
CITTA' DI ANAGNI 

Protn. Z/^S90 
PROVINCIA DI FROSINONE 

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO 
SUAP 

Anagni, 1^60. 2017 

Prowedimeiito finale di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) 
(ai sensi del DPR 13 Manio 2013, n. 59 e s.m.i.) j^^^^^X^ 

A.U.A. nAJt del 11/08/2017 
IIRESPONSABILE DEL S.U.A.P. Premesso che il Sig. Del Vecchio Filippo, nella sua qualita di Procuratore Speciale della Societa DI 

PALMA ANTONELLA E SAVO SARDARO LORENZO S.N.C, con sede legale a Fiuggi (Fr), in 
Via Prenestina 17, ha presentato al SUAP del Comune di Anagni (FR) in data 22/06/2017 I'istanza 
per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n° 59/2013, con Pratica n° 
02241230602-13062017-1835, protocoUo SUAP REP_PROV_FR/FR-SUPRO/0004123 del 
22/06/2017, relativamente alia stazione di servizio ubicata nel Comune di Anagni (FR) in via 
Fontana del Ceraso 22; 
Prcso atto che il richiedente nell'istanza ha reso la dichiarazione di cui al D.M. 08/05/2015, ai sensi 
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che: 

- I'attivita non e soggetta a V.l.A. ne a verifica di assoggettabilita a V.I.A. ai sensi della Parte 
Secondadel D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

Preso atto dalla suddetta documentazione acquisita: 
- chelostabilimentoeubicatoalFoglio60,Mappale248; ^ 
- che lo scarico di tipo civile e intestato alia "Ditta Di Cioccio Gino Luigi di Maria Di 

Cioccio", come da relazione tecnica pervenuta in allegato all'istanza oggetto della presente; 
che dalla documentazione pervenuta la richiesta del parere di competenza e finaUzzata 
all'acquisizione del prowedimento di AUA richiesto per I'autorizzazione alio scarico di 
acque reflue di cui al capo II del titolo FV della sezione II della parte terza. del decreto 
legislative 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.; 

- che e stato rilasciato il nulla osta idraulico da parte del gesture Acea Ato 5 S.p.A. con nota n. 
16491/2014 del 21.05.2014 (RIF. Pratica 67/AT05 R/R) 

Riievato che I'impianto di disoleatura presentato dalla ditta, per le acque del piazzale e costituito 
dalle seguenti sezioni: 

- Sistema di scolmatura integrata nell'impianto di disoleazione; 
- Vasca di accumulo; 
- Comparto di disoleazione; 

Per quanto di competenza e pCT quanto espresso nella relazione tecnica del proponente, in merito 
alTimpianto di disoleatura si esprime parere favorevole per le seguenti motivazioni: 



- II disoleatore opera in discontinuo ed e completo di pacco lamellare e filtri a coalescenza per 
permettere il rispetto dei limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alia Parte III del D. Lgs. 
152/2006; 

- II dimensionamento delle vasche dell'impianto di disoleatura e idoneo al trattamento dei 
volumi delle acque reflue da intercettare, secondo quanto previsto nella documentazione 
progettuale allegata all'istanza oggetto della presente; 

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., suUa Organizzazione delle fimzioni a livello 

regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo; 
- il D. L ^ . 18 agosto 2000, n° 267 e ss.mm.ii., recante T.U. delle Leggi suU'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 attivita produttive, ai sensi dell'art 38, comma 3, 
del Decreto Legge 25 giugno 2008, n° 112, convertito, con modificazioni, daUa Legge 6 
agosto 2008, n° 133; 

- il D.M. 18 aprile 2005, recante adeguamento alia 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 suUe 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; 

- I'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 raarzo 2013, n° 59 Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica 
ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale 
gravanti suUe 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, daUa legge 4 aprile 2012, n° 35; 

