
1 
 

Marca da bollo n. 01150484754937   del 16/03/2016 
 
 
 

     CITTA’ DI ANAGNI  

                                                        PROVINCIA DI FROSINONE  
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO 

SUAP 
Prot. n. 21692                                                                                      Anagni, 17.07.2019  
 

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

 

A.U.A. n. 32 del  17/07/2019 
 

Il RESPONSABILE DEL S.U.A.P. 
 

Premesso che la Società DISTILLERIE BONOLLO S.p.A  con Istanza di AUA, Rif. SUAP: 
CCIAA Prot. n.00155960362-21032016-1200, acquisita al protocollo del Comune di Anagni al 
n.16569  del  29/06/2016, ha chiesto il  rinnovo dell’ Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti 
dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 
1992, n. 99 rilasciata con D.D. n. 3712 del 24/09/2013. Contestualmente  il Gestore ha richiesto 
l’inserimento in AUA dei seguenti ulteriori titoli abilitativi : 

 
1. 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. lett. c), comma 1, art. 3 del D.P.R. n. 59/2013 Autorizzazione alle emissioni in atmosfera 
per lo stabilimento di cui all’articolo 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

3. lett. f) comma 1, art. 3 del D.P.R. n. 59/2013  autorizzazione all'utilizzo dei fanghi 
derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto 
legislativo 27 gennaio 1992, n. 99; 

4. lett. g), comma 1, art. 3 del D.P.R. n. 59/2013 Comunicazioni in materia di rifiuti di cui 
agli articoli 215 e 216 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;  

 
Premesso che la Società Distillerie Bonollo S.p.A., con stabilimento sito in Loc. “Paduni” del 
Comune di Anagni, è in possesso delle seguenti autorizzazioni/titoli abilitativi: 

1 autorizzazione agli scarichi di cui al capo II  del titolo IV della sezione II della parte III del 
D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. di acque reflue diverse dalle domestiche o assimilate alle 
domestiche in corpo idrico superficiale scarico in corpo idrico superficiale, rilasciata dalla 
Provincia di Frosinone con atto D.D. n. 2014/3784 del 03.12.14; 

2 adesione all’autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 272 del D.lgs. 
152/06 e ss.mm.ii., nonché autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 269 del 
D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.,  rilasciata dalla Provincia di Frosinone con atto D.D. n. 2014/991 
del 24.03.14; 
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3 iscrizione al Registro Provinciale per attività di gestione di rifiuti non pericolosi in procedura 
semplificata, ai sensi dell’art. 216 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., posizione n. 22/A.216.FR 
del 24.03.14; 

4 autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di 
cui all’art. 9 del D.lgs. 99/92 e ss.mm.ii., rilasciata dalla Provincia di Frosinone con atto D.D. 
n. 2013/3712 del 24.09.13, avente validità di tre anni.  

 

Evidenziato che: 
 
 con nota protocollo n. 64078 del 28/06/2016 la Provincia di Frosinone ha dato avvio al 

procedimento ed indetto la Conferenza indetta per la  data  del 19/07/2016; 
 la nota protocollo n. 73091 del 19/07/2016 con cui si è provveduto a trasmettere ai soggetti 

interessati il verbale della CDS tenutasi in data 19/07/2016; 
 il Comune di Paliano, con nota protocollo n. 9427 del 02/08/2016, acquisita al n. 78451 del 

03/08/2016 ha richiesto alla Ditta Distillerie Bonollo S.p.A la documentazione relativa alla 
disponibilità dei proprietari dei terreni ricadenti nel Comune di Paliano sui quali è prevista 
l’utilizzazione dei fanghi;  

 la Ditta Distillerie Bonollo S.p.A con PEC acquisita al protocollo dell’ente al n. 79604 del 
08/08/2016 invia la documentazione richiesta dal Comune di Paliano; 

 con nota protocollo n. 80241 del 10/08/2016 la Provincia di Frosinone convoca la seconda 
CDS prevista per il 06/09/2016 

 la nota protocollo n. 87888  del 07/09/2016 con cui si è provveduto a trasmettere ai soggetti 
interessati il verbale della CDS tenutasi in data 06/09/2016; 

 
Evidenziato che, con istanza acquisita al protocollo dell’Ente al n. 90754 del 15/09/2016, la Ditta 
Distillerie Bonollo S.p.A,  ha chiesto la proroga dall’autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti 
dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’art. 9 del D.lgs. 99/92 e ss.mm.ii., rilasciata 
dalla Provincia di Frosinone  con Determinazione Dirigenziale n. 2013/3712 
 
La Provincia di Frosinone con nota protocollo n.  93353 del 22/09/2016 ha disposto la proroga 
dall’autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui 
all’art. 9 del D.lgs. 99/92 e ss.mm.ii., rilasciata da questo Ente con Determinazione Dirigenziale n. 
3712 del 24.09.13  con scadenza in data 23.09.16, fino al pronunciamento definitivo dell’Autorità 
Competente al rilascio dell’A.U.A. 
 
Rilevato inoltre che 
1 con nota protocollo n. 82373  del 16/11/2017  la Provincia di Frosinone convoca la terza  

CDS prevista per il 06/12/2017. 
- con successiva  nota protocollo n. 88760  del 13/12/2017 si è provveduto a trasmettere ai 

soggetti interessati il verbale della CDS tenutasi in data 06/12/2017. 
• Con nota protocollo n.54652 del 09/11/2018 la Provincia di Frosinone ha richiesto il 

pagamento degli oneri istruttori come da tariffario vigente  
 
Tenuto conto di quanto comunicato dai soggetti coinvolti nel procedimento di rilascio AUA con : 
 
a. la nota protocollo n. 52069 del 08/07/2016 di  ARPALAZIO acquisita al protocollo 

dell’Ente al n. 69222 del 08/07/2016; 
b. la nota protocollo n. 19262 del 18/07/2016 del Comune di Anagni acquisita al protocollo 

dell’Ente al n. 72785 del 19/07/2016  con la quale ha trasmesso il parere del Servizio 
Ambiente prot.19228/2016 e dell’Ufficio UMA prot. 18710/2016 ; 

c. la nota protocollo n. 22172 del 04/08/2016  del Comune di Anagni acquisita al protocollo 
dell’Ente al n. 78842 del 04/08/2016; 
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d. la nota protocollo n. 23114 del 11/08/2016 del Comune di Anagni acquisita al protocollo 
dell’Ente al n. 80715  del 11/08/2016 con cui reinvia i pareri espressi con precedente nota n. 
19262 del 18/07/2016; 

e. il parere di ARPALAZIO prot. 64912 del 01/09/2016 acquisito al protocollo dell’ente al n. 
85585 del 02/09/2016; 

f. la nota protocollo n. 69133 del 19/09/2016 di  ARPALAZIO acquisita al protocollo 
dell’Ente al n. 92161 del 20/09/2016 con cui ribadisce quanto espresso in precedenza; 

g. la nota protocollo n. 96979  del 14/12/2017 di  ARPALAZIO acquisita al protocollo 
dell’Ente al n. 89120 del 14/12/2017 con cui ribadisce quanto espresso in precedenza nella la 
nota protocollo n. 69133 del 19/09/2016. 

h. la nota protocollo n. 2476 del 12/01/2018  di  ARPALAZIO acquisita al protocollo dell’Ente 
al n. 2210 del 12/01/2018; 

 
Visti i pareri endoprocedimentali espresso dal: 
• Servizio Tutela Acque protocollo n. 46154 del 31/08/2018 
• Servizio AIA, Energia, Tutela e Qualità dell’aria protocollo n. 37956 del 21/06/2018 
• Servizio Bonifiche e Rifiuti protocollo n. 90035 del 19/12/2017 
della Provincia di Frosinone 

 
Preso atto che il richiedente nell’istanza ha dichiarato, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 
445/’00, come da nota acquisita al protocollo n. 52985 del 25/05/2016 che: 
- l’impianto/stabilimento/attività non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione 

integrata ambientale (AIA); 
- l’attività è soggetta alla verifica di assoggettabilità alla V.I.A. ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 

152/’06;  
- l’impianto/stabilimento/attività non è soggetto a V.I.A.. 
 
Preso atto dalla documentazione acquisita, da quanto emerso durante la Conferenza dei Servizi, 
dalla documentazione in atti : 
 
MATRICE ACQUE ( parere protocollo n.46154 del 31/08/2018) 

 
Analisi tecnica:  
- Lo stabilimento della Società Distillerie Bonollo S.p.A. è ubicato nel Comune di Anagni (FR), in 

località Paduni, all’interno della zona industriale del Consorzio ASI di Frosinone; lo 
stabilimento è attraversato dalla fognatura di proprietà della ex VDC. La Società svolge attività:  
1. produttive primarie (alcoli e acquaviti, acido tartarico, fertilizzanti, olio di vinacciolo); 
2. produttive secondarie (tartrato di calcio, biogas, materie prime organiche, biomassa); 
3. di servizi connessi (energia, gas, vapore, depurazione, aria compressa, stoccaggi, carico e 

scarico prodotti, trasporti, officina, stazione carburanti, laboratori, amministrazione). 
Le divisioni dello stabilimento sono: distilleria, acido tartarico, concimi e fertilizzanti, servizi, 
stoccaggi, depurazione. 

- Le tipologie di acque prodotte nel complesso industriale sono: 
o Acque reflue industriali. Le acque di processo che si generano dai cicli di produzione sono 

costituite essenzialmente dalle borlande, prodotte dalla lavorazione del vino, delle vinacce, 
delle fecce di vino e del tartarico naturale. Le borlande prodotte nelle varie fasi di 
lavorazione vengono raccolte in un apposito tino di equalizzazione e raffreddate mediante un 
impianto costituito da n. 3 torri evaporative e pompe di ricircolo. Le borlande raffreddate 
vengono prelevate dalla vasca di raccolta e convogliate nella fase di neutralizzazione, dopo 
confluiscono alla fase di digestione anerobica in doppio stadio, che consta di n. 5 digestori 
anaerobici. A valle del processo di digestione anaerobica, l’effluente passa nella fase di 
flottazione, costituita da n. 2 flottatori. Nel blocco in questione avviene la separazione delle 
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borlande vitivinicole che vengono inviate al successivo stadio di centrifugazione, mentre le 
acque vengono convogliate nella vasca di denitrificazione dell’impianto di depurazione. 

o Acque di prima pioggia. La superficie dilavata dalle acque meteoriche è stata suddivisa in n. 
4 zone, corrispondenti a quattro bacini di raccolta: Bacino 1 - zona concimi, Bacino 2 - zona 
depurazione, Bacino 3 - zona distilleria, Bacino 4 - zona ex frutta. Il sistema di gestione delle 
acque di prima pioggia prevede tre fasi distinte: 
• Separazione, tramite un pozzetto di by-pass, delle acque di prima pioggia dalle acque di 

seconda pioggia; 
• Accumulo delle acque di prima pioggia in n. 3 distinte vasche di accumulo: V1 (Bacino 1), 

V2+V3 (Bacino 2 + Bacino 3) e V4 (Bacino 4); 
• Avvio, tramite pompa, delle acque di prima pioggia a tre serbatoi di equalizzazione per il 

successivo trattamento nell’impianto di depurazione chimico-fisico-biologico. 
Le acque di prima pioggia vengono opportunamente equalizzate in ingresso all’impianto; in 
questo modo si evitano brusche variazioni di portata e di concentrazione del carico organico, 
senza pericolo di un effetto di diluizione. 

o Acque meteoriche di seconda pioggia. In riferimento ai Bacini 1 e 4 le acque di seconda 
pioggia vengono inviate, senza trattamento, allo scarico in fognatura ASI, per il quale la 
Società ha ottenuto il Nulla Osta del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Frosinone, prot. 
n. 3538 del 11/08/2014; 
In riferimento ai Bacini 2 e 3 le acque di seconda pioggia vengono inviate, senza trattamento, 
al collettore esistente della ex VDC. 

o Acque meteoriche pluviali. Le acque provenienti dai pluviali di tutto lo stabilimento vengono 
avviate separatamente alla fognatura ASI per le acque bianche, ad eccezione di quelle 
inerenti ai due capannoni del Bacino 1, che vengono convogliate al laghetto antincendio, e 
quelle insistenti sui due capannoni del Bacino 3, che vengono convogliate con le acque di 
prima pioggia ivi ricadenti. Tale scelta è scaturita valutando la presenza sui due capannoni 
dei punti di emissione in atmosfera relativi ai reparti di produzione acido tartarico, 
lavorazione delle vinacce e distillazione, e dunque il possibile dilavamento delle polveri 
dovute alla ricaduta di dette emissioni.  

o Acque reflue domestiche. Le acque reflue di tipo civile, provenienti dai servizi igienici 
presenti nello stabilimento della Società Distillerie Bonollo S.p.A., confluiscono in n. 7 fosse 
a tenuta stagna. 

- L’impianto di depurazione, del tipo chimico-fisico-biologico, è costituito dalle seguenti sezioni: 
• Linea liquami: omogeneizzazione/denitrificazione, prima vasca di ossidazione, seconda 

vasca di ossidazione, sedimentazione/decantazione, chiarificatore, flottatore e serbatoio 
polmone. 

Linea fanghi: ricircolo fanghi nella vasca di denitrificazione, disidratazione con nastropresse. 
- L’effluente finale depurato, campionabile al P.P.C.1., è inviato, mediante tubazione in pressione 

dedicata, nel Rio Santa Maria, nel punto di scarico S1. Lo scarico ricade in uno dei bacini 
classificati con lo stato qualitativo pessimo e in una area sensibile (Tavole 5 e 6 del PTAR). 

- Con Determinazione Dirigenziale n. 298 del 02/07/2008 la Società Bonollo Energia S.p.A. è 
stata autorizzata all’installazione e all’esercizio di un impianto di cogenerazione di energia 
elettrica e vapore alimentato a biomassa vegetale, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e 
dell’art. 269 del D.Lgs. 152/’06 e s.m.i.. Con detta Autorizzazione Unica la Società Bonollo 
Energia S.p.A. è stata autorizzata a scaricare le proprie acque reflue (industriali, 
raffreddamento, domestiche e prima pioggia) nell’impianto di depurazione asservito 
all’insediamento della Società Distillerie Bonollo S.p.A.. 

 
MATRICE EMISSIONI IN ATMOSFERA ( parere protocollo n. 37956 del 21/06/2018) 
 
Della documentazione agli atti della Conferenza dei Servizi e del Quadro Emissivo Riepilogativo 
contenente le caratteristiche dei punti di emissione, di seguito riportato. 
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QUADRO EMISSIVO RIEPILOGATIVO  
 

N°/ 
sigla 
del punto 
di 
emissione 

Provenienza 

Portata 
[m3/h a 0°C 
e 
0,101MPa] 

Durata 
emissioni 
[h/gg] 

Frequenza 
nelle 24 ore 
[cont 
/disc] 

Temp. 
[°C]  

Tipo di 
sostanza 
inquinante 

Limiti 
emissione 

Altezza 
punto di 
emissione 
dal suolo 
[m]  

Diametro 
o lati 
sezione 
[m o mm] 

Tipo di 
impianto                                
di 
abbattimento 

[mg/m3 
a 0°C e 
0,101 
MPa] 

[kg/h] 

E1 

Caldaia 1 
Pelucchi 
10,467 MW 
Combustibile 
solido e/o gas 

Utilizzata esclusivamente in caso di emergenza con emissioni convogliate in E6(ex E6b) 

E2 

Caldaia 2 
7,863 MW 
Biogas - gas 
metano 
Rif O2% (3) 

Utilizzata esclusivamente in caso di emergenza.  

19.144 24 7 250 

Polveri 
CO 
NOx 
SOx 

Rif O2%  

5 
100 
200 
35 
 

0,1 
2 
4 
0,70 
 

18 0,85 - 

   

E3 

Caldaia 3 
2,094 MW 
Biogas - gas 
metano 

Utilizzata esclusivamente in caso di emergenza (VEDERE PUNTI b) DELLE PRESCRIZIONI) 

E4 
Cappa 
disalcolatore 
vinaccia 

6.566 24 1 44 Polveri 5 0,03 13 0,48 - 

E5a 
Cappa coclea 
vinaccia 

6.163 24 1 82 Polveri 5 0,03 12 0,32 - 

E5b 
Cappa coclea 
vinaccia 

DISMESSO 

E6a 
Essiccatore 
vinaccia 

DISMESSO 

E6(ex 
E6b) 

Essiccatore 
vinaccia 
(Elettrofiltro) 

82.000 24 1 110 

Polveri 
NOx 
SOx 
S.O.V. di cui: 
alcool tab. D 
classe III 
alcool tab. D 
classe V 

30 
350 
150 
 
 
50 
 
50 
 
 

2,5 
28,7 
12,3 
 
 
4,1 
 
4,1 
 
 

30 1,5 F.E. 

E7 
Cappa mulino 
macinazione 
vinaccia 

DISMESSO 

E8 
Cappa tini tartrato 
di calcio 

2.000 24 1 70 Polveri 5 0,01 13 0,30 - 

E9 
Cappa tini tartrato 
di calcio 

4.637 24 1 36 Polveri 5 0,025 11 0,48 - 
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E10 
Essiccatore tartrato 
di calcio 

2.600 24 7 20 Polveri 5 0,015 13 0,39 FT 

E11 

Caldaia 
riscaldamento 
locali 
(130.000 kcal/h) 

IN DEROGA all. IV parte I, D.lgs .152/06 e s.m.i.  
Impianti di combustione alimentati  a metano con potenza termica nominale  inferiore  
a 1 MW art. 272 comma 1 lettera dd 

E12-E13-
E14-E15-
E16-E17-
E18-E19-
E20-E21-
E22[a-i] 

Torri di 
raffreddamento 

Emissioni diffuse di vapor acqueo non soggette a prescrizioni 

E23 
Torcia di 
emergenza 

Utilizzata esclusivamente in caso di emergenza non soggetta a prescrizioni 

E24[a-h] Cappe laboratorio 
IN DEROGA all. IV parte I, D.lgs .152/06 e s.m.i. 
Cappe di laboratorio art 272 comma 1 lettera jj 

E25 

Gruppo elettrogeno 
di emergenza 
(250 kW 
alimentato a 
gasolio) 

IN DEROGA all. IV parte I, D.lgs .152/06 e s.m.i. 
Gruppo elettrogeno con potenza termica nominale inferiore a 1 MW art. 272 comma 1 lettera bb 

E26 

Caldaia a metano 
decompressione 
gas  
(0.018Mw 
alimentato a a 
metano) 

IN DEROGA all. IV parte I, D.lgs .152/06 e s.m.i. 
Impianti di combustione alimentati  a metano con potenza termica nominale  
inferiore a 1 MW art. 272 comma 1 lettera dd 

E27a 

Aspirazione nastri 
trasportatori e 
coclee reparto 
fertilizzanti 
(Filtri a maniche) 

12.000 8 1 Amb Polveri 15 0,18 7 1 FT 

E27b 
Macinazione acido 
tartarico alimentare 
(Filtro a maniche) 

10.000 8 1 Amb Polveri 15 0,15  0,90 FT 

E29 
Essiccazione 
concimi 

28.687  24 1  Polveri  
NOx  

30  
200  

Emissioni diffusa proveniente dal Biofiltro  

E30 

Caldaia 4 
Milani  
3,9 MW 
Metano 
Rif O2% (3) 

Utilizzata esclusivamente in caso di emergenza  

3.836 24 1 80 
NOx 
CO 

200 
100 

0,8 
0,4 

16 0,40  

E31a 
Pompe vuoto acido 
tartarico 

1.500 24 1 30 

S.O.V.(alcool 
tab. D classi III 
e V) 
 

50 0,075 16 0,25 - 

E31b 
Pompe vuoto acido 
tartarico 

500 24 1 30 

S.O.V.(alcool 
tab. D classi III 
e V) 
 

50 0,025 15 0,11 - 

E31c 
Pompe vuoto acido 
tartarico 

500 24 1 30 

S.O.V.(alcool 
tab. D classi III 
e V) 
 

50 0,025 15 0,11 - 

E31[d-e-f] 
Pompe vuoto acido 
tartarico 

Dismessi 
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E32 
Scomposizione 
acido tartarico 
(Torre di lavaggio) 

5.400 24 1 40 

Polveri 
S.O.V.(alcool 
tab. D classi 
III e V) 
H2SO4 

10 
30 
 
5 

0,055 
0,165 
 
0,027 

16 0,65 A.U. 

E33 
Recupero acido 
tartarico 

3.648 24 1 30 

Polveri 
S.O.V.(alcool 
tab. D classi 
III e V) 
 

10 
30 
 
 

0,036 
0,11 
 
 

16 0,45 - 

E34 
Essiccatore (Filtro 
a maniche) 

4.711 24 1 50 

Polveri 
S.O.V.(alcool 
tab. D classi 
III e V) 
 

10 
30 
 
 

0,047 
0,14 
 
 

16 0,5 FT 

E35 
Decolorazione 
acido tartarico 

5.518 24 1 30 

Polveri 
S.O.V.(alcool 
tab. D classi 
III e V) 
 

10 
30 
 
 

0055 
0,17 
 
 

16 0,5 - 

E36 
Macinazione acido 
tartarico alimentare 
(Filtro a maniche) 

5.500 24 1 Amb Polveri 15 0,08 8 0,25 F.T. 

E37  
Miscelazione 
concimi (Filtro a 
maniche) 

15.000 24 1 Amb Polveri 15 0,225 16 0,65x0,45 F.T. 

E38 Filtrazione gessi 1.500 24 1 35 
Polveri 
S.O.V. 
H2SO4 

5 
30 
1 

0,0075 
0,045 
0,0015 

13 0,250 - 

E39 
Confezionamento 
acido tartarico 
(Filtro a maniche) 

1.000 24 1 Amb Polveri 5 0,005 13 0,100 F.T. 

E40 motogeneratore 
art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003  
( impianti alimentati a biogas per la produzione di energia) 
 

E41 motogeneratore 
art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003  
( impianti alimentati a biogas per la produzione di energia) 
 

E42 motogeneratore 
art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003  
( impianti alimentati a biogas per la produzione di energia) 
 

E43 
Impianto 
trattamento acque  

Vasche di depurazione acque reflue - - IN DEROGA all. IV parte I, D.lgs .152/06 e s.m.i., Parte V, lett.p 

Linea di trattamento fanghi - Emissioni diffuse 
Vasche di depurazione - Linea trattamento fanghi. Art. 272 comma 1  lettera p 

 
* I valori di emissione espressi in flusso di massa si riferiscono ad un'ora di funzionamento 

dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose. 
 
 
MATRICE RIFIUTI  ( protocollo n. 90035 del 19/12/2017) 
 
Il Servizio Bonifiche  e rifiuti,  in riferimento all’art. 216 del D.lgs. n. 152/2006, rilascia l’iscrizione 
al registro provinciale attività recupero rifiuti in procedura semplificata. 
 
Conferma, quindi, l’iscrizione al Registro Provinciale per l’attività di Recupero rifiuti in procedura 
semplificata come di seguito riportato: 
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TIPOLOGIA 
(All.1 Sub.1 D.M. 05/02/1998 e 

ss.mm.ii.) 
Codici CER 

Attività 
(All.C Parte IV 
D.Lgs 152/06 e 

s.mm.ii.) 

Quantità 
(ton/anno) 

13.6 - Gessi chimici da desolforazione 
di effluenti liquidi e gassosi 

[060699] R13 7.110 

18.11 – ceneri di combustione da sansa 
esausta e da materiali organici vari di 

origine naturale 

[100101] [100115] 
[100117] [100102] 

[100103] 
R3 3.000 

 
Il Servizio Bonifiche esprime parere favorevole al rinnovo dell’autorizzazione  concessa con 
Determinazione n.2013/3712 del 24/09/2013 per l’attività  di spandimento di fanghi in agricoltura ai 
sensi del D.Lgs.99/92 e ss.mm.ii. con le seguenti caratteristiche 

 
PIANO DISTRIBUZIONE FANGHI RIPARTITO PER AZIENDA  

AZIENDA AGRICOLA AO (area omogenea) SUPERFICIE 
(ha) 

Tot. T tq fanghi 
agroalimentari della 
“Distillerie Bonollo” 

da distribuire  
Corsi Fabio 1-2-3-4-5 24 600 

Corsi Antonio e 
Mazzucchi Maria 

Antonietta 

6-7-8-9-10-11-12-13-
14-16-15 

56 1.000 

Corsi Riccardo 42-43-44 14,5 400 
Savone Angelo, Nicola , 

Riccardo 
31 6 100 

Noro Adriana 23 5,3 100 
Potenziani Franca 64-63-65 8,4 200 

Cantagallo Giovanni e 
Giacomo 

32-33-34 12,2 200 

Giuliani Giulia  17-18-19-20-21-22 29,7 600 

Di Nardo Sandro 
45-46-47-48-49-50-51-
52-53-54-55-56-57-58-

59-60-61-62-63 
80,9 900 

  totale 4.100 
 
SITI DI SPANDIMENTO DEI FANGHI 
 
• AZIENDA AGRICOLA CORSI ANTONIO E MAZZUCCHI MARIA AN TONIETTA 

(ha 92.46.55) 
 

COMUNE FOGLIO DI MAPPA  PARTICELLA  SUPERFICIE (ha) 
SGURGOLA 1 82 01.73.10 

“ 1 83 03.32.80 
“ 1 84 04.12.80 
“ 1 88 03.74.30 
“ 5 29 00.58.30 
“ 5 81 00.70.80 
“ 5 87 03.55.70 
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“ 5 90 03.10.30 
SGURGOLA 5 91 01.36.50 

“ 5 448 01.61.60 
“ 5 449 00.00.70 

ANAGNI 95 163 00.04.60 
“ 95 216 00.06.70 
“ 95 234 00.02.70 
“ 95 236 00.29.80 
“ 105 356 02.65.85 
“ 105 358 03.86.25 
“ 94 187 00.03.32 
“ 94 182 00.55.85 
“ 94 184 00.02.73 
“ 94 31 00.74.65 
“ 94 58 01.08.40 
“ 94 274 00.57.55 
“ 94 276 00.58.61 
“ 94 285 00.51.74 
“ 94 287 00.52.65 
“ 94 288 00.00.35 

PALIANO 67 23 00.85.30 
“ 67 24 00.34.60 
“ 67 35 04.01.00 
“ 67 21 00.41.10 
“ 67 22 00.75.60 
“ 67 83 00.19.10 
“ 67 84 02.70.00 
“ 67 147 02.78.00 
“ 67 149 01.07.08 
“ 67 151 05.77.00 
“ 67 74 00.00.40 
“ 67 75 00.04.70 
“ 67 86 00.26.35 
“ 67 91 06.14.20 
“ 67 87 01.95.10 
“ 67 153 01.31.00 
“ 67 155 07.98.15 
“ 67 157 01.49.25 
“ 67 78 00.57.20 
“ 67 141 01.71.64 
“ 67 143 01.26.40 
“ 67 20 01.64.25 
“ 67 31 01.22.60 
“ 67 71 00.53.82 
“ 67 82 01.67.90 
“ 67 94 00.00.20 
“ 67 145 00.25.10 
“ 67 18 00.37.10 
“ 67 29 01.71.40 
“ 67 30 01.75.50 
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“ 68 470 00.04.10 
“ 68 72 01.80.00 
“ 68 499 02.50.39 
“ 68 71 01.80.00 

 
• AZIENDA AGRICOLA CORSI RICCARDO (ha 14.56.70) 

 
COMUNE  FOGLIO DI MAPPA  PARTICELLA  SUPERFICIE (ha) 
ANAGNI 71 8 08.90.60 

“ 71 20 00.06.70 
“ 71 89 05.59.40 

 
• AZIENDA AGRICOLA SAVONE ROBERTO (ha 01.97.50) 

 
COMUNE  FOGLIO DI MAPPA  PARTICELLA  SUPERFICIE (ha) 
ANAGNI 108 119 00.78.60 

“ 108 121 01.18.95 
 

• AZIENDA AGRICOLA CANTAGALLO GIOVANNI (ha 03.90.00) 
 

COMUNE  FOGLIO DI MAPPA  PARTICELLA  SUPERFICIE (ha) 
ANAGNI 74 13 00.49.00 

“ 74 14 00.45.70 
“ 74 40 00.20.20 
“ 74 51 00.48.30 
“ 74 96 00.20.00 
“ 74 99 02.00.30 
“ 74 207 00.06.50 

 
• AZIENDA AGRICOLA CANTAGALLO GIACOMO (ha 08.27.60) 

 
COMUNE  FOGLIO DI MAPPA  PARTICELLA  SUPERFICIE (ha) 
ANAGNI 74 20 03.58.10 

“ 74 39 01.09.30 
“ 74 45 03.60.20 

 
• AZIENDA AGRICOLA  SAVONE NICOLA (ha 02.06.51) 

 
COMUNE  FOGLIO DI MAPPA  PARTICELLA  SUPERFICIE (ha) 
ANAGNI 108 117 01.06.56 

“ 108 118 00.80.10 
“ 108 120 00.19.85 

 
• AZIENDA AGRICOLA SAVONE ANGELO (ha 02.18.244)  
 

COMUNE  FOGLIO DI MAPPA  PARTICELLA  SUPERFICIE (ha) 
ANAGNI 108 116 02.18.24 

 
• AZIENDA AGRICOLA GIULIANI GIULIA (ha 29.72.20) 

 
COMUNE  FOGLIO DI MAPPA  PARTICELLA  SUPERFICIE (ha) 
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ANAGNI 6 19 00.13.00 
“ 6 21 01.93.60 
“ 6 22 00.03.30 
“ 6 24 00.07.30 
“ 6 28 00.10.20 
“ 6 29 00.06.50 
“ 6 34 00.08.00 
“ 6 36 00.32.40 
“ 6 38 00.23.00 
“ 6 39 03.80.30 
“ 6 41 03.06.05 
“ 6 46 00.25.00 
“ 6 49 01.44.00 
“ 6 50 00.49.00 
“ 6 51 02.61.30 
“ 6 72 00.05.30 
“ 6 73 00.27.70 
“ 6 79 01.28.90 
“ 6 80 00.69.00 
“ 6 81 02.21.30 
“ 6 82 00.80.60 
“ 6 83 09.16.40 

 
• AZIENDA AGRICOLA NORO ADRIANA (ha 05.32.85)  
 

COMUNE  FOGLIO DI MAPPA  PARTICELLA  SUPERFICIE (ha) 
ANAGNI 6 5 00.51.40 

“ 6 6 00.09.60 
“ 6 12 00.44.60 
“ 6 14 01.29.10 
“ 6 15 00.15.00 
“ 6 16 00.64.20 
“ 6 17 00.58.10 
“ 6 52 00.92.45 
“ 6 53 00.68.40 

 
• AZIENDA AGRICOLA CORSI  FABIO (ha 28.87.70) 

 
COMUNE  FOGLIO DI MAPPA  PARTICELLA  SUPERFICIE (ha) 
PALIANO 67 5 06.06.30 

“ 67 6 02.86.60 
“ 67 7 01.08.40 
“ 67 19 01.89.30 
“ 67 70 00.38.30 
“ 67 72 00.28.50 
“ 67 77 02.38.60 
“ 67 159 00.88.50 
“ 67 161 03.96.20 
“ 67 163 00.08.10 
“ 67 165 05.62.75 
“ 67 167 02.84.35 
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“ 67 169 00.51.80 
   

• AZIENDA AGRICOLA POTENZIANI FRANCA (ha 08.42.30)  
 

COMUNE  FOGLIO DI MAPPA  PARTICELLA  SUPERFICIE (ha) 
PALIANO 23 77 00.39.70 

“ 23 120 00.50.90 
“ 31 51 03.43.40 
“ 31 140 00.61.80 
“ 40 211 01.11.50 
“ 40 210 01.07.40 
“ 41 3 01.25.70 
“ 41 4 00.01.90 

 
• AZIENDA AGRICOLA DI NARDO SANDRO (ha 80.98.51) 

 
COMUNE  FOGLIO DI MAPPA  PARTICELLA  SUPERFICIE (ha) 
ANAGNI 2 106 04.32.60 

“ 2 107 00.15.40 
“ 2 108 00.95.50 
“ 2 121 05.13.00 
“ 15 7 01.96.50 
“ 15 8 00.05.80 
“ 15 9 00.09.00 
“ 15 10 00.03.70 
“ 15 11 00.42.00 
“ 15 12 03.04.70 
“ 15 13 00.68.30 
“ 15 14 02.73.40 
“ 15 22 01.86.11 
“ 15 23 00.43.70 
“ 15 57 00.89.10 
“ 15 96 00.02.20 
“ 15 122 00.07.20 
“ 15 127 00.13.10 
“ 15 130 00.71.00 
“ 15 131 00.00.50 
“ 15 176 00.11.00 
“ 15 178 00.20.66 
“ 15 180 02.99.71 
“ 15 183 00.39.00 
“ 15 185 01.27.40 
“ 15 187 01.73.82 
“ 15 189 00.02.81 
“ 15 190 00.94.16 
“ 15 192 00.16.96 
“ 15 193 00.55.35 
“ 15 126 00.50.10 
“ 15 55 00.31.30 
“ 15 175 00.32.20 
“ 15 179 02.12.61 
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“ 15 186 00.06.62 
“ 15 202 00.48.94 
“ 15 204 02.87.56 
“ 15 73 08.12.45 
“ 15 205 01.55.26 
“ 15 206 00.01.34 
“ 15 207 00.00.48 
“ 15 209 00.38.29 
“ 15 210 00.00.01 
“ 15 211 01.49.15 
“ 15 212 01.14.47 
“ 15 213 00.06.46 
“ 15 214 00.12.85 
“ 15 215 00.10.31 
“ 15 216 00.13.01 
“ 15 217 00.00.95 
“ 15 219 00.53.99 
“ 15 220 00.48.29 
“ 15 221 00.30.09 
“ 15 222 00.46.41 
“ 15 226 00.57.92 
“ 15 227 00.06.04 
“ 15 228 00.00.34 
“ 15 229 00.47.87 
“ 15 230 00.13.53 
“ 15 231 00.02.70 
“ 15 132 00.02.40 
“ 15 233 00.08.81 
“ 15 234 00.18.76 
“ 15 235 00.00.55 
“ 15 236 02.18.44 
“ 15 237 00.03.31 
“ 15 238 00.04.90 
“ 15 239 00.07.93 
“ 15 240 00.01.05 
“ 15 241 00.94.74 
“ 15 242 00.76.48 
“ 15 243 00.01.38 
“ 15 244 00.00.01 
“ 15 245 00.00.76 
“ 15 246 00.00.03 
“ 15 247 01.19.69 
“ 15 248 01.09.88 
“ 15 249 00.59.10 
“ 15 250 00.00.43 
“ 15 301 00.01.15 
“ 15 302 00.07.68 
“ 15 303 00.41.78 
“ 15 304 00.02.22 
“ 15 305 00.39.09 
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“ 15 306 00.14.44 
“ 15 307 00.02.47 
“ 15 312 00.73.15 
“ 15 313 00.41.86 
“ 15 321 02.14.20 
“ 15 322 01.18.56 
“ 15 323 00.24.44 
“ 15 324 00.00.35 
“ 15 325 00.00.11 
“ 15 326 00.25.30 
“ 15 327 00.19.61 
“ 15 328 00.00.43 
“ 15 329 00.22.97 
“ 15 330 00.00.33 
“ 15 331 00.63.61 
“ 15 332 01.01.48 
“ 15 333 01.13.69 
“ 15 334 00.00.41 
“ 15 335 00.69.85 
“ 15 336 00.26.40 
“ 15 342 00.26.79 
“ 15 343 00.13.18 
“ 15 94 00.04.20 
“ 15 95 00.19.10 
“ 15 350 00.17.60 
“ 15 351 00.88.13 
“ 15 352 00.09.07 
“ 15 353 01.30.17 
“ 15 354 00.12.58 
“ 15 355 02.01.33 
“ 15 356 00.90.75 
“ 15 357 01.76.00 
“ 15 358 00.20.60 
“ 15 359 00.02.30 
“ 15 360 00.04.10 
“ 15 363 00.20.00 
“ 15 364 00.02.46 
“ 15 365 00.00.70 

 
 
 
SUPERFICI COMPLESSIVE  (ha 278.76.71) 
 

1 CORSI ANTONIO E MAZZUCCHI 
MARIA ANTONIETTA 

Ha  92.46.5 

2 CORSI RICCARDO Ha  14.56.70 
3 SAVONE ROBERTO Ha    1.97.55 
4 CANTAGALLO GIOVANNI Ha    3.90.00 
5 CANTAGALLO GIACOMO Ha    8.27.60 
6 SAVONE NICOLA  Ha    2.06.51 
7 SAVONE ANGELO Ha    2.18.24 
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8 GIULIANI GIULIA Ha  29.72.20 
9 NORO ADRIANA Ha    5.32.85 
10 CORSI FABIO Ha  28.87.70 
11 POTENZIANI FRANCA Ha    8.42.30 
12 DI NARDO SANDRO Ha  80.98.51 

 

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 
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; 
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- 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; 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
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. Giuseppe BONOLLO, nella sua qualità di Legale Rappresentante della società Distillerie Bonollo 
S.p.a., P.IVA: 00155960362, SEDE LEGALE: VIA MOSCA N. 5 – 41043 FORMIGNE (MO), 
STABILIMENTO: LOCALITA’ PADUNI , ANAGNI (FR), ha formulato istanza di AUA ai sensi 
del DPR 59/2013 con Pratica n. 00155960362-21032016-1200, acquisita al protocollo dell’Ente al 
n. 16569 del 29/06/2016, 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., comunicazione in materia di rifiuti non pericolosi (Artt. 214 e 216 D.Lgs. 152/2006);  
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per lo stabilimento di cui all’articolo 269 del Decreto 
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;  autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di 
depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 e  
Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Decreto Legislativo 3 aprile 
2006, n. 152; 

 
c) che la Provincia di Frosinone, con Determina Dirigenziale n. 1491 del 17/04/2019 allegata al 
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, ha adottato il Provvedimento di 
Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per i seguenti titoli abilitativi: 

• Autorizzazione allo scarico di acque reflue ai sensi del capo II del titolo IV della sezione II       
     della parte terza art. 124 D. lgs 152/06 e s.m.i.;  
• Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 269 D.Lgs 152/06 e s.m.i.; 

• Comunicazioni in materia di rifiuti non pericolosi ai sensi degli artt. 214 e 216 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;  
 
Vista: 
a) La documentazione tecnica afferente la domanda; 
 
b) La normativa di settore ed in particolare il D.P.R. n. 59/2013; 
 
d) La Determina Dirigenziale n. 1491 del 17/04/2019 della Provincia di Frosinone per i titoli 
abilitativi di competenza provinciale: 
d)  Visto l’art. 107, commi 2 e 3 lett. f), del D. Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
 

RILASCIA 
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Per le premesse sopraindicate, che formano parte integrante e sostanziale al presente atto, alla 
Società DISTILLERIE BONOLLO S.P.A. , P.IVA: 00155960362, SEDE LEGALE: VIA 
MOSCA N. 5 – 41043 FORMIGNE (MO), STABILIMENTO: LOCALITA’ PADUNI , ANAGNI 
(FR) il Provvedimento Finale di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente ai 
seguenti titoli abilitativi: 
a. 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 1 di cui da pag.17 a pag.20 del presente 
atto; 

b. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per lo stabilimento di cui all’articolo 269 del 
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e prescrizioni con l’obbligo dell’osservanza delle 
disposizioni di legge e prescrizioni contenute nel seguente punto 2 di cui da pag.20 a 
pag.22 del presente atto; 

c. Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura 
di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 con l’obbligo 
dell’osservanza delle disposizioni di legge e prescrizioni contenute nel seguente punto 3 di 
cui da pag.22 a pag. 23 del presente atto. 

d. Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Decreto Legislativo 3 
aprile 2006, n. 152, con l’obbligo dell’osservanza delle disposizioni di legge e prescrizioni 
contenute nel seguente punto 4 di cui a pag.23 del presente atto;   

 
STABILISCE  

che il rilascio della suddetta AUA è condizionato all'ottemperanza delle prescrizioni riportate nella 
Determina Dirigenziale della Provincia di Frosinone n. 1491 del 17/04/2019 allegati al presente 
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale 

 
 
1. 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 con l’obbligo di osservanza delle disposizioni di legge e 
prescrizioni di cui al seguente: 
punto 1 
1. Il Gestore è autorizzato, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 152/’06, per lo scarico, nel Rio Santa 
Maria, per mezzo di tubazione in pressione, delle acque reflue industriali, comprendenti acque 
reflue domestiche e acque di prima pioggia, provenienti dal sito produttivo ubicato nel Comune di 
Anagni (FR), in Località Paduni, destinato alla produzione di alcool, acido tartarico e fertilizzanti. 
2. ai sensi dell’art. 124 comma 2 del D.Lgs. 152/06, restano ferme le responsabilità della Società 
Bonollo Energia S.p.A. che convoglia le acque reflue provenienti dalla propria attività al 
depuratore che dà origine allo scarico autorizzato;  
3. lo scarico delle acque reflue industriali, comprendenti acque reflue domestiche e acque di prima 
pioggia, campionabile al pozzetto P.P.C.1, dovrà rispettare i seguenti limiti:  
Tabella 3 dell’Allegato V alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 
“fosforo totale” ≤ 1 mg/L e “azoto totale” ≤ 10 mg/L 

Escherichia Coli ≤ 5.000 UFC/100 ml 

Efficienza depurativa rispetto al BOD di almeno 85%. 

non aprire nuovi scarichi se non autorizzati dalla Provincia di Frosinone; 

4. i valori limite di emissione non possono essere conseguiti mediante diluizione con acque 
prelevate esclusivamente allo scopo;  
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5. rendere accessibili, ispezionabili e individuabili i pozzetti di prelievo e campionamento, 
mediante idonea segnaletica, ivi compreso i pozzetti e punti di presa atti al campionamento 
separato delle varie tipologie di acque reflue provenienti dalle Società Distillerie Bonollo S.p.A. 
e Bonollo Energia S.p.A. prima della miscelazione; 

6. permettere l’accesso all’interno dell’insediamento ai tecnici preposti al controllo della qualità 
degli scarichi; 

7. mantenere in buono stato di efficienza e manutenzione l’impianto di depurazione e le reti di 
raccolta e convogliamento delle diverse tipologie di acque (pozzetti, caditoie, griglie, ecc); in 
particolare per l’impianto di depurazione: 

- le tubazioni recapitanti il refluo all’impianto devono essere mantenute libere e non occluse da 
materiale, al fine di garantire un regolare flusso idraulico del refluo ed evitare perdite e 
sversamenti dei liquami; 

- la sezione ossidazione/sedimentazione deve essere mantenuta efficiente e funzionante mediante 
controllo, verifica e manutenzione di tutte le parti civili, meccaniche ed elettriche;  devono essere 
apportate tutte le regolazioni per ottenere il rendimento ottimale del processo depurativo; 

8. all’interno del comparto di sedimentazione il refluo deve essere esente da fenomeni che 
impediscono la corretta sedimentazione del fango; in ogni caso eventuali accumuli superficiali 
di fanghi e/o schiume andranno sistematicamente asportati, evitando la loro possibile 
fuoriuscita con il refluo depurato; 

9. allo scarico il refluo depurato deve apparire di colore chiaro trasparente, privo di materie 
galleggianti e schiume e non causare la formazione di cattivi odori; 

10. l’area dell’impianto deve essere mantenuta in ordine e in buon stato di manutenzione; 
deve essere eseguita ogni altra operazione di regolazione, ispezione, controllo, verifica, 
manutenzione ordinaria, pulizia ricorrente, anche se non specificata in precedenza per 
assicurare il buon funzionamento di tutto l’impianto;  

11. provvedere allo smaltimento dei fanghi residui dal processo di depurazione nel rispetto della 
normativa vigente; 

12. accertare le condizioni statiche dei manufatti, lo stato di usura dei rivestimenti e la tenuta 
delle condotte nonché eventuali intasamenti;  

13. mantenere in buono stato di efficienza e manutenzione tutti i sistemi di sicurezza, controllo e 
di misura adottati;  

14. garantire che il sistema di raccolta delle acque consente il convogliamento soltanto delle acque 
da inviare al trattamento depurativo, con esclusione di eventuali promiscuità con le acque 
meteoriche non soggette al trattamento; 

15. assicurare che il piazzale soggetto al dilavamento delle acque meteoriche risulta dotato di 
idonee pendenze e di superficie impermeabile e garantisce una raccolta uniforme delle acque 
sull’intera superficie scolante e risulta opportunamente confinato; 
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16. accertare che i pozzetti scolmatori garantiscano la corretta attivazione della linea di prima 
pioggia e seconda pioggia; 

17. riportare su apposito registro, Registro di Impianto e Manutenzione, da conservare presso lo 
stabilimento, i dati quali-quantitativi delle acque reflue e dei fanghi trattati, i dati di 
funzionamento delle sezioni dell’impianto di depurazione, gli interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria effettuati, gli eventi meteorici, ecc.; 

18. mantenere le superfici scolanti e le reti fognarie in condizioni di pulizia tali da limitare 
l’alterazione delle acque meteoriche;  

19. comunicare tempestivamente a questo Ente le eventuali anomalie di funzionamento 
nell’impianto di depurazione e nelle reti di raccolta e convogliamento delle diverse tipologie di 
acque; 

20. comunicare a questo Ente qualsiasi variazione rispetto ai dati forniti con la documentazione in 
atti, nonché eventuali provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria; 

21. le vasche di accumulo delle a.m.p.p. dovranno essere tarati secondo il volume utile totale come 
previsto dall’art. 24 delle Norme di Attuazione del PTAR e dal punto 5. del Supplemento 
Tecnico di cui alla DGR 291/2011 e dovranno essere svuotati entro 48 ore dall’evento piovoso 
come definito dalla vigente normativa; 

22. il sistema PLC dovrà prevedere una corretta logica di funzionamento al fine di consentire il 
corretto riempimento/svuotamento delle vasche di accumulo delle a.m.p.p. al verificarsi 
dell’evento piovoso e dovrà disciplinare anche il numero delle ore di funzionamento delle 
pompe di sollevamento installate nelle varie vasche di accumulo delle a.m.p.p.;  

