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OGGETTO: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art. 27bis del D.Lgs.152/06 e 
s.m.i.  sul progetto di “Progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di Biometano, in 
località Monna Felicita, nel Comune di Civitavecchia, Area Metropolitana Roma Capitale”.  
Società proponente: AMBYENTA LAZIO S.p.A.  
Registro elenco progetti n. 094/2020 
 

 
Il DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE 

 
 
Visto lo Statuto della Regione Lazio; 
 
Vista la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della 
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.; 
 
Visto il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente “Regolamento di organizzazione 
degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2020, n. 1048, con cui è stato conferito al 
Dott. Vito Consoli l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Capitale Naturale, Parchi e Aree 
Protette” con decorrenza dal 01 gennaio 2021; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 5 agosto 2021 n 542, con cui è stato modificato il 
Regolamento Regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n. 1 del 6 
settembre 2002; 
 
Visto il Regolamento Regionale 10 agosto 2021, n. 15, con cui, all’art. 3 lettera d, viene modificato 
l’allegato B del Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, sostituendo la denominazione della 
“Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette” con “Direzione Regionale Ambiente”; 
 
Vista la Determinazione dirigenziale n. G15879 del 17 dicembre 2021, avente ad oggetto “Istituzione 
dell’Ufficio di Staff “Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasformazione 
Sostenibile del Territorio” e modifica delle strutture di base denominate “Aree” “Uffici” e “Servizi” 
della Direzione regionale Ambiente; 
 
Visto l’atto di organizzazione del 21 settembre 2021 n. G11217 avente ad oggetto il “Conferimento 
dell'incarico di dirigente dell'Area Valutazione di Impatto Ambientale della Direzione Regionale 
Ambiente" all’ Arch. Marco Rocchi, il quale rivestiva l’incarico di Responsabile del Procedimento del 
progetto in esame e che dal 1° luglio 2022 è Dirigente presso altra Area Regionale; 
 
Dato atto che il Responsabile del Procedimento, a seguito alla Determinazione n. G09283 del 
15/07/2022 della Direzione Regionale Ambiente, è l’Arch. Fernando Olivieri; 
  
Visto il Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 
 
Vista la Legge Regionale 16/12/2011 n. 16, “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili”; 
 
Vista la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. “Norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
 
Vista la D.G.R. n. 132 del 27/02/2018 “Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di 
valutazione di impatto ambientale a seguito delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 
152 introdotte dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104”; 
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Vista l’istanza di V.I.A. acquisita in data 30/10/2020 con prot.n. 0931569, con la quale la proponente 
Società Ambyenta Lazio S.p.A. ha depositato all’Area V.I.A. il progetto “Progetto per la realizzazione 
di un impianto di produzione di Biometano da F.O.R.S.U., in località Monna Felicita, nel Comune di 
Civitavecchia, Area Metropolitana Roma Capitale” ai fini degli adempimenti previsti per l’espressione 
delle valutazioni sulla compatibilità ambientale - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, in 
osservanza alle misure di pubblicità di cui al D.lgs.152/2006 e s.m.i.; 
 
Esaminati gli elaborati trasmessi elencati a seguire: 
Con l’istanza, la Società proponente Ambyenta Lazio S.p.A. ha presentato in data 30/10/2020 la 
documentazione: 

ELENCO ELABORATI ELENCO ELABORATI 

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 ISTANZA  P.A.U.R. - cfr. CARTELLA "O" 

 DOMANDA ART.12 D.Lgs 387/03 - cfr. CARTELLA "P" 

CALCOLO TARIFFA ISTRUTTORIA 

PROGETTO DEFINITIVO  
ELABORATI GRAFICI  

GENERALI D'INQUADRAMENTO 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE : CTR 

INQUADRAMENTO URBANISTICO : PRG 

ESTRATTO P.I.P 

ESTRATTO P.T.P.G. - ANALISI PRELIMINARE DELLE AREE NON INTERESSATE DA FATTORI ESCLUDENTI 

ESTRATTO PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.) 