- la Circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutcla del 
Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretati relativi alia disciplina 
deirAutorizzazione 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 concemente le 
Caratteristiche Tecniche degli impianti di fitodepurazione, degli impianti a servizio di 
installazioni, di insediamenti ed edifici isolati minori di 50 abitanti equivalenti e degli 
impianti per il trattamento dei reflui di agglomerati minori di 2000 abitanti equivalenti; 

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

amministrativi in materia ambientale gravanti suUe imprese, a norma dell'art. 49, conuna 4-
quater, del D.L. 31/05/2010, n°78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30/07/2010, 
n° 122; 

- la Determinazione della Regione Lazio G13447 del 05/11/2015. 
Verificato che ricorrono le condizioni previste dal D.P.R. n° 59/2013 per I'accoglimento 
dell'istanza; 
Visti gli atti e la documentazione prodotta; 
Dato atto che il presente prowedimento non comporta impegno di spesa; 
Visto I'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 I'accoglimento 

Dato atto che: 
a) che in data 13/06/2017 il Sig. Del Vecchio Filippo, nella sua qualita di Procuratore Speciale della 
Societa DI PALMA ANTONELLA E SAVO SARDARO LORENZO S.N.C. con sede legale a 
Fiuggi (Fr), in Via Prenestina 17, ed attivita ubicata nel Comune di Anagni (FR) in Via Fontana del 
Ceraso n. 22, ha formulato istanza di AUA ai sensi del DPR 59/2013 con Pratica n. 02241230602-
13062017-1835, acquisita al protocoUo dell'Ente al n. 19405 del 23.06.2017, volta ad ottenere 
I'autorizzazione agU scarichi di acque reflue di cui al capo II del Titolo FV della sezione II della 
Parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.; 7 
b) che il Comune di Anagni - Ufficio Ambiente, con proprio atto prot. n. 23077 del 27.07.2017, ha 
adottato il Prowaiimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per i seguenti titoli 
abilitativi: 

• scarichi - lett. a), comma 1, art. 3 del D.P.R. n° 59/2013 - Autorizzazione per gli scarichi di 
cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n° 152, con I'obbligo dell'osservanza delle disposizioni di legge e prescrizioni 
contenute nel medesimo atto al seguente punto 1; 

• impatto acustico - lett. e), comma 1, art. 3 del D.P.R. n° 59/2013 Comunicazione o nulla 
osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n° 447, con I'obbligo 
dell'osservanza delle disposizioni di legge e prescrizioni contenute nel medesimo atto al 
seguente punto 2; 

Vista: 
a) La documentazione tecnica afferente la domanda inoltrata dalla Societa DI PALMA 
ANTONELLA E SAVO SARDARO LORENZO S.N.C; 
b) La normativa di settore ed in particolare il D.P.R. n. 59/2013; 

dell 'istanza: 



c) II prowedimento dell'Ufficio Ambiente del Comune di Anagni con determinazione n. 23077 del 
27.07.2017 relativo ai titoli autorizzatori di competenza ambientale; 

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

RILASCIA 
Per le premesse sopraindicate che formano parte integrante e sostanziale al presente atto alia Societa 
DI PALMA ANTONELLA E SAVO SARDARO LORENZO S.N.C., con sede legale a Fiuggi 
(Fr), in Via Prenestina 17, nella persona dell'Amministratore della Societa, ed attivita ubicata nel 
Comime di Anagni (FR) in Via Fontana del Ceraso n. 22, e catastalmente distinto al Foglio 60 
Particella 248, par lo svolgimento deU'attivita di commercio al dettaglio di prodotti petroliferi 
(Codice ATECO 47.30.00) il Prowedimento 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 I'obbligo deU'<»servanza delle 
disposizioni di legge e prescrizioni contenute nel seguente punto 1; 

b. impatto acustico - lett e), comma 1, art 3 del D.P.R. n° 59/2013 
Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, conuna 4 o comma 6, della legge 
26 ottobre 1995, n° 447, con I'obbligo deU'osservanza delle disposizioni di 
legge e prescrizioni contenute nel seguente punto 2; 

che il rilascio della suddetta AUA e condizionato all'ottemperanza delle prescrizioni riportate nel 
prowedimento n. 23077 del 27.07.2017 dell'Ufficio Ambiente, allegato al presente prowedimento 
per formame parte integrante e sostanziale. 

