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Marca da bollo n. 01151963493643 

 

 

     CITTA’ DI ANAGNI 

PROVINCIA DI FROSINONE 
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO 

SUAP 
Prot.  34173                                             Anagni, 19.11.2019                                            

 

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. 39 del  19/11/2019 

 

Il RESPONSABILE DEL S.U.A.P. 
 

Premesso che la Società ARKEMA S.r.l. con Istanza di AUA, Rif. SUAP: Prot. n. 10676490153-

06122016-1034-, acquisita al protocollo del Comune di Anagni al n. 3266  del  09/12/2016, ha 

richiesto l’inserimento in AUA per i seguenti titoli abilitativi, di competenza provinciale: : 
 
o 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; (proseguimento senza 
modifica  rinnovo); 
 

o 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;  

 

o 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 In data 15-03-2017 con prot. 24388 veniva acquisita ulteriore documentazione integrativa 

comprendente istanza di AUA. 
2 Con Determinazione dirigenziale n. 979 del 07/04/2017 ad  oggetto: “D.LGS. 152/2006. 

Voltura a favore della societa' Arkema S.r.l. dell'autorizzazione per lo scarico delle acque di prima pioggia e 
delle acque reflue industriali di raffreddamento rilasciata alla societa' Oxido s.r.l. con d.d. n. 2833 del 
12/09/2014. è stata volturata a favore della Ditta Arkema srl l’autorizzazione agli scarichi 
rilasciata con  determinazione n. 2833 del 12/09/2014 alla Ditta Oxido srl; 

3 ai sensi della L. 241/1990, così come modificata dal D.Lgs. 127 del 30-06-2016 in data 11-09-
2017 con nota protocollo n. 65323 è stato avviato il procedimento e indetta la Conferenza dei 
Servizi in modalità asincrona. 

4 La Provincia di Frosinone in data 11-09-2017 con prot.  65952 comunica alla Ditta Arkema srl 
l’archiviazione del procedimento  finalizzato al rilascio della autorizzazione alle emissioni in 
atmosfera relativo alla istanza presentata allo sportello SUAP di Anagni in data 23/12/2013 
protocollo n. 9276 ed acquisita al protocollo della Provincia di Frosinone al n.143679 del 30-12-
2013. 

5 Con nota protocollo n. 67041 del 18/09/2017 è stato richiesto parere endoprocedimentale al 
Servizio tutela acque della Provincia di Frosinone. 
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6 Il Servizio Tutela acque della Provincia di Frosinone con protocollo n. 86703 del 01/12/2017 
esprime il proprio parere. 

7 La Ditta LUSIOS S.r.l. di Perugia come da Determina di affidamento n. 1112 del 14/04/2017 e 
invia nota di istruttoria tecnica del procedimento di che trattasi e viene acquisita al  protocollo 
dell’Ente al n. 4342  del 23/01/2018. 

8 Con nota protocollo n. 28966 del 11/05/2018 per il tramite del SUAP del Comune di Anagni la 
Provincia di Frosinone ha chiesto integrazioni alla Ditta Arkema srl  

9 La Ditta Arkema srl per il tramite del SUAP con nota acquisita la protocollo dell’Ente al n.1858 
del 22/01/2019  invia le integrazioni richieste con prot. 28966/2018. 

10 Il Servizio Tutela acque con protocollo n. 2680 del 29/01/2019 redige una relazione istruttoria 
per quanto di propria competenza sul procedimento in corso. 

11 Con PEC acquisita al Protocollo dell’Ente al n. 12177 del 19/04/2019 ARPALAZIO con 
propria nota protocollo n. 25937 del 19/04/2019 invia una relazione tecnica relativa al 
sopralluogo effettuato in data 12/06/2018 presso la Ditta Arkema srl; 

12 Il Servizio AIA Energia, Tutela e qualità aria  con nota protocollo n. 17322 del 12/06/2019 
13 esprime il parere endoprocedimentale di propria competenza; 

14  il Servizio Tutela acque con nota protocollo n. 17933  del 18/06/2019 esprime il parere 
endoprocedimentale di propria competenza; 

 
PRESO ATTO che il richiedente nell’istanza ha dichiarato, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 
445/’00, che: 
a. l’attività non è soggetta alla verifica di assoggettabilità alla V.I.A. ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 

152/’06; 
b. che l’impianto/stabilimento/attività non è soggetto a V.I.A.; 
 
Visti 

15 La nota di ARPALAZIO prot. 75211 del 10/10/2016 acquisita agli atti di questo Ente con prot. 
n. 100941 del 10/10/2016. 