ANALISI DEL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE 

INQUADRAMENTO CATASTALE 

PLANIMETRIA PARTICELLARE 

PLANIMETRIA E SEZIONI STATO ATTUALE 

DEFINIZIONE E RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE 

PROGETTO DEFINITIVO  
RELAZIONI  

RELAZIONE TECNICA GENERALE 

RELAZIONE PIANO PARTICELLARE E DI SDEMANIALIZZAZIONE 

RELAZIONE DEFINIZIONE E RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE 

VALUTAZIONE DI RISCHIO ARCHEOLOGICO 

RELAZIONE GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA 

RELAZIONE  IDROLOGICA E IDRAULICA 

RELAZIONE GEOTECNICA 

RELAZIONE  STRUTTURALE E SISMICA 

STUDIO D' INSERIMENTO AMBIENTALE E URBANISTICO 

RELAZIONE ARCHITETTONICA 

STUDIO PREVISIONALE D'IMPATTO ACUSTICO 

VALUTAZIONE PREVISIONALE D'IMPATTO ATMOSFERICO 

VALUTAZIONE PREVISIONALE POLVERI SOTTILI 

RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA IMPIANTO ELETTRICO 

CRONOPROGRAMMA 

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 

VALUTAZIONE COSTI DISMISSIONE IMPIANTO 

PROGETTO DEFINITIVO  
ELABORATI GRAFICI  
ARCHITETTONICO 

PLANIMETRIA GENERALE 1:1000 

PLANIMETRIA LOTTO A 1:500 
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SEZIONI E PROSPETTI LOTTO A 1:200 

PLANIMETRIA LOTTO B 1:500 

SEZIONI LOTTO A - B - C 1:200 

PLANIMETRIA LOTTO C 1:500 

SEZIONI E PROSPETTI LOTTO C 1:200 

PLANIMETRIA LOTTO E 1:500 

SEZIONI E PROSPETTI LOTTO E 1:200 

SEZIONI E PROSPETTI LOTTO E 1:200 

SEZIONI E PROSPETTI LOTTO E 1:200 

STANDARD URBANISTICI: PARCHEGGI 

STANDARD URBANISTICI: VERDE 

PROSPETTI RENDERIZZATI LOTTO E 

RENDER LOTTO A-C 

PROGETTO DEFINITIVO 
V.I.A. - A.I.A.  
RELAZIONI 

SIA - STUDIO IMPATTO AMBIENTALE - PREMESSA 

SIA - STUDIO IMPATTO AMBIENTALE - QUADRO PROGRAMMATICO 

ALLEGATI AL QUADRO PROGRAMMATICO 

SIA - STUDIO IMPATTO AMBIENTALE - QUADRO PROGETTUALE 

ALLEGATI QUADRO PROGETTUALE 

SIA - STUDIO IMPATTO AMBIENTALE - QUADRO AMBIENTALE E STIMA DEGLI IMPATTI 

SINTESI NON TECNICA S.I.A. 

VERIFICA APPLICABILITA' RELAZIONE DI RIFERIMENTO 

SCHEDE DI SICUREZZA - CHEMICALS 

PEI - PIANO EMERGENZA INTERNO 

P.M.C. - PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO 

RELAZIONE TECNICA SULLA APPLICAZIONE DELLE BAT 

SCHEDE AIA - SCHEDA A + ALLEGATI 

SCHEDE AIA - SCHEDA C + ALLEGATI 

SCHEDE AIA - SCHEDA D + ALLEGATI 

PROGETTO DEFINITIVO 
V.I.A. - A.I.A.  

ELABORATI GRAFICI 

COMPATIBILITA' PPTR E D.LGS. 42/2004 

COMPATIBILITA' CON PIANO REGIONALE E PROVINCIALE GESTIONE RIFIUTI 

ANALISI AREA VASTA 

COMPATIBILITA' CