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Marca da bollo  01160661782745                 
 
 

     CITTA’ DI ANAGNI 
                                                        PROVINCIA DI FROSINONE  

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO 
SUAP 

 
Provvedimento finale di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) 

(ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 e s.m.i.) 
 

A.U.A. n. 46 del 08/01/2021 
 

Il RESPONSABILE DEL S.U.A.P. 
 
Premesso che il Sig. Cesare Ponti, nella sua qualità di Legale Rappresentante della PONTI SPA, 
con sede legale in GHEMME (NO) , Via Ferrari  n° 7, ha presentato al SUAP del Comune di 
Anagni (FR) in data 17.11.2017, prot. n. 35641 l’istanza per il rilascio di Autorizzazione Unica 
Ambientale ai sensi del D.P.R. n° 59/2013, relativamente allo sito ubicato nel Comune di Anagni 
(FR) in Via Fratta Rotonda n° 17/A; 
Preso atto che il richiedente nell’istanza ha reso la dichiarazione di cui al D.M. 08/05/2015, ai 
sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale si certifica che: 
- l’attività non è assoggettata alla V.I.A. ai sensi del Codice dell’Ambiente; 
- l’attività non ricade in verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi della normativa vigente; 
- che l’attività non è assoggettata all’AIA ai sensi del Codice dell’ambiente 
Preso atto che, dalla suddetta documentazione acquisita, risulta che: 

- trattasi di impianto di smaltimento delle acque industriali comprendenti le acque reflue 
domestiche, campionabili al pozzetto P.P.C.27 e delle acque di raffreddamento, 
campionabili al pozzetto P.P.C.28; 

- con riferimento all’impatto acustico, vista la scheda “E” e la documentazione relativa 
all’impatto acustico, che le attività non comportano emissioni sonore superiori ai limiti 
stabiliti dal Piano di Zonizzazione Acustica Comunale; 

Vista la Determinazione n. 57 del 16/09/2020  dell’Ufficio Tecnico –Settore Ambiente; 
Vista la Determinazione n. 1725 del 25/05/2020 della Provincia di Frosinone -Settore Ambiente; 
 
Visti: 
- la Legge 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii., recante Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
- la L.R. del 06 agosto 1999, n° 14 e ss.mm.ii., sulla Organizzazione delle funzioni a livello 

regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo; 
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e ss.mm.ii., recante T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali; 
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, recante T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di documentazione amministrativa; 
- il D.lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii, recante Norme in materia ambientale; 
- il D.P.R. 7 settembre 2010, n° 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino 

della disciplina dello sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del 
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Decreto Legge 25 giugno 2008, n° 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 
2008, n° 133; 

- il D.M. 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di 
individuazione di piccole e medie imprese; 

- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n° 227, recante regolamento per la semplificazione di adempimenti 
amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-
quater, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n° 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 
luglio 2010, n° 122; 

- l’art. 23 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n° 5, recante disposizioni urgenti in materia di 
semplificazione e di sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n° 35; 

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59 Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica 
ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti 
sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata 
ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35; 

- la Circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretati relativi alla disciplina dell’Autorizzazione 
Unica Ambientale, nella prima fase di applicazione del D.P.R. n° 59/2013; 

- il D.M. 8 maggio 2015 Adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di 
autorizzazione unica ambientale – AUA; 

- la D.G.R. 378 del 28/07/2015 Atto di indirizzo relativo all'adozione del modello semplificato e 
unificato per la presentazione della richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) adottato 
in sede di Conferenza Unificata, nella seduta del 26 febbraio 2015 (Repertorio n° 20/CU); 

- la Determinazione della Regione Lazio n° G13447 del 05/11/2015 Approvazione della 
modulistica semplificata e unificata per la presentazione della richiesta di autorizzazione unica 
ambientale (AUA) adottata in sede di Conferenza Unificata, nella seduta del 26 febbraio 2015 
(Repertorio n° 20/CU), e delle relative Linee Guida; 

- il Piano di Tutela delle Acque Regionale adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n° 266 
del 2 maggio 2006 e approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n° 42 del 27 
settembre 2007 ai sensi dell’art. 121 del D.lgs. 152/2006; 

- la D.G.R. 219 del 13/05/2011 di adozione del documento tecnico concernente le Caratteristiche 
Tecniche degli impianti di fitodepurazione, degli impianti a servizio di installazioni, di 
insediamenti ed edifici isolati minori di 50 abitanti equivalenti e degli impianti per il trattamento 
dei reflui di agglomerati minori di 2000 abitanti equivalenti; 

- la Legge 447 del 26/10/1995 Legge quadro sull’inquinamento acustico; 
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n° 227 Regolamento per la semplificazione di adempimenti 

amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-
quater, del D.L. 31/05/2010, 

- il D.L. 31.05.2010 n° 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30/07/2010, n° 122; 
- la Determinazione della Regione Lazio G00483 del 23/01/2017 Adeguamento delle Linee 

Guida relative alla modulistica semplificata e unificata per la presentazione della richiesta di 
autorizzazione unica ambientale (AUA), adottate con la Determinazione del 5 novembre 2015 n. 
G13447, alle norme di riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi di cui al 
Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127. Modifiche ed integrazioni all'Allegato 2 alla 
Determinazione n. G13447/2015. 

Visti gli atti e la documentazione prodotta; 
Visto l’art. 107, commi 2 e 3 lett. f), del D.lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii.; 
Verificato che ricorrono le condizioni previste dal D.P.R. n° 59/2013 per l’accoglimento 
dell’istanza; 
 
Dato atto che: 
a) il Sig. Cesare Ponti, nella sua qualità di Legale Rappresentante della PONTI SPA, con sede 
legale in GHEMME (NO) , Via Ferrari  n° 7, ha presentato al SUAP del Comune di Anagni (FR) 
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istanza di AUA ai sensi del D.P.R. 59/2013 con prot. n. 35641del 16.11.2017, volta ad ottenere 
l’autorizzazione per gli scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della 
Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e ss.mm.ii.; 
 
b) che il Comune di Anagni, Ufficio Tecnico – Servizio Ambiente, con propria Determinazione n. 
57 del 16/09/2020, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, ha 
adottato il Provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per i seguenti titoli 
abilitativi:  
 

• impatto acustico  - lett. e), comma 1, art. 3 del D.P.R. n° 59/2013 Comunicazione o nulla 
osta di cui all’art. 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n° 447; 
 

c) che la Provincia di Frosinone, Settore Ambiente, con Determinazione Dirigenziale n. 1725 del 
25/05/2020, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, ha adottato il 
provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per i seguenti titoli abilitativi: 
 

• scarichi - 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; 

• emissioni in atmosfera - lett. c) del D.P.R. n. 59/2013: autorizzazione all'emissioni in 
atmosfera di cui all'articolo 269 del Decreto Legislativo n. 152/2006; 
 

Vista la ulteriore dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, con cui il Gestore specifica, per 
quanto concerne la matrice Emissioni in atmosfera, che: 
- la propria attività di Produzione e confezionamento di aceti rientra tra le attività le cui emissioni 
sono scarsamente  rilevanti ai fini dell’inquinamento atmosferico, ai sensi dell’articolo 272, comma 
1, alla lettera kk-bis della Parte I, dell’Allegato IV, alla parte quinta, del D.Lgs. n. 152/2006 e 
ss.mm.ii.; 
- il proprio impianto era in possesso dell’Autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Frosinone 
relativa alla “continuazione delle emissioni in atmosfera, impianti esistenti e subentro” 
Determinazione del Dirigente N. 572/01 del 18 ottobre 2001, T.A. 2792. Successivamente, in data 
15 gennaio 2013 ha presentato Domanda di rinnovo autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai 
sensi dell’art. 281 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. 
- l’art. 41-ter del D.L. 69 del 21/06/2013 (Decreto del fare) ha disposto di far rientrare gli 
stabilimenti di produzione di aceto nella categoria di impianti scarsamente significativi alla lettera 
kk-bis relativamente alle fasi di fermentazione, movimentazione travaso addizione, trattamento 
meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie prime e dei residui e pertanto 
non necessitano di alcuna autorizzazione. 
 