23. evitare, nel caso di piogge di eccezionale intensità e durata, che le acque meteoriche di 
dilavamento raccolte sulle superfici dei piazzali possano riversarsi per tracimazione sulle aree 
adiacenti di altri proprietari e sull’attigua sede stradale; 

24. prestare particolare attenzione ad accidentali sversamenti al suolo di sostanze pericolose (es. 
oli e combustibili mezzi operanti); si dovrà pertanto predisporre un piano di intervento atto a 
contenere i pericoli di ogni natura nel caso di tali eventi accidentali; 

25. sottoporre il sito a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a 
deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni, alle impermeabilizzazioni, alla 
rete di smaltimento acque, in modo da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione 
dell’ambiente;  

26. non inviare in testa all’impianto di depurazione, “mediante autobotte”, le acque reflue 
domestiche raccolte nelle vasche a tenuta presenti nell’insediamento della Distillerie Bonollo 
S.p.A.; 

27. predisporre e osservare un piano di gestione e manutenzione dell’impianto di depurazione, 
delle reti fognarie e della superficie scolante; 

28. predisporre e osservare un programma di autocontrollo dei valori limite di emissione, condotto 
secondo metodologie analitiche ufficiali di prelievo. Dovranno essere eseguiti, con cadenza 
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regolare, almeno n. 4 campionamenti annui al pozzetto P.P.C.1. 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. Sui referti di analisi deve essere 
indicata, in maniera chiara ed esaustiva, la modalità di effettuazione dei prelievi e deve essere 
indicato il giudizio di conformità dello scarico; 

29. trasmettere, entro 6 mesi dal rilascio dell’AUA e in seguito entro 6 mesi precedenti la scadenza 
del 5°, 10° e 15° anno, la prenotazione delle analisi di controllo delle acque reflue, per la 
verifica della conformità dello scarico. Le analisi, chimiche, fisiche e batteriologiche, devono 
essere richieste, a spese e a cura del Gestore all’Arpa Lazio-Sezione di Frosinone. In tale 
prenotazione deve essere indicato il nominativo e relativi contatti del referente esperto delle 
problematiche ambientali; 

30. entro 12 mesi dal rilascio dell’AUA adeguare, secondo quanto previsto dalla vigente 
normativa, lo scarico delle acque reflue domestiche relativo alla Società Distillerie Bonollo 
S.p.A.. 

 

2. Relativamente al titolo abilitativo di competenza provinciale, art. 269 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. 
autorizzazione alle emissioni in atmosfera con l’obbligo di osservanza delle disposizioni di legge e 
prescrizioni di cui al seguente: 
punto 2) 

1� I valori limite di emissione, riportati nel Quadro Emissivo Riepilogativo che fa parte 
integrante e sostanziale del presente atto, rappresentano il limite massimo di 
concentrazione di sostanze che possono essere immesse in atmosfera dalle 
lavorazioni e dagli impianti considerati. I limiti si applicano ai periodi di normale 
funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avviamento, arresto e 
guasto. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per 
ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto 
dell'impianto; 

2� La Ditta dovrà effettuare, relativamente al punto di emissione E3, il monitoraggio 
delle sostanze inquinanti POLVERI, CO, NOx ed SOx ed entro 90 giorni dal rilascio 
del presente atto dovrà trasmettere il Quadro Emissivo Riepilogativo aggiornato 
contenente tutti gli inquinanti monitorati.  

3� Il gestore dello stabilimento dovrà eseguire la manutenzione dei sistemi di 
abbattimento di tutti i punti di emissione convogliati in modo sistematico, pianificato 
ed idoneo a garantirne, in ogni condizione, il loro corretto funzionamento e la loro 
efficienza di abbattimento degli inquinanti. 

4� 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. 

5� Dovranno essere effettuati campionamenti analitici con periodicità annuale a 
decorrere dalla data del rilascio dell’autorizzazione, sui punti di emissione riportati 
nel Quadro Emissivo Riepilogativo. 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. 

6� Il gestore dello stabilimento deve adottare apposito registro, sulla scorta degli 
schemi esemplificativi di cui alle Appendici 1 e 2 dell’Allegato VI alla Parte V del 
D.Lgs.152/2006 e s.m.i., con pagine numerate e firmate dallo stesso, in cui devono 
essere annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti e 
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malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento e interruzione del normale 
funzionamento dell’impianto. Tale registro dovrà essere a disposizione dell’Autorità 
Competente al controllo; 

7� Ai sensi dell’art.271, comma 14 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., se si verifica un guasto 
tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l’Autorità 
Competente deve essere informata entro le 8 ore successive mentre il Gestore deve 
procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile. 
Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio di sistemi di 
abbattimento, tale da non garantire il rispetto dei suddetti valori, comporta la 
sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in 
efficienza dei sistemi stessi. 

8� Tutti i punti di emissione dovranno essere chiaramente identificati all’interno dello 
stabilimento mediante apposizione di idonee segnalazioni. 

9� Le emissioni devono essere captate nel punto più prossimo ove si generano, al fine 
di ottenere flussi gassosi caratterizzati da un’elevata concentrazione ed agevolare 
quindi l’abbattimento delle sostanze inquinanti presenti. 

10� Dovrà essere rispettato quanto stabilito dall’Allegato V alla Parte Quinta del 
D.Lgs.152/2006 e s.m.i. e il 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. 

11� In caso di presenza di impianti termici di riscaldamento ad uso civile, non soggetti 
al Titolo I Parte V del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. deve essere rispettato l’art. 5 del 
Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria della Regione Lazio. 

12� 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 metri da 
aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo 
superiore dell’apertura più alta, diminuita di 1 metro per ogni metro di distanza 
orizzontale eccedente i 10 metri. 

13� L’impresa è tenuta ad eseguire le opere eventualmente necessarie per consentire gli 
accessi e le ispezioni ai fini dell’esercizio del controllo delle emissioni da parte degli 
organi competenti. I camini per lo scarico in atmosfera devono essere provvisti di 
idonee prese per la misura del campionamento degli effluenti e devono essere 
posizionate in accordo con quanto indicato dalle norme vigenti UNI. Per quanto 
riguarda l’accessibilità alle 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. 

14� Nello svolgimento dell’attività, il gestore dovrà adottare tutte le misure necessarie 
per il contenimento delle emissioni diffuse e non, per la Tutela della Qualità 
dell’Aria, nonché tutte le misure atte ad evitare molestie olfattive, in linea con le 
migliori tecnologie disponibili. 

15� Il gestore dello stabilimento, in caso di modifica dell’impianto autorizzato, è tenuto 
a rispettare quanto previsto dall’art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. 

16� In caso di cessazione dell’attività degli impianti autorizzati il gestore dovrà 
riconsegnare alla Provincia l’autorizzazione e dovrà comunicare per iscritto alla 
Provincia, alla Sezione Provinciale dell’ARPA Lazio ed al Comune di Anagni (FR) 
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la data prevista per l’eventuale smantellamento degli stessi, secondo le modalità 
previste dalla Legge. 