16 Il parere del Comune di Anagni prot. 29701 del 12/10/2016 acquisito al protocollo dell’Ente al 
n. 102373 del 13/10/2016 limitatamente alle emissioni in atmosfera. 

17 Il parere di ARPALAZIO prot.80982 del 28/10/2016 acquisito al protocollo dell’Ente al n. 
108695 del 31/10/2016. 

18 La nota di ARPALAZIO prot. 95546 del 20/12/2016 acquisita agli atti di questo Ente con prot. 
n. 127258 del 21/12/2016. 

19 La nota di ARPALAZIO prot. 78241  del 10/10/2017 acquisita agli atti di questo Ente con 
prot. n. 72838  del 10/10/2017. 

20 Il parere del Comune di Anagni prot. 29250  del 28/09/2017  acquisito al protocollo 
dell’Ente al n. 70316  del 29/09/2017  limitatamente allo scarico acque. 

21 Il parere di ARPALAZIO prot.  83009 del 25/10/2017  acquisito agli atti di questo Ente con 
prot. n. 77108 del 26-10-2017. 

22 Il parere di ARPALAZIO prot.78776 del 11/10/2017, limitatamente agli scarichi di acque 
reflue, acquisito agli atti di questo Ente in pari data al prot. n. 73243 . 

23 Che non sono ad oggi pervenuti i pareri degli altri Enti interessati dal procedimento; 
 
Preso atto, dalla documentazione acquisita e da quanto emerso durante la Conferenza dei Servizi che:  
 

-  Matrice acque  ( parere endoprocedimentale prot. n. 17933  del 18/06/2019 ) 
 
Il Gestore ha richiesto il titolo scarichi di acque reflue di competenza provinciale con 
“proseguimento senza modifiche” ed ha dichiarato, ai sensi del D.P.R. 445/2000, l’invarianza delle 
condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 
“Autorizzazioni e titoli ambientali ex art. 3 D.P.R. 59/2013” relativamente agli scarichi di acque reflue. 
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- Analisi tecnica: 
1. La Società Arkema S.r.l., presso lo stabilimento sito nel Comune di Anagni (FR) in località Paduni, effettua 

attività di produzione e commercio di perossidi organici ed inorganici, in particolare: 

- Perossidi Organici solidi puri; Perossidi Inorganici solidi; Perossidi Organici solidi in cariche inerti; 
- Perossidi Organici liquidi; Miscele di Perossidi Organici liquidi;  

- Master batch di perossidi organici in gomma o polimero; 

- Perossidi Organici in pasta; Prodotti chimici per commercializzazione. 

• Il piazzale scoperto, per il quale si prevede il trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia 
(a.m.p.p.), è stimato in circa 17.300 mq. Le acque meteoriche di dilavamento di detto piazzale sono 
raccolte da una rete fognaria dedicata ed inviate al pozzetto by-pass. Le a.m.p.p. sono soggette ad un 
trattamento di tipo fisico, mediante un impianto di depurazione composto da una vasca di accumulo 
di volume massimo pari a ca. 145,0 mc e da una unità di trattamento costituita da un disoleatore con 
filtro a coalescenza. Le a.m.p.p., campionabili al pozzetto n. 175 A.-PC1, sono scaricate nel punto 
S1, nella cunetta stradale della Ex Strada ASI n. 8. 
Lo scarico finale derivante dallo stabilimento ricade in uno dei bacini classificati con lo stato 
qualitativo pessimo e in area sensibile (Tavole 5 e 6 del PTAR). 

• Le acque meteoriche pluviali e di piazzale non contaminate e le acque di seconda pioggia 
confluiscono, mediante rete fognaria dedicata, negli appositi collettori consortili ASI tramite il punto 
di Scarico S2. 

• L’impianto di raffreddamento è a circuito chiuso, pertanto, soltanto in caso di rottura o 
malfunzionamento dello stesso, le acque di raffreddamento, del volume massimo pari a circa 2,00 
mc, campionabili attraverso il pozzetto N. 93 A., sono inviate nell’impianto di depurazione mediante 
la “rete di scarico delle acque meteoriche di piazzale”. 

• Lo scarico delle acque reflue domestiche, soggetto a specifica autorizzazione comunale, è del 
tipo vasca imhoff e subirrigazione. 

 
-emissioni in atmosfera: 
 
 

24 Nota di istruttoria tecnica  LUSIOS srl prot.4342  del 23/01/2018. 
 

L’attività svolta da ARKEMA Srl presso l’unità produttiva situata in Località Paduni nel comune di Anagni (FR) è finalizzata 
alla preparazione e commercializzazione di perossidi e mescole in gomma.  
Per una descrizione dei punti di emissione e del processo produttivo si fa riferimento a quanto di 
seguito riportato estratto dalla relazione tecnica allegata all’istanza di AUA. 
La Società ARKEMA S.r.l. prepara e commercializza i seguenti prodotti: 
Miscele di perossidi organici liquidi (Reparto 2A) 
Perossidi organici solidi, puri e in cariche inerti (Reparto 2) 
Mescole di perossido in pasta (Reparti 12 e 13) 
Master gomma (Reparto 12) 
La produzione avviene attraverso quattro linee di processo indipendenti. 
 
Le fasi principali della linea A per la produzione di miscele di perossidi organici liquidi (reparti 2A) 
sono: 

- stoccaggio materie prime; 
- preparazione miscele (E1); 
- confezionamento manuale e semiautomatico; 
- pallettizzazione; 
- stoccaggio prodotti finiti. 

La linea B prevede la produzione di perossidi organici solidi, puri e in cariche inerti. 
Le fasi principali della produzione di perossidi organici solidi puri (reparti 2 e 3) sono: 

- stoccaggio materie prime; 
- vagliatura, frantumazione e riduzione granulometrica (mulino criogenico) (E2); 
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- confezionamento; 
- stoccaggio prodotti finiti. 

Le fasi principali della produzione di perossidi organici solidi in cariche inerti sono: 
- stoccaggio materie prime; 
- miscelazione che avviene secondo tre modalità: 
1. miscelazione a secco e mulino criogenico (E2); 
2. miscelazione per fusione (E2) e vasche di fusione (E1); 
3. miscelazione liquido-polvere (E2). 

- accumulo; 
- produzione pellet; 
- confezionamento; 
- stoccaggio prodotti finiti. 

Le fasi principali della linea C per la produzione di mescole di perossidi in pasta (reparti 12 e 13) sono: 
- stoccaggio materie prime; 
- miscelazione (E4); 
- pressatura; 
- confezionamento. 

Le fasi principali della linea D per la produzione di master gomma (reparto 12) sono: 
- stoccaggio materie prime; 
- miscelazione in bambury (E4); 
- scarico mescola (E4); 
- miscelazione (E4); 
- estrusione; 
- asciugatura; 
- taglio in strisce; 
- cubettatura; 
- vagliatura (E4); 
- confezionamento. 

All’interno dello stabilimento non sono presenti emissioni diffuse. 
 

• Servizio AIA, Energia Tutela e qualità aria ( parere endoprocedimentale protocollo n. 17322 del 
12/06/2019 ) 

 

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; 

• il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante T.U. delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

• 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.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, recante regolamento per la semplificazione di 

adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma 
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dell’art. 49, comma 4-quater, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122; 

• 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/’06; 

• l’Aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR), in attuazione del 

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N. 152 (Norme in materia ambientale) e successive 

modifiche, adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 819 del 28 dicembre 2016 

e approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 18 del 23 novembre 2018; 

• 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”; 

• il D.M. n. 185 del 12/06/2003 “Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo 

delle acque reflue in attuazione dell’art. 26 del D.Lgs. n. 152/’99”; 

• il D.C.P.M. del 04/03/1996 recante “Disposizioni in materia di risorse idriche”; 

• la Nota prot. n. 139397 del 31/03/2011, con la quale la Regione Lazio fornisce direttive 

in merito alla definizione di corpo idrico superficiale e di suolo. 