a)  La documentazione tecnica afferente la domanda inoltrata dalla; 
 
b)  La normativa di settore ed in particolare il D.P.R. n. 59/2013; 
 
c) Il provvedimento dell’Ufficio Tecnico – Servizio Ambiente del Comune di Anagni con 
Determinazione n. 57 del 16/09/2020  relativo ai titoli autorizzatori di competenza ambientale; 
 
d)  Visto l’art. 107, commi 2 e 3 lett. f), del D. Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
e)  Vista la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Frosinone -Settore Ambiente n. 1725 del 
25/05/2020; 
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RILASCIA 
 
 

Per le premesse sopraindicate, che formano parte integrante e sostanziale al presente atto, alla 
Società PONTI SPA, con sede legale in VIA ERASMO FERRARI N. 7, GHEMME (NO),  nella 
persona del Legale Rappresentante sig. Cesare Ponti , per il sito ubicato nel Comune di Anagni 
(FR), in Via Fratta Rotonda n° 17/A e catastalmente distinto al Foglio 95 Particella 47, per lo 
svolgimento dell’attività di “Produzione di altri prodotti alimentari n.c.a.” (Codice ATECO 10.89.09) 
il  Provvedimento Finale di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente ai seguenti 
titoli abilitativi: 
 
 

a. impatto acustico  - lett. e), comma 1, art. 3 del D.P.R. n° 59/2013 
Comunicazione o nulla osta di cui all’art. 8, comma 4 o comma 6, della legge 
26 ottobre 1995, n° 447, con l’obbligo dell’osservanza delle disposizioni di 
legge e prescrizioni contenute nel seguente punto 1, pagina 4 ; 

b. scarichi - 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, con l’obbligo dell’osservanza delle 
disposizioni di legge e prescrizioni contenute nel seguente punto 2, pagine 4-
5;  

 
STABILISCE 

 
che il rilascio della suddetta AUA è condizionato all'ottemperanza delle prescrizioni riportate nel 
provvedimento n. 57 del 16/09/2020 dell’Ufficio Tecnico – Servizio Ambiente e della 
Determinazione della Provincia di Frosinone -Settore Ambiente n. 1725 del 25/05/2020 allegato al 
presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale. 

 
 

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 4 o comma 6, della 
Legge 26 ottobre 1995, n. 447: 

 
 

1. 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 del sito interessato, 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. 

 
Relativamente al titolo abilitativo 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: 

 
 
2� Gest�re 
 aut�ri��at�� ai se�si de��’art� 124 de� D��gs� 152�2006� per g�i scarichi� �e��a 