 
3. lett. f) comma 1, art. 3 del D.P.R. n. 59/2013  autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal 
processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 
1992, n. 99 con l’obbligo dell’osservanza delle disposizioni di Legge e prescrizioni di cui al 
seguente:  
punto 3) 

a) la Società è tenuta al rispetto di quanto previsto dalla parte IV del D.Lgs.152/096 e 
ss.mm.ii., in merito all’attività di gestione di rifiuti, di cui è produttrice, effettuata 
mediante l’utilizzo di fanghi di depurazione in agricoltura, ai sensi del D.Lgs. 99/92; 

b) la Società è tenuta al rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 99/92 ponendo particolare 
attenzione agli art. 3; 4; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 

c) l’attività deve essere svolta nel rispetto delle buone pratiche agricole così come 
prescritto dall’art.12 del D.Lgs. 99/92; ed in particolare, l’applicazione dei fanghi, 
dovrà essere sospesa in caso di precipitazioni abbondanti, nonché, su superfici gelate o 
coperte da coltre nevosa, fin quando non saranno ripristinate le condizioni naturali del 
terreno prima dell’evento meteorico; 

d) la Società dovrà produrre tutta la documentazione e le risultanze analitiche di cui agli 
Allegati IA, IIA, IIIA, IB, IIB, IIIB del D.Lgs. 92/99, nel rispetto delle tempistiche per 
le analisi chimiche, così come prescritto dall’art.11 del D.Lgs. 92/99; 

e) La Società dovrà garantire il rispetto della normativa dedicata alla Tutela dei corpo 
idrici di cui alla parte III del D.Lgs.152/06  e ss.mm.ii., monitorando le attività 
intraprese da tutte le Aziende agricole durante l’utilizzo dei fanghi; 

f) si fa divieto di effettuare lo spandimento dei fanghi per tutti i casi previsti dal D.Lgs. 
92/99 oltre allo spandimento dei fanghi nei seguenti casi: 
� in terreni in cui la falda acquifera si attesti ad una profondità inferiore a 2 metri dal 

piano di campagna; 
� in terreni a distanza inferiore a 200 metri dai laghi; 
� nelle zone di esondazione di corsi d’acqua; 
� in terreni situati a distanza di raggio inferiore a 200 metri dall’area di captazione 

di pozzi; 
� in terreni prossimi alle strade provinciali e statali per una fascia di rispetto 

inferiore a 50 metri dal ciglio della strada stessa; 
� in vicinanza di abitazioni per una fascia di rispetto inferiore a 80 metri di distanza 

dall’abitazione stessa; 
g) la Società è tenuta a produrre al competente S.U.A.P., entro tre mesi dal rilascio 

dell’A.U.A., e comunque entro quattro mesi dall’ultimo spandimento aziendale 
eseguito nei mesi estivi, un aggiornamento del piano di fertilizzazione presentato per 
ogni azienda agricola che ha ricevuto i fanghi e supportato dalle analisi chimiche del 
terreno nelle quali si terrà conto dei seguenti parametri: Gralunometria, Calcare 
Totale, Sostanza Organica, Azoto Totale, Fosforo Assimilabile, Potassio Scambiabile, 
Magnesio Scambiabile. 

h) La Società è tenuta a produrre annualmente un piano preventivo delle semine e degli 
spandimenti, specifici per ogni azienda agricola che riceve i fanghi; detto piano dovrà 
essere sottoposto al S.U.A.P. con congruo anticipo e comunque non meno di trenta 
giorni prima dell’inizio delle campagne di spandimento. Inoltre, ogni modifica al 
Piano che dovesse essere necessaria , dovrà essere comunicata al S.U.A.P. almeno 
sette giorni prima così da permettere la programmazione di eventuali azioni di 
controllo. 

i) Onde evitare che l’attività di spandimento di fanghi possa creare danno all’ambiente 
e/o nocumento alla collettività, la Società è tenuta a vigilare tutte le campagne di 
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spandimento monitorando sistematicamente tutte le aziende con controlli diretti di cui 
dovrà essere redatto apposito rapporto da inviare al S.U.A.P. Tale rapporto dovrà 
riportare le tecniche e la tempistica di spandimento, la descrizione dei mezzi impiegati 
e la conformità dell’attività a quanto previsto nel Piano di spandimento 
preventivamente inviato al S.U.A.P., facendo esplicito riferimento a quanto annotato 
nel registro di carico e scarico, di cui all’art.12 del D.Lgs. 92/99, e nel registro di 
utilizzazione, di cui all’art.15 del d.Lgs.92/99. 

j) La Società è tenuta a segnalare tempestivamente, agli Enti preposti, eventuali attività 
di gestione rifiuto effettuato delle Aziende Agricole in difformità a quanto previsto 
dalla normativa. 

k) La Società è tenuta a comunicare al S.U.A.P., con un anticipo di almeno sette giorni, 
l’eventuale variazione di mezzi di trasporto, allegando l’idonea autorizzazione 
dell’Albo. 

l) La Società è tenuta ad eseguire tutti gli interventi tecnici e operativi che il S.U.A.P. 
riterrà necessari, prima , durante e in seguito allo svolgimento dell’attività autorizzata. 

m) La Società è tenuta a trasmettere a cadenza annuale, alla Regione Lazio e per 
conoscenza alla Provincia di Frosinone, un report delle attività  secondo lo schema 
predisposto dalla Regione stessa. 

n) La validità dell’atto finale è subordinata alla presentazione da parte della Società delle 
Garanzie finanziarie, stipulate a favore del S.U.A.P. competente, calcolate secondo le 
modalità previste dalla DGRL 239/2009 così come modificata dalla DGRL n. 
540/2009, sia per l’attività di spandimento fanghi che per l’attività di gestione rifiuti in 
procedura semplificata;      

o) la società è tenuta al pagamento, entro 30  aprile di ogni anno, della somma di  
                    € 258,25, per quanto previsto dalla D.G.P. n.85/2017.  

 
 
Relativamente alla comunicazione in materia di rifiuti non pericolosi ai sensi degli artt. 24 e 216 
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con l’obbligo dell’osservanza delle disposizioni di Legge e prescrizioni di 
cui al seguente: 
Punto 4) 

con l’obbligo dell’osservanza delle disposizioni di Legge e prescrizioni contenute nel seguente: 

iscrizione al Registro Provinciale n. 22 _A.216.FR per l’attività di Recupero rifiuti in procedura 
semplificata. 

 
Il presente provvedimento ha durata di 15 anni, ovvero fino al 16/07/2034 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. 
Si condiziona la validità della presente autorizzazione al deposito, presso il Comune di Anagni, 
di una polizza fidejussoria di primaria compagnia assicurativa dell'importo di € 5.575.400,00 (euro 
cinquemilionicinquecentosettantacinquemilaquattrocento/00), in conformità con quanto stabilito 
dalla D.G.R. n. 239 del 17/04/2009 così come modificata dalla D.G.R. 540 del 20/07/2009, di 
validità pari alla durata dell'autorizzazione. E' ammessa la presentazione di una polizza fidejussoria 
la cui validità temporale sia inferiore a quella dell'A.U.A., purchè pari o superiore ad anni 5 
(cinque), maggiorata di anni 2 (due), al fine di consentire i necessari controlli, come previsto dalla 
D.G.R. 239/2009 modificata dalla D.G.R. 610 del 10/11/2015; in tal caso la validità della presente 
autorizzazione è subordinata alla presentazione della garanzia fidejussoria relativa al successivo 
periodo assicurato entro e non oltre mesi 6 (sei) dal termine del periodo precedente assicurato, non 
tenendo conto della maggiorazione temporale prevista per consentire i controlli sino alla copertura 
temporale dell'intera validità della presente autorizzazione. 

 
dispone: 
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a) di notificare il presente atto alla Società DISTILLERIE BONOLLO S.p.A., sede legale: VIA 
MOSCA N. 5 – 41043 FORMIGNE (MO), STABILIMENTO: LOCALITA’ PADUNI , ANAGNI 
(FR); 
 
b) di trasmettere il presente provvedimento anche ai sotto elencati Enti: 

• Provincia di Frosinone – Servizio Ambiente; 
• 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: 
 

i. 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; 

j. 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 
diverso aspetto. Sono fatti salvi eventuali concessioni, autorizzazioni e nulla osta 
in materia: urbanistica, edilizia, idraulica, igienico-ambientale, sismica, 
paesaggistica, archeologica, ecc.; 
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k. 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; 

l. 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; 

m. secondo quanto disposto dal DPR 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; 

n.    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 


