel fosso interpoderale che si immette nel Fosso 
Ponte del Tremio, con successivo recapito nel Rio S. Maria, tramite i l punto di scarico 
indicato in planimetria e con il pozzetto fiscale di prelievo campioni pure evidenziato in 
planimetria. Detti corsi d'acqua presentano una portata idrica dichiarata non nulla in tutto i l 
corso dell'anno; 

b) I l Gestore è anche autorizzato, ai sensi della normativa di legge citata, allo scarico nello 
stesso corpo idrico recettore delle acque industriali di raffreddamento degli stampi. 
Attualmente dette acque convergono nel pozzetto di scarico n° 2 (M77) al quale affluiscono 
anche le acque meteoriche. Quindi la Ditta deve realizzare un pozzetto fiscale dedicato per 



queste acque, situato a monte del pozzetto M77, onde rendere possibile un campionamento 
separato; 

c) Si prende atto che le acque meteoriche di dilavamento delle coperture e delle superfici 
scoperte di pertinenza dello stabilimento vengono attualmente avviate allo scarico con 
proprie condottazioni dedicate nel fosso interpoderale che si immette nel Fosso Ponte del 
Tremio, con successivo recapito nel Rio S. Maria, senza subire alcun trattamento depurativo, 
in quanto l'Azienda dichiara che dette superfici non sono interessate da attività o stoccaggio 
di materiali di cui al comma 1 dell'art. 24 del PTRA. Per queste acque sono predisposti due 
pozzetti di scarico: pozzetto n° 2 (M77) e pozzetto n°3. 

d) Gli scarichi delle acque domestiche, meteoriche ed industriali dovranno rispettare in 
concentrazione i limiti previsti dalla Tabella 3 e successive note 2 e 4 di cui all'Allegato V 
alla parte III del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. per lo scarico in acque superficiali; 
Tutti gli impianti di sollevamento delle acque devono essere attrezzati con almeno n° 2 
pompe, allo scopo di evitare eventuali tracimazioni accidentali per mancato funzionamento 
di una delle pompe; . • ; -

f) Non si devono aprire nuovi scarichi se non autorizzati dalla Provincia di Prosinone; 
g) I valori limite di emissione non possono essere conseguiti mediante diluizione con acque 

prelevate esclusivamente allo scopo; 
h) Si devono mantenere accessibili, ispezionabili e individuabili i pozzetti di ispezione e 

campionamento, mediante l'apposizione di idonea segnaletica e permettendo in ogni 
momento l'accesso all'interno dell'insediamento dei tecnici preposti al controllo della 
qualità degli scarichi; 

i) Si deve predisporre e osservare un piano di gestione e manutenzione degli impianti di 
depurazione e delle reti fognarie al fine di mantenere un buono stato di efficienza degli 
impianti di depurazione e delle reti di raccolta e convogllamento delle acque reflue; 

j ) Si devono mantenere le superfici scolanti in condizioni di pulizia tali da limitare 
l'alterazione delle acque meteoriche: l'Azienda non deve quindi in alcun modo eseguire 
sulle superfici scoperte di pertinenza attività o stoccaggi di materiali, materie prime o 
manufatti ricompresi fra quelli indicati al comma n°l dell'art. n° 24 del PTRA; 

k) Evitare, nel caso di piogge di eccezionale intensità e durata, che le acque meteoriche di 
dilavamento raccolte sulle superfici del piazzale possano riversarsi sulle aree adiacenti di 
altri proprietari e sull'attigua sede stradale; 

1) Si devono riportare su appositi registri, Registro di Impianto e Registro di Manutenzione da 
conservare presso lo stabilimento, i dati quali/quantitativi dei rifiuti prodotti (fanghi 
dell'impianto biologico, eventuali sabbie, morchie od altri rifiuti derivanti dalle acque 

•ó\ industriali), i dati di funzionamento dell'impianto di depurazione biologico, gli interventi di 
g manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati, ecc.; 

) Si deve trasmettere, con cadenza triennale, un report delle attività annotate nel Registro di 
Impianto e nel Registro di Manutenzione; 

n) Si deve provvedere allo stoccaggio provvisorio e allo smaltimento dei fanghi e degli altri 
rifiuti provenienti dai processi di depurazione nel rispetto della normativa vigente; 

o) Si devono accertare le condizioni statiche dei manufatti, lo stato di usura dei rivestimenti e la 
tenuta delle condotte, nonché eventuali intasamenti; 

p) Si devono comunicare tempestivamente alla Provincia di Prosinone le eventuali einomalie di 
funzionamento negli impianti di depurazione e nelle reti di raccolta e convogliamento delle 
acque reflue; 

q) Si deve comunicare a questo Ente qualsiasi variazione rispetto ai dati forniti con la 
documentazione in atti; 