c��d�tta dipr�priet  ex Vide�c���r e recapita�te �e� c�rp� idric� superficia�e Fiu%e 
Sacc�� de��e acque ref�ue i�dustria�i c�%pre�de�ti �e acque ref�ue d�%estiche e de��e 
acque di raffredda%e�t� pr�ve�ie�ti da� sit� pr�duttiv� ubicat� �e� C�%u�e di 
A�ag�i (FR)� i� ��ca�it  Padu�i� desti�at� a��a pr�du�i��e di acet� da��a 
fer%e�ta�i��e acetica de� vi��� �e� rispett� de��e segue�ti disp�si�i��i di �egge e 
prescri�i��i0 
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a) �� scaric� de��e acque ref�ue i�dustria�i c�%pre�de�ti �e acque ref�ue d�%estiche e �� scaric� 
de��e acque di raffredda%e�t�� ca%pi��abi�i rispettiva%e�te ai p���etti P�P�C�27 e P�C�C�28� 
d�vra��� rispettare i segue�ti �i%iti0 
3 Tabe��a 3 de��’A��egat� V a��a Parte III de� D��gs� 152�2006 
3 f�sf�r� t�ta�e 7 1 %g�� e a��t� t�ta�e 7 10 %g�� 
3 Escherichia C��i ≤ 5�000 UFC�100 %�: 
b) ��� aprire �u�vi scarichi se ��� aut�ri��ati da��a Pr�vi�cia di Fr�si���e: 
c) i va��ri �i%ite di e%issi��e ��� p�ss��� essere c��seguiti %edia�te di�ui�i��e c�� acque 
pre�evate esc�usiva%e�te a��� sc�p�: 
d) re�dere accessibi�i� ispe�i��abi�i e i�dividuabi�i i p���etti di pre�iev� e ca%pi��a%e�t� 
%edia�te id��ea seg�a�etica� c�%pres� i p���etti ter%i�a�i de��e �i�ee di scaric� de��e acque 
%ete�riche: 
e) per%ettere �’access� a��’i�ter�� de��’i�sedia%e�t� ai tec�ici prep�sti a� c��tr���� de��a qua�it  
deg�i scarichi: 
f) gara�tire che i� siste%a di racc��ta de��e acque c��se�ta i� c��v�g�ia%e�t� s��ta�t� de��e acque 
da i�viare a� tratta%e�t� depurativ�� c�� esc�usi��e di eve�tua�i pr�%iscuit  c�� �e acque 
%ete�riche ��� s�ggette a� tratta%e�t�: 
g) assicurare che i pia��a�i s�ggetti a� di�ava%e�t� de��e acque %ete�riche risu�ti�� d�tati di 
id��ee pe�de��e e di superficie i%per%eabi�e e gara�tisca�� u�a racc��ta u�if�r%e de��e acque 
su��’i�tera superficie sc��a�te e risu�ti�� �pp�rtu�a%e�te c��fi�ati rispett� a��e aree a verde: 
h) %a�te�ere i� bu��� stat� di efficie��a e %a�ute��i��e �’i%pia�t� di depura�i��e e �e reti di 
racc��ta e c��v�g�ia%e�t� de��e diverse tip���gie di acque (p���etti� cadit�ie� grig�ie� ecc): 
i) pr�vvedere a��� s%a�ti%e�t� dei fa�ghi residui da� pr�cess� di depura�i��e �e� rispett� de��a 
��r%ativa vige�te: 
;) %a�te�ere �e superfici sc��a�ti i� c��di�i��i di pu�i�ia ta�i da �i%itare �’a�tera�i��e de��e acque 
%ete�riche: 
<) ��� eseguire sui pia��a�i ester�i de��� stabi�i%e�t� attivit  per �e qua�i p�ssa derivare u�a 
p�te��ia�e c��ta%i�a�i��e de��e acque %ete�riche di di�ava%e�t�: 
�) accertare �e c��di�i��i statiche dei %a�ufatti� �� stat� di usura dei rivesti%e�ti e �a te�uta de��e 
c��d�tte ���ch= eve�tua�i i�tasa%e�ti: 
%)rip�rtare su app�sit� registr�� Registr� di I%pia�t� e >a�ute��i��e� da c��servare press� �� 
stabi�i%e�t�� i dati qua�i3qua�titativi de��e acque ref�ue e dei fa�ghi trattati� i dati di 
fu��i��a%e�t� de��e se�i��i de��’i%pia�t� di depura�i��e� g�i i�terve�ti di %a�ute��i��e 
�rdi�aria e stra�rdi�aria effettuati� ecc�: 
�) c�%u�icare te%pestiva%e�te a quest� E�te �e eve�tua�i a��%a�ie di fu��i��a%e�t� 
�e��’i%pia�t� 
di depura�i��e e �e��e reti di racc��ta e c��v�g�ia%e�t� de��e diverse tip���gie di acque: 
�) c�%u�icare a quest� E�te qua�siasi varia�i��e rispett� ai dati f�r�iti c�� �a d�cu%e�ta�i��e i� 
atti� ���ch= eve�tua�i pr�vvedi%e�ti e%essi da��’Aut�rit  Giudi�iaria: 
p) 
 vietat� �’eve�tua�e atti�gi%e�t� idric� da p���� i� asse��a de� re�ativ� tit��� abi�itativ�: 
q) acquisire aut�ri��a�i��i e�� �u��a �sta� da parte dei fr��tisti� per g�i scarichi de��e acque 
%ete�riche �ei f�ssi i�terp�dera�i: 
r) prestare partic��are atte��i��e ad accide�ta�i sversa%e�ti a� su��� di s�sta��e peric���se (es� ��i 
e 
c�%bustibi�i %e��i �pera�ti): si d�vr  perta�t� predisp�rre u� pia�� di i�terve�t� att� a 
c��te�ere i peric��i di �g�i �atura �e� cas� di ta�i eve�ti accide�ta�i: 