• il D.M. 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di 

individuazione di piccole e medie imprese; 

• 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 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; 

• la DGR 776 del 24.10.2008 n.776 Autorizzazioni generali per le emissioni in atmosfera 

ai sensi dell’art. 272, comma 2, per gli impianti e le attività ricadenti nell’elenco di cui 

alla parte II dell’allegato IV alla parte V del d.lgs. 152/2006. Provvedimento generale 

per la comunicazione di messa in esercizio e di avvio attività per gli impianti e attività 

di cui all’art. 272, comma 1 ed elencate nella parte I dell’allegato IV alla parte V del 

d.lgs. 152/2006 e per gli impianti di cui al comma 14 dell’articolo 269 del suddetto 

decreto; 

• la Determinazione 5 novembre 2015, n. G13447: 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. 

 

• Constatato che, al momento, anche con l’emanazione della Circolare ministeriale del 

07/11/2013, restano comunque delle problematiche riguardo la corretta interpretazione e 

applicazione del D.P.R. n. 59/2013; 
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Visti gli atti e la documentazione prodotta dalla ditta; 

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; 

 

Premesso che 

la Ditta OXIDO S.r.l. è titolare delle seguenti determinazioni/autorizzazioni: 

1. Determinazione del Responsabile del Servizio n. 238/98 del 10-07-1998 (emissioni); 

2. Autorizzazione del Responsabile del Settore n. 90/03 del 25-02-2003 (emissioni); 

3. Determinazione dirigenziale n. 188 del 23/04/2012 (scarichi) 

4. Determinazione Dirigenziale n. 2833 del 12/09/2014 (scarichi) 

 

• il Sig. MALCANGIO Salvatore, in qualità di legale rappresentate della Ditta  Oxido 

Srl, in data 19-12-2013  ha presentato istanza di rinnovo di autorizzazione alle 

emissioni in atmosfera  al SUAP del Comune di Anagni al prot. 21147   ed acquisita 

al protocollo della Provincia di Frosinone al n.143679 del 30-12-2013, per provenienti 

dall’insediamento ubicato nel Comune di Anagni (FR), Località Paduni, destinato a 

preparazione e commercializzazione di perossidi e mescole in gomma. 

• Con nota protocollo n. 63235 del 10/06/2014 è stato data l’avvio a procedimento ed 

indetta la CDS , regolarmente tenutasi  il giorno 10-07-2014 si svolgeva la prima 

seduta della Conferenza dei Servizi; 

• in sede di Conferenza dei Servizi è stata acquisita una nota integrativa e 

l’aggiornamento del quadro riassuntivo delle emissioni in atmosfera; 

• in data 21/07/2014  è stato acquisito al protocollo dell’Ente al n. 83873 il parere del 

Comune di Anagni protocollo n. 5323 del 08/07/2014. 

• In data 02-04-2015 al prot. n. 40826  è stata acquisita dalla  Ditta OXIDO 

comunicazione cambio Gestore  e variazione della sede legale. 

• In data 19/10/2015 al protocollo n. 124938  viene acquisito il parere di ARPALAZIO                 

prot. 82103 del 16/10/2015 in riferimento all’avvio del procedimento prot.63235/2014. 

• In data 08-02-2016 con nota acquista al protocollo dell’ente al n. 14394 veniva acquisita 

ulteriore documentazione integrativa da cui tra  l’altro si evince che la ditta Oxido srl è 

stata acquistata dal gruppo Arkema srl. 
 

Evidenziato quindi che il Sig.re Jean Marc Bonnette, in qualità di rappresentante legale della Ditta 
OXIDO S.r.l. Socio Unico, P.IVA 03905131003 ha presentato in data 19-07-2016 al prot. n. 72723  
richiesta di voltura in favore della Ditta ARKEMA S.r.l., P.IVA 10676490153, dell’atto del rilascio 
dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’istanza di rinnovo presentata in data 23-12-
2013 al SUAP dl Comune di Anagni, acquisita al protocollo della Provincia di Frosinone al 
n.143679 del 30-12-2013 e successive integrazioni. 
 
Tale comunicazione risulta composta da: 
1 Atto Rep. 38.925 di fusione per incorporazione nella Società Arkema s.r.l. della Società Oxido 

s.r.l. redatto in data 15/06/2016  dal Dott. Domenico Cambareri, Notaio in Milano. 
2 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa a norma di legge con cui il legale 

rappresentante  dichiara, tra l’altro, che non sono intervenute variazioni nell’attività e negli 
impianti rispetto a quanto richiesto con istanza di rinnovo di autorizzazione presentato al Suap 
del Comune di Anagni in data 19/12/2013 e successive integrazioni. 

 

25 Con nota protocollo n. 91986 del 19/09/2016 è stata indetta la seconda Conferenza dei Servizi 
tenutasi in data 11-10-2016 si svolgeva la seconda seduta della Conferenza dei Servizi con e in 
tale sede sono state richieste di integrazioni alla Ditta Arkema srl. 
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Con note acquisite al protocollo dell’Ente al n. 112907 del 09/11/2016 e prot. n. 114864 del 
15/11/2016  la Ditta Arkema srl chiede una proroga di 30 giorni per la presentazione delle 
integrazioni richieste in sede di CDS. 
 

26 In data 09-12-2016 al prot. n. 123888 è stata acquisita la documentazione integrativa richiesta in 
sede di CDS ; 

Vista: 
a) La documentazione tecnica afferente la domanda; 

b) La normativa di settore ed in particolare il D.P.R. n. 59/2013; 

c) La Determina Dirigenziale n. 2588 del 11/07/2019 della Provincia di Frosinone per i titoli 

abilitativi di competenza provinciale. 

e) Visto l’art. 107, commi 2 e 3 lett. f), del D. Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii.; 

f) Vista la Determinazione n. 64 del 18/10/2019 dell’Ufficio Tecnico-Settore Ambiente; 

 

Preso atto: 

• che l'Autorità competente, Provincia di Frosinone, con Determinazione n.2588 

dell'11.07.2019, ha provveduto, in virtù di quanto chiarito dalle linee guida per l'emissione 

dell'A.U.A. allegate alla Determina Dirigenziale n. G00483 del 23.01.2017, alla voltura, in 
favore della Società Arkema s.r.l., la  Determinazione del Responsabile del Servizio n. 238 del 
10-07-1998 (emissioni) e la Autorizzazione del Responsabile del Settore n. 90 del 25-02-2003 
(emissioni) in precedenza rilasciate alla  Ditta Oxido srl nonché quanto richiesto dal 
rappresentante legale della Ditta OXIDO S.r.l. Socio Unico, P.IVA 03905131003, presentato in 
data 19-07-2016 e acquisito al  protocollo della Provincia di Frosinone al. n. 72723, in 
conseguenza dell’Atto di fusione per incorporazione della Società Oxido s.r.l. nella Società 
Arkema s.r.l. P.IVA 10676490153,   Rep. 38.925 redatto in data 15/06/2016 dal Dott. 
Domenico Cambareri, Notaio in Milano, registrato il 21/06/2016 a Milano 2 al n. 32263 serie 
1T; 

• che la Provincia di Frosinone, con  Determinazione n. 2588 dell'11.07.2019 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 152/2006 e ssmmii; 
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 D.Lgs 152/2006 e ssmmii; 
- Comunicazione o nulla osta per la previsione di impatto acustico (art. 8, co. 4 co.6, L. n. 447/1995); 
 

 

RILASCIA 

 

Per le premesse sopraindicate, che formano parte integrante e sostanziale al presente atto, la presente 
A.U.A., ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, in favore della SOC: ARKEMA S.r.l. P.IVA 
10676490153  , sede legale Via Pregnana n. 63- Rho (Mi) con  stabilimento sito in Anagni (FR) 
Loc.tà Paduni, il Provvedimento finale di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), relativamente ai 
seguenti titoli abilitativi di competenza provinciale: 

 

• Autorizzazione allo scarico di acque reflue ( di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte III art. 124 
D.Lgs. 152/2006)- proseguimento senza modifica; 

• Emissioni in atmosfera -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; 

• 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; 
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STABILISCE 

 

che il rilascio della suddetta AUA è condizionato all'ottemperanza delle prescrizioni riportate nel 

provvedimento 64 del 18/10/2019 dell’Ufficio Tecnico – Servizio Ambiente e della Determina 

Dirigenziale della Provincia di Frosinone n. 2588 dell'11.07.2019 allegati al presente 

provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale 
 

Relativamente al titolo abilitativo Autorizzazione allo scarico 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) 
 
 
con l’obbligo dell’osservanza delle disposizioni di Legge e prescrizioni contenute nel seguente  

 

  Punto 1)  
 il Gestore è autorizzato, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 152/’06, per lo scarico, nella cunetta 

stradale della Ex Strada ASI n. 8, delle acque di prima pioggia trattate e delle acque reflue 

industriali di raffreddamento,  provenienti dal sito produttivo ubicato nel Comune di Anagni (FR), 

in Località Paduni, destinato a produzione e commercio di perossidi organici ed inorganici nel 

rispetto delle seguenti disposizioni di Legge e prescrizioni: 

• lo scarico delle acque di prima pioggia depurate, campionabile al pozzetto 175 A.-PC1, e lo scarico delle acque 
reflue industriali di raffreddamento,  campionabile al pozzetto PC2, dovrà rispettare i limiti  previsti 
dalla Tabella 4 dell’Allegato V alla Parte III del D.Lgs. 152/2006; 

• non aprire nuovi scarichi se non autorizzati dalla Provincia di Frosinone; 
• i valori limite di emissione non possono essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente 

allo scopo, compreso le acque meteoriche pluviali;  
• rendere accessibili, ispezionabili e individuabili i pozzetti di prelievo e campionamento mediante  idonea 

segnaletica; 
• permettere l’accesso all’interno dell’insediamento ai tecnici preposti al controllo della qualità degli scarichi; 
• 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); 
• provvedere allo smaltimento dei fanghi residui dal processo di depurazione nel rispetto della normativa vigente; 
• accertare le condizioni statiche dei manufatti, lo stato di usura dei rivestimenti e la tenuta delle condotte nonché 

eventuali intasamenti; 
• 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, 
ivi compreso quelle provenienti dalla strada; 

• 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; 

• accertare che il pozzetto scolmatore garantisce la corretta attivazione della linea di prima pioggia e seconda 
pioggia; 

• accertare che i pozzetti di prima e seconda pioggia garantiscono il corretto prelievo e campionamento sia del refluo 
influente e sia refluo effluente; 

• 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, le ore di 
funzionamento della pompa di sollevamento delle a.m.p.p., ecc.; 

• mantenere le superfici scolanti in condizioni di pulizia tali da limitare l’alterazione delle acque meteoriche;  
• 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; 
• comunicare a questo Ente qualsiasi variazione rispetto ai dati forniti con la documentazione in atti, nonché 

eventuali provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria; 
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• il bacino di accumulo delle a.m.p.p. dovrà essere tarato 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 
dovrà essere svuotato entro 48 ore dall’evento piovoso come definito dalla vigente normativa; 

• 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 della pompa di sollevamento installata nel bacino di 
accumulo delle a.m.p.p.; 

• 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; 

• è vietato l’eventuale attingimento idrico da pozzo in assenza del relativo titolo abilitativo; 
• 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; 

• sottoporre l’impianto 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; 

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

• predisporre e osservare un programma di autocontrollo dei valori limite di emissione, condotto secondo metodologie 
analitiche ufficiali di prelievo. Dovranno essere eseguiti, con cadenza regolare, almeno n. 3 campionamenti annui al 
pozzetto PPC1. I certificati e i relativi verbali dei prelievi (redatti a cura di tecnico abilitato o laboratorio 
accreditato) devono essere trasmessi annualmente a questo Ente e conservati anche 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; 

• trasmettere via pec, entro 3 mesi dal rilascio dell’AUA e in seguito entro 3 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 e fisiche, devono essere richieste, a spese e a cura del Gestore all’Arpa Lazio-Sezione 
di Frosinone. I campionamenti dovranno essere eseguiti sullo scarico depurato nel pozzetto fiscale PPC1. In tale 
prenotazione deve essere indicato il nominativo e relativi contatti del referente esperto delle problematiche ambientali, 
la modulazione temporale dello scarico ritardato e intermittente e la durata della fase di svuotamento del bacino di 
accumulo delle a.m.p.p. e la frequenza e la durata dello scarico industriale; 