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

il richiedente, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., dovra attenersi alle seguenti 
disposizioni di Legge e prescrizioni, quali: 

II pozzetto di campionamento fiscale dovra essere mantenuto accessibile e ispezionabile con 
un cartello recante la dicitura "Pozzetto di campionamento fiscale"; 

- I valoii limite di emissione non possono essere conseguiti mediante diluizione con acque 
prelevate esclusivamente alio scopo; 
Permettere 1'accesso all'intemo dell'insediamento ai tecnici preposti al controUo della 
qualita degli scarichi; 

- Predisporre im programma di autocontroUo, da conservare presso lo stabilimento e mettere a 
disposizione dell'Autorita di controUo, delle acque di scarico e degli impianti di trattamento 
delle acque reflue, redatto da tecnico abilitato, contenente a titolo indicativo e non esaustivo, 
le modalita di manutenzione oidinaria 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 
suU'effluente, la fi-equenza di determinazione e le modalita di registrazione dei dati e di 

STABILISCE 
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eventuali malfunzionamenti. Dovra essere eseguito, con cadenza regolare, almeno un 
campionamento annuo per la verifica dei valori limite di emissione, condotto secondo 
metodologie analitiche ufficiali di prelievo. 1 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'Autorita di controUo; 

- Effettuare gli interventi di manutenzione e controUo secondo quanto previsto nei suddetti 
programmi; 

- Prowedere alio smaltimento degli eventuali fanghi residui nel rispetto della normativa 
vigente; 

- Accertare le condizioni statiche dei manufatti, lo stato di usura dei rivestimenti e la tmuta 
delle condotte, nonche eventuali intasamenti; 

- Comunicare tempestivamente al Comune di Anagni eventuali anomalie di funzionamento 
che dovessero verificarsi negli impianti di depurazione; 

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

II G ^ o r e e 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 I'area dello 
stabilimento Societa DI PALMA ANTONELLA E SAVO SARDARO LORENZO S.N.C, 
aU'intemo della classe di destinazione d'uso del territorio "V Aree prevalentemente industriali 
limiti assoluti di immissione pari a 70 dB(A) nel tempo diumo e 60 dB(A) nel tempo nottu; 

n presente prowedimento ha durata di 15 anni, owero finoali^?/08/2032 ai sensi dell 
comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, ed e rinnovabile ai sensi deU'art. 5 del medesimo D.P.R. 

dispone: i 
a) che il presente prowedimento di adozione sostituisce le autorizzazioni settoriali ambientali per 
^ i stessi titoli, a far data dal rilascio del prowedimento conclusivo di AUA da parte di qu^to 
SUAP; 

b) di notificare il presente atto alia Societa DI PALMA ANTONELLA E SAVO SARDARO 
LORENZO S.N.C., con sede legale a Fiuggi (Fr), in Via Prenestina n. 17; 
c) di trasmettere il presente prowedimento 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 - A n a ^ . 

d) di pubblicare il presente prowedimento all'Albo Comunale on-line e sul sito istituzionale 
dell'Ente www.comvme.anagni.fr.it 

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


Si rauimenta che: 

a. I'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. I'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; I'istanza deve essere 
corredata dalla documentazione aggiomata di cui all'art. 4, comma 1, del D.P.R. n° 
59/2013; 

c. I'Autorita competente puo 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. la Ditta, qualora intenda effettuare una modifica deU'attivita o dell'impianto, come 
definita dall'art. 2 lettera f) del D.P.R. n° 59/2013, deve dare comunicazione 
airautorita competente, art. 6, comma 1, del D.P.R. n° 59/2013; 

e. la Ditta, qualora intenda effettuare una modifica sostanziale, come definita dall'art. 2 
lettera g) del D.P.R. n° 59/2013, dovra presaitare vma nuova domanda di AUA, ai 
sensi deU'art. 6 comma 2, del D.P.R. n° 59/2013; 

f. che la Ditta deve custodire, presso I'impianto, il prowedimento di autorizzazione e i 
relativi allegati in originale che devono essere resi disponibiU agli incaricati delle 
attivita di controUo; inoltre, deve custodire la documentazione comprovante 
I'awenuto pagamento dell'imposta di hollo prevista dalla normativa vigente in 
materia; 

g. che le comunicazioni relative agli assolvimenti delle prescrizioni contenute nel 
precedente punto siano trasmesse dalla Ditta direttamente aU'Ufficio Tecnico del 
Comime di Anagni, senza intermediazione del SUAP. 

a. La Ditta deve fomire alle Autorita competenti I'assistenza necessaria per lo 
svolgimento delle ispezioni, il prelievo dei campioni, la raccolta di informizioni e 
qualsiasi altra operazione inerente al controUo 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 legittimita sotto ogni 
diverso aspetto. Sono fatti salvi eventuali concessioni, autorizzazioni e nulla osta 
in materia: urbanistica, edilizia, idrauUca, igienico-ambientale, sismica, 
paesaggistica, archeologica, ecc; 

c. la Ditta dovra 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 prescririoni autorizzative, 
nonche quelle che in materia potranno essere emanate successivamente, comporta 
r applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla specifica norma 
di settore per la quale viene rilasciato I'atto; 

e. secondo quanto disposto dal DPR 445/00, art. 73, il soggetto che ha adottato il 
presente atto ^ esente da ogni responsabilita per gli atti rananati suUa base di false 
dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non piu rispondenti a verita, 
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. 

Si awerte che: 



INFORMA 
Awerso il presente prow«iimento e ammesso: 

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

- ricorso strmxrdinario al Capo dello Stato, ai sensi deU'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 
1199 entro il termine di 120 giomi daUa data di notifica dello stesso. 



CITTA' DI ANAGNI 
PROVINCIA DI FROSINONE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO -SUAP fax 

0775/730200 Via S. Giorgetto 0775/730220 

Prot. n. 24672 Anagni, 1 4 M 2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che in data 11.08.2017 e stata rilasciata 1'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. 
14 con atto prot. n. 24590, in favore della Societa Di Palma Antonella e Savo Sardaro Lorenzo 
SNC, a seguito di richiesta formulata con Pratica n. 02241230602-13062017-1835, acquisita al 
protocoUo dell'Ente al n. 19405 del 23.06.2017, volta ad ottenere I'autorizzazione agli scarichi di 
acque reflue di cui al capo II del Titolo FV deUa sezione II della Parte III del decreto legislativo 3 
aprUe 2006, n. 152 e ss.mm.ii.; 

Visto il parere di competenza rilasciato daU'Ufficio Ambiente con nota prot. n. 23077 del 
27.07.2017; 

Constatato che, per mero errore materiale, in tale autorizzazione e stata indicata I'ubicazione 
relativa alia stazione di servizio in Via Fontana del Ceraso n. 22, indirizzo, in realta, indicante la 
residenza della Amministratrice Sig.ra Antonella Di Palma; 

Verificato che I'indirizzo dell'effettiva ubicazione della stazione di servizio risulta essere Via 
Casilina Km 62,700; , 

la suddetta AUA n. 14/2017, in premessa richiamata, nella sola parte attinente I'indirizzo 
dell'impianto intendendosi la stessa valida per I'attivita svolta nella stazione di servizio ubicata ad 
Anagni in Via Casilina Km 62,700, e non in Via Fontana del Ceraso n. 22, come in precedenza 
erroneamente riportato. 

RETTIFICA 