s) s�tt�p�rre �’i%pia�t� a peri�diche %a�ute��i��i de��e �pere che risu�ta�� s�ggette a 
deteri�ra%e�t�� c�� partic��are riferi%e�t� a��e pavi%e�ta�i��i� a��e i%per%eabi�i��a�i��i� a��a 
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rete di s%a�ti%e�t� acque� i� %�d� da evitare qua�siasi peric��� di c��ta%i�a�i��e 
de��’a%bie�te: 
t) predisp�rre e �sservare u� pia�� di gesti��e e %a�ute��i��e de��’i%pia�t� di depura�i��e� 
de��e 
reti f�g�arie e de��a superficie sc��a�te: 
u) %a�te�ere i� bu��� stat� di efficie��a e %a�ute��i��e tutti i siste%i di sicure��a e�� 
c��tr���� 
ad�ttati� i� partic��are per i %isurat�ri di v��u%e e p�rtata de��’eff�ue�te depurat�: 
v) %a�te�ere i� c��di�i��i di efficie��a statica �e varie se�i��i de��’i%pia�t�: 
w) %a�te�ere efficie�ti e fu��i��a�ti tutte �e parti che c�stituisc��� �’i%pia�t� di depura�i��e� 
i� 
partic��are0 
3 �e tuba�i��i recapita�ti i� ref�u� a��’i%pia�t� dev��� essere %a�te�ute �ibere e ��� �cc�use da 
%ateria�e� a� fi�e di gara�tire u� reg��are f�uss� idrau�ic� de� ref�u� ed evitare perdite e 
sversa%e�ti dei �iqua%i: 
3 �a se�i��e �ssida�i��e�sedi%e�ta�i��e deve essere %a�te�uta efficie�te e fu��i��a�te %edia�te 
c��tr����� verifica e %a�ute��i��e di tutte �e parti civi�i� %ecca�iche ed e�ettriche: dev��� 
essere app�rtate tutte �e reg��a�i��i per �tte�ere i� re�di%e�t� �tti%a�e de� pr�cess� 
depurativ�: 
3 a��’i�ter�� de� c�%part� di sedi%e�ta�i��e i� ref�u� deve essere ese�te da fe��%e�i che 
i%pedisc��� �a c�rretta sedi%e�ta�i��e de� fa�g�: i� �g�i cas� eve�tua�i accu%u�i superficia�i 
di fa�ghi e�� schiu%e a�dra��� siste%atica%e�te asp�rtati� evita�d� �a ��r� p�ssibi�e 
fu�riuscita c�� i� ref�u� depurat�: 
3 a��� scaric� i� ref�u� depurat� deve apparire di c���re chiar� traspare�te� priv� di %aterie 
ga��eggia�ti e schiu%e e ��� causare �a f�r%a�i��e di cattivi �d�ri: 
3 �’area de��’i%pia�t� deve essere %a�te�uta i� �rdi�e e i� bu�� stat� di %a�ute��i��e: deve 
essere eseguita �g�i a�tra �pera�i��e di reg��a�i��e� ispe�i��e� c��tr����� verifica� 
%a�ute��i��e �rdi�aria� pu�i�ia ric�rre�te� a�che se ��� specificata i� precede��a per 
assicurare i� bu�� fu��i��a%e�t� di tutt� �’i%pia�t�: 
x) predisp�rre e �sservare u� pr�gra%%a di aut�c��tr���� dei va��ri �i%ite di e%issi��e� 
c��d�tt� 
sec��d� %et�d���gie a�a�itiche ufficia�i di pre�iev�� D�vra��� essere eseguiti� c�� cade��a 
reg��are� a�%e�� �� 4 ca%pi��a%e�ti a��ui a� p���ett� P�P�C�27 e �� 2 ca%pi��a%e�ti a��ui a� 
p���ett� P�P�C�28� I certificati e i re�ativi verba�i dei pre�ievi (redatti a cura di tec�ic� abi�itat� � 
�ab�rat�ri� accreditat�) dev��� essere tras%essi a��ua�%e�te a quest� E�te e c��servati a�che 
press� �� stabi�i%e�t� a disp�si�i��e de��’Aut�rit  di c��tr����� Sui referti di a�a�isi deve essere 
i�dicata� i� %a�iera chiara ed esaustiva� �a %�da�it  di effettua�i��e dei pre�ievi e deve essere 
i�dicat� i� giudi�i� di c��f�r%it  de��� scaric�: 
y) tras%ettere via pec� e�tr� 3 %esi da� ri�asci� de��’AUA e i� seguit� e�tr� 3 %esi precede�ti �a 
scade��a de� 5A� 10A e 15A a���� �a pre��ta�i��e de��e a�a�isi di c��tr���� de��e acque ref�ue� per 
�a verifica de��a c��f�r%it  deg�i scarichi �ei p���etti fisca�e P�P�C�27 e P�P�C�28� �e a�a�isi� 
chi%iche� fisiche e batteri���giche� dev��� essere richieste� a spese e a cura de� Gest�re a��’Arpa 
�a�i�3Se�i��e di Fr�si���e� I� ta�e pre��ta�i��e deve essere i�dicat� i� ��%i�ativ� e re�ativi 
c��tatti de� refere�te espert� de��e pr�b�e%atiche a%bie�ta�i ���ch= �a freque��a e �a durata 
de��� scaric� de��e acque di raffredda%e�t�: 
�) i�sta��are� e�tr� 12 %esi da� ri�asci� de��’AUA� id��ea stru%e�ta�i��e a� fi�e di c��se�tire �a 
deter%i�a�i��e de� v��u%e e de��a p�rtata de��� scaric� de��e acque di raffredda%e�t�� 
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Il presente provvedimento ha durata di 15 anni, ovvero fino al 07/01/2036 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. 