• trasmettere via pec, entro 3 mesi dal rilascio dell’AUA, dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 da 
parte del Gestore attestante l’installazione di idonea segnaletica relativa ai pozzetti di prelievo e campionamento;  

• trasmettere via pec a questo Ente, entro 12 mesi dal rilascio dell’AUA, Nulla osta idraulico/autorizzazione 
aggiornato per lo scarico finale nella cunetta stradale da parte dell’Ente proprietario/gestore della strada; 

• installare, entro 6 mesi dal rilascio dell’atto autorizzativo, sulla linea di scarico delle a.m.p.p. depurate un 
misuratore di volume e ove tecnicamente possibile un misuratore di portata e installare un idoneo sistema per il 
computo delle ore di funzionamento della pompa di sollevamento delle a.m.p.p.. 

 
 

Relativamente al titolo abilitativo 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: 
 

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

       
Punto 2) 

• 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 
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tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto 
dell'impianto; 

• 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. 

• Il gestore dello stabilimento dovrà eseguire la manutenzione dei sistemi di abbattimento, ove presenti, in modo 
sistematico, pianificato ed idoneo a garantirne, in ogni condizione, il loro corretto funzionamento e la loro 
efficienza di abbattimento degli inquinanti; 

• 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 
malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento e interruzione del normale funzionamento dell’impianto. Tale 
registro dovrà essere a disposizione dell’Autorità Competente al controllo. 

• 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; 

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

• 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. 

• 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. 

• 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.. 

• In caso di cessazione dell’attività e dell’utilizzo degli impianti autorizzati il gestore dovrà darne comunicazione 
alla Provincia, alla Sezione Provinciale dell’ARPA Lazio ed al Comune di Anagni (FR), comunicando, 
inoltre, l’eventuale smantellamento degli stessi, secondo le modalità previste dalla Legge. 

 
Quadro Emissivo Riepilogativo: 
 

Punto  

di 

emissio 

ne 

Provenienza 
Portata 

(Nm3/h) 

Durata 

(h/gg) 

Frequenza 

emissione 

(cont/disc) 

Temperatura 

(°C) 

Tipo di 

sostanza 

inquinante 

Concentrazione 

dell'inquinante 

in emissione 

(mg/Nm3) 

Flusso 

di 

massa 

(kg/h) 

Altezza 

di 

emissione 

dal suolo 

(m) 

Diametro 

sezione 

camino 

(m) 

Tipo di 

impianto di 

abbattimento 

E1 

Linea A 

Miscelazione 

Linea B 

Miscelazione 

per fusione 

8.500 8 Continua 25 

COV 

Sommatoria 

Classi  

(III,IV,V) 

Tab.D 

120 (*) 1,02  9,70 0,45 - 
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E2 

Linea B 

Miscelazione 

Linea B 

Mulino 

criogenico 

Linea B 

Vagliatura 

20.000 16 Continua 25 Polveri 10 0,20 9,70 0,75 

Filtro a 

cartucce in 

tessuto 

E3 

Cappa 

Laboratorio 

analisi 

Attività in deroga ai sensi dell’art 272 comma 1 lettera jj della parte I all’allegato IV alla Parte V del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. 

 

E4 

Linea C 

Miscelazione 

Linea D 

Miscelazione 

Linea D 

Scarico 

mescola 

Linea D 

Vagliatura 

15.000 24 Continua 25 Polveri 8 0,12 9,5 0,60 

Filtro a 

tessuto a 

maniche 

E5 

Linea D 

ricambio aria 

ambiente 

Emissione non soggetta al Titolo I della Parte V del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii (rif. Art.272 comma 5 alla Parte V del D.Lgs 

152/2006 e ss.mm.ii.) 

E6 

 

Cappa 

Laboratorio 

analisi 

Attività in deroga ai sensi dell’art 272 comma 1 lettera jj della parte I all’allegato IV alla Parte V del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. 

E7 

 

Cappa 

Laboratorio 

analisi 

Attività in deroga ai sensi dell’art 272 comma 1 lettera jj della parte I all’allegato IV alla Parte V del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. 