r) Si deve trasmettere e osservare un programma di autocontrollo dei valori limite di 
emissione, condotto secondo metodologie analitiche ufficiali di prelievo. Dovranno essere 
eseguiti almeno n. 3 campionamenti (cadenza quadrimestrale) sul pozzetto di prelievo 
fiscale da predisporre da parte della Ditta per le acque industriali di raffreddamento e sul 
pozzetto di prelievo delle acque domestiche depurate. I certificati e i relativi verbali dei 
prelievi (redatti a cura di tecnico abilitato o laboratorio accreditato) devono essere tenuti 



presso lo stabilimento a disposizione dell'Autorità di controllo e trasmessi a questo Ente e 
ad ARPA di Prosinone; 
Si deve trasmettere con cadenza quadriennale, dichiarazione asseverata, a finna di tecnico 
abilitato e dal Legale Rappresentante della Ditta, attestante che nulla è mutato rispetto alla 
situazione attuale; : s '•"< ; } ' ; • ••• ccr;;:.*,. s, ^ l . U Ì S Ì Ì ^ J H • >»; 

Si deve trasmettere, entro 6 mesi dal rilascio dell'AUA, a questo Ente e all'Arpa Lazio-
Sezione di Prosinone, la prenotazione delle analisi di controllo, relativamente a tutte le 
acque soggette a controllo di cui al punto r), per la verifica della conformità dello scarico. Le 
analisi devono essere richieste, a spese e a cura del Gestore, all'Arpa Lazio-Sezione di 
Prosinone; 

u) Ogni 5 armi le analisi di controllo delle acque, per la verifica della conformità dello scarico, 
devono essere richieste, a spese e a cura del Gestore, all'Arpa Lazio-Sezione di Prosinone; 

v) La Ditta deve presentare domanda di autorizzazione allo scarico delle acque reflue ai sensi 
del comma 12 art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e mediante AUA, qualora ne ricorrano i 
presupposti normativi, se intervengono: 

• Modifiche della destinazione d'uso dell'insediamento, <: - ̂v ? 

• Ampliamenti dell'insediamento, ' • ^ : ; ' 
• Ristrutturazioni; 

e comunque per qualsiasi altra modificazione che dia origine ad uno scarico con 
caratteristiche quali-quantitative diverse da quelle autorizzate; 

w) installare, entro 12 mesi dal rilascio dell'AUA, idonea strumentazione al fine di consentire 
la determinazione del volume e/o della portata degli effluenti depurati e degli scarichi finali; 

II) Relativamente al titolo abilitativo di cui alla lett. c), comma 1, art. 3 del D.P.R. n. 
59/2013 Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 
152/06 e ss.mm.ii, per le emissioni in atmosfera provenienti da un impianto ubicato nel 

' Comune di Anagni (FR) - Via Anticolana Km 1, destinato ad attività di lavorazione 
materie plastiche nel rispetto delle seguenti Leggi e prescrizioni: 

x) il rispetto dei limiti, in tutte le condizioni di funzionamento, così come riassunto nel Quadro 
Riepilogativo allegato al presente Atto e che ne fa parte integrante e sostanziale; 

y) alla realizzazione, in fase di costruzione, di tutte le misure indicate nel progetto e relativi 
allegati tecnici agli atti della Provincia di Prosinone; 

z) dovranno essere effettuati campionamenti analitici con periodicità annuale a decorrere dalla 
data del rilascio dell'autorizzazione, sui punti di emissione: E l . I controlli annuali devono 
essere allegati al registro delle operazioni di manutenzione e resi disponibili agli organismi 
preposti al controllo, unitamente alla documentazione trasmessa alla Provincia per ottenere 
l'autorizzazione; 

aa) la messa in esercizio dei nuovi impianti o di quelli soggetti a modifica: El deve essere 
comunicata almeno 15 giorni prima alla Provincia di Prosinone, al Comune di Anagni (FR), 
al Servizio Igiene Pubblica A.S.L. Distretto A di Alatri/Anagni (FR) e all'ARPA Lazio sede 
di Prosinone; 

bb) la messa a regime dei nuovi impianti deve avvenire nel termine massimo di 30 giorni dalia 
messa in esercizio; 

ce) effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla 
data di messa a regime, campionamenti e analisi delle nuove emissioni e/o di quelle soggette 
a modifica prodotte sui punti di emissione di cui al Quadro riepilogativo allegato (almeno in 
tre giomi non consecutivi). Le emissioni si considerano conformi ai valori limite se la 
concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive riferite ad un'ora di 
funzionamento non supera i valori limite di cui alla tabella del Quadro riepilogativo; 

dd) nelle more dell'emanazione del decreto previsto dall'art. 271, comma 17, del D.Lgs. 152/06 
ss.mm.ii., i metodi di campionamento e analisi delle emissioni dovranno essere quelli delle 
pertinenti ed aggiornate norme tecniche CEN come recepite dalle norme UNl-EN o, 
comunque essere quelli di cui alle pertinenti ed aggiornate norme tecniche nazionali o 
intemazionali; 



e) i risultati del rilevamento effettuato devono poi essere trasmessi alla Provincia di Fresinone 
ed alla sede Provinciale di ARPA Lazio; 
dovranno essere adottati appositi registri, sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle 
Appendici 1 e 2 dell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con pagine 
numerate e firmate dallo stesso, in cui devono essere annotate le operazioni di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, guasti e malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento e 
intenuzione del normale funzionamento dell'impianto. Tale registro dovrà essere a 
disposizione delle Autorità competenti al controllo; 

gg) il gestore dello stabilimento dovrà eseguire le manutenzione dei sistemi di abbattimento di 
tutti i punti di emissione convogliati in modo sistematico e pianificato ed idoneo a 
garantirne, in ogni condizione, i l loro corretto funzionamento e la loro efficienza di 
abbattimento degli inquinanti; : - . ^ ... . ; : 

hh) contenere le emissioni nei limiti imposti dalla presente autorizzazione e dalla normativa 
vigente ed in ogni caso, ai livelli più bassi a seguito dell'utilizzo della migliore tecnologia 
man mano disponibile e attuate tutte le misure atte a ridurre e contenere le emissioni diffuse; 

ii) dovrà essere rispettato quanto stabilito dall'Allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs. 
152/06 e ss.mm.ii. e i l gestore deve comunque adottare misure atte a limitare la 
dispersione degli inquinanti nell'ambiente ai sensi dell'art. 7 del Piano di Risanamento 
della Qualità dell'Aria della Regione Lazio approvato con Deliberazione di C.R. n. 66 
del 10 dicembre 2009 e pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 60 al BURL n. 11 del 
20/03/2010. 

j j ) ai sensi dell'art. 271, comma 14, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., qualora si verificasse un 
guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente 
dovrà essere informata entro le otto ore successive mentre i l gestore dovrà procedere al 
ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. Qualunque anomalia di 
funzionamento o interruzione di esercizio di sistemi di abbattimento, tali da non garantire i l 
rispetto dei suddetti valori, comporterà la sospensione delle relative lavorazioni per i l tempo 
necessario alla rimessa in efficienza dei sistemi stessi; 

kk) l'impresa è tenuta ad eseguire le opere eventualmente necessarie per consentire gli accessi e 
le ispezioni, in accordo a quanto disposto in materia dalla normativa vigente e dalle Norme 
UNI., ai fini dell'esercizio del controllo sulle emissioni da parte degli organi competenti; I 
camini per lo scarico in atmosfera devono essere provvisti di idonee prese per la misura ed i l 
campionamento degli effluenti e devono essere posizionate in accordo con quanto indicato 
dalle vigenti norme UNI. Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, la 
piattaforma di lavoro deve essere conforme a quanto indicato dalle vigenti norme UNI. Per 
quanto riguarda l'accessibilità alla prese di misura, la piattaforma di lavoro deve essere 
conforme a quanto indicato dalle vigenti norme UNI. Devono inoltre essere garantite le 
norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni 
ed igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro; . / ^ 

11) i punti di emissione autorizzati presenti nello stabilimento dovraimo essere chiaramente 
identificati mediante apposizione di idonee segnaleizioni; 

mm) l'ubicazione e la quota di tutte le emissioni devono essere conformi a quanto 
contenuto nei regolamenti comunali e/o alle prescrizioni impartite dalle autorità 
territorialmente competenti in materia di igiene e sanità pubblica. In linea generale le bocche 
dei camini devono risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai 
parapetti, ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri. Le bocche dei 
camini situati a distanza compresa tra 10 e 50 m da aperture di locali abitati devono essere a 
quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta, diminuita di 1 m per 
ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 m. 

Il i) Relativamente al titolo abilitativo di competenza comunale lett. e) comma 1, art. 3 
del D.P.R. n. 59/2013 Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 3 o comma 
6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447: 



nn) Il Gestore è tenuto, ai sensi della Legge 447/1995 e del D.P.R. 227/2011 al rispetto dei limiti 
fissati nel Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Anagni, che ricomprende l'area 
dello stabilimento della Società Plastipak Italia Sud S.r.l., all'interno della classe di 
destinazione d'uso del territorio "V Aree prevalentemente industriali" con limiti assoluti di 
immissione pari a 70 dB(A) nel tempo diurno e 60 dB(A) nel tempo notturno. 

Si rammenta che: 
a) l 'AUA ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data del rilascio, secondo 

quanto stabilito dall'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 59/2013; 
b) l'istanza di rinnovo dell'AUA deve essere presentata almeno sei mesi prima della 

scadenza, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.P.R. n. 59/2013; l'istanza deve essere 
corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 
59/2013; 

c) l'Autorità competente può imporre i l rinnovo dell'AUA, o la revisione delle 
prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti 
dall'art. 5, comma 5, del D.P.R. n. 59/2013; 

d) i l Gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto, come 
definita dall'art. 2 lettera f) del D.P.R. n. 59/2013, deve dare comunicazione 
all'autorità competente, art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013; 

e) i l Gestore che intende effettuare una modifica sostanziale, come definita dall'art. 2 
lettera g) del D.P.R. n. 59/2013, dovrà presentare una nuova domanda di AUA, ai 
sensi dell'art. 6 comma 2, del D.P.R. n. 59/2013; 

f) che i l presente provvedimento di adozione sostituisce le autorizzazioni settoriali 
ambientali per gli stessi titoli, a far data dal rilascio del provvedimento conclusivo di 
AUA da parte del SUAP. . , 

Si avverte che: 
a) i l Gestore deve fornire alle Autorità competenti l'assistenza necessaria per lo 

svolgimento delle ispezioni, i l prelievo dei campioni, la raccolta di informazioni e 
qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni; 

b) i l presente atto viene adottato, fatti salvi i diritti di terzi, unicamente ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 124 e 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; non costituisce, pertanto, 
presunzione di legittimità sotto ogni diverso aspetto. Sono fatti salvi eventuali 
concessioni, autorizzazioni e nulla osta in materia: urbanistica, edilizia, idraulica, 
igienico-ambientale, sismica, paesaggistica, archeologica, acustica, ecc.; 

c) il Gestore dovrà sottoporsi a tutte le ulteriori prescrizioni che si rendessero necessarie 
adottare per effetto dell'emanazione di Leggi e regolamenti. Per tutto quanto non 
previsto nel punto 2 del presente atto s'intende richiamata la normativa vigente in 
materia di tutela delle acque dall'inquinamento; 

d) la mancata osservanza delle disposizioni di Legge e prescrizioni autorizzative, nonché 
quelle che in materia potranno essere emanate successivamente, comporta 
l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla specifica norma di 
settore per la quale viene rilasciato l'atto; 

e) secondo quanto disposto dal DPR 445/00, art. 73, i l soggetto che ha adottato il 
presente atto è esente da ogni responsabilità per gli atti emanati sulla base di false 
dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, 
prodotti dall'interessato o da terzi; 

f) la Provincia di Prosinone si riserva di modificare i l presente atto ove ne ricorrano i 
presupposti, secondo quanto previsto dalla Legge n. 241/90; 

g) che il Gestore deve custodire, presso l'impianto, i l provvedimento di autorizzazione e i 
relativi allegati in originale che devono essere resi disponibili agli incaricati delle 



attività di controllo; inoltre deve custodire la documentazione comprovante l'avvenuto 
pagamento dell'imposta di bollo prevista dalla normativa vigente in materia; 

h) che le comunicazioni relative agli assolvimenti delle prescrizioni contenute nel 
suddetto punto II) siano trasmesse dal Gestore direttamente alla Provincia di 
Prosinone, senza intermediazione del SUAP; 

i) i l Comune di Anagni si riserva di modificare i l presente atto ove ne ricorrano i 
presupposti, secondo quanto previsto dalla Legge n. 241/1990. 

Si dispone: 

a) di notifieare i l presente atto alla società PLASTIPAK ITALIA SUD con sede legale e 
stabilimento sito in Anagni (PR) via Anticolana Km 1; 

b) di trasmettere i l presente provvedimento anche ai sotto elencati Enti, come prescritto dalla 
Provincia di Prosinone: 

• Provincia di Prosinone. ' 
• ARPA LAZIO, sezione di Prosinone. 
• ASL di Prosinone, S.I.S.P. del distretto sanitario A-Anagni. 

c) di pubblicare i l presente provvedimento all'Albo Comunale on-line e sul sito istituzionale 
dell'Ente www.comune.anagni.fr.it 

Avverso il presente provvedimento è ammesso: 

- ricorso al Tribunale Regionale del Lazio, con le modalità di cui all'art. 2 lett. b) della Legge 6 
dicembre 1971 n. 1034, entro il termine di 60 giomi dalla data di notifica dello stesso; 

- ricorso straordinario al Capo dello stato , ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 
entro il termine di 120 giomi dalla data di notifica dello stesso. 

http://www.comune.anagni.fr.it