 
dispone: 
 
a) di notificare il presente atto alla Società PONTI S.P.A., con sede legale in GHEMME (NO) , Via 
Ferrari  n° 7; 
 
b) di trasmettere il presente provvedimento anche ai sotto elencati Enti: 

• Comune di Anagni – Ufficio Ambiente; 
• ARPA LAZIO, Sezione di Frosinone; 
• ASL di Frosinone, S.I.S.P. del distretto Sanitario A-Anagni. 

 
c) di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Comunale on-line e sul sito istituzionale 
dell'Ente www.comune.anagni.fr.it 
 
 
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 il 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. il Proprietario, qualora intenda 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. il Proprietario, qualora intenda 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 il Proprietario deve custodire, presso l’impianto, il 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; 

g. che le comunicazioni relative agli assolvimenti delle prescrizioni contenute nel 
precedente punto siano trasmesse dal Proprietario direttamente all’Ufficio Ambiente 
del Comune di Anagni, senza intermediazione del SUAP. 

 
 
Si avverte che: 
 

a. il Proprietario deve fornire alle Autorità competenti l’assistenza necessaria per lo 
svolgimento delle ispezioni, il prelievo dei campioni, la raccolta di informazioni e 
qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni; 

b. il presente atto viene adottato, fatti salvi i diritti di terzi, unicamente ai sensi e per 
gli effetti  dell’art. 124 del D. Lgs.. 152/2006 e s.m.i., della Legge 447/1995 e del 
D.P.R. 227/2011;  non costituisce, pertanto, presunzione di legittimità sotto ogni 
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diverso aspetto. Sono fatti salvi eventuali concessioni, autorizzazioni e nulla osta 
in materia: urbanistica, edilizia, idraulica, igienico-ambientale, sismica, 
paesaggistica, archeologica, ecc.; 

c. il Proprietario 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 1 del presente atto s’intende richiamata la normativa 
vigente in materia di tutela dell’ambiente; 

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 D.P.R. 445/00, art. 73, il 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. il Comune di Anagni si riserva di modificare il presente atto ove ne ricorrano i 
presupposti, secondo quanto previsto dalla Legge n° 241/1990. 

 
INFORMA 

 
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 giorni 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 giorni dalla data di notifica dello stesso. 

 
 

 
                                                                                                         Il Responsabile del SUAP 

            Dott. Massimo Magnante 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 Marzo 
2005 n. 82 e norme collegate, il quale 
sostituisce il testo cartaceo e la firma 
autografa 
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