E8 

 

Armadio 

Laboratorio 

analisi 

Attività in deroga ai sensi dell’art 272 comma 1 lettera jj della parte I all’allegato IV alla Parte V del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. 

E9 

Armadio 

Laboratorio 

analisi 

Attività in deroga ai sensi dell’art 272 comma 1 lettera jj della parte I all’allegato IV alla Parte V del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. 

E10 

Gruppo 

elettrogeno 

di 

emergenza 

Pt. 810 Kw 

Attività in deroga ai sensi dell’art 272 comma 1 lettera bb della parte I all’allegato IV alla Parte V del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. 

 

(*) Il valore max è riferito ai composti determinati per classe singola considerata, III, o IV, o V, in assenza di altri e 

come sommatoria dei composti organici appartenenti alle classi III,IV e V.  

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classe diverse, fermo restando 

il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata. 
 
Relativamente al titolo abilitativo di competenza comunale 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 D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152, 

 

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

 
Punto 3): 

 

• Il Gestore è autorizzato, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii., allo scarico negli strati 
superficiali del suolo delle acque reflue domestiche depurate provenienti dall’insediamento, nel rispetto delle 
seguenti disposizioni di Legge e prescrizioni: 

• lo scarico delle acque reflue domestiche depurate dovrà rispettare i seguenti limiti: 
-Tabella 4 dell’Allegato 5 alla Parte III del D.lgs. 152/2006 per i parametri BOD5, COD, Fosforo 
totale, Azoto totale, Tensioattivi totali e Cloro attivo libero; 

-Escherichia Coli ≤ 5.000 UFC/100 ml.  
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• Predisporre, a valle della depurazione ed immediatamente a monte dell’impianto di dispersione, un pozzetto 
di campionamento fiscale, opportunamente segnalato con un cartello recante la dicitura “Pozzetto di 
campionamento fiscale acque reflue domestiche”; 

• Mantenere il pozzetto di cui al punto precedente sempre accessibile ed ispezionabile; 

• Non aprire nuovi scarichi se non autorizzati dagli Enti preposti; 

• I valori limite di emissione non possono essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate 
esclusivamente allo scopo; 

• Permettere l’accesso all’interno dell’insediamento ai tecnici preposti al controllo della qualità degli scarichi; 

• Predisporre un programma di autocontrollo, da conservare presso lo stabilimento e mettere a disposizione 
dell’Autorità di controllo, delle acque di scarico e degli impianti di trattamento delle acque reflue, redatto da 
tecnico abilitato, contenente a titolo indicativo e non esaustivo, le modalità di manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli impianti di trattamento delle acque reflue, i punti critici del processo, le procedure da 
seguire in caso di anomalie che possono causare un mancato rispetto dei limiti in uscita, i parametri 
determinati sull’effluente, la frequenza di determinazione e le modalità di registrazione dei dati e di eventuali 
malfunzionamenti. Dovrà essere eseguito, con cadenza regolare, almeno un campionamento annuo per la 
verifica dei valori limite di emissione, condotto secondo metodologie analitiche ufficiali di prelievo. 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; 

• Effettuare gli interventi di manutenzione e controllo secondo quanto previsto nei suddetti programmi; 

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

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

•  comunicare tempestivamente al Comune di Anagni le eventuali anomalie di funzionamento negli impianti 
di depurazione; 

• comunicare, a questo Ente, qualsiasi variazione rispetto ai dati forniti con la documentazione in atti; 

• trasmettere con cadenza quadriennale, dichiarazione asseverata, a firma di tecnico abilitato e dal Legale 
Rappresentante della Ditta, attestante che nulla è mutato. 

 

 

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: 

 
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 della Società ARKEMA 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. 

 
Il presente provvedimento ha durata di 15 anni, ovvero fino al 18/11/2034 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. 
 

dispone: 

 

a) di notificare il presente atto alla Società ARKEMA S.r.l. con sede legale in Rho (MI) , Via 

Pregnana n. 63 

 

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. 
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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 

diverso aspetto. Sono fatti salvi eventuali concessioni, autorizzazioni e nulla osta 

in materia: urbanistica, edilizia, idraulica, igienico-ambientale, sismica, 

paesaggistica, archeologica, 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 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 
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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 

 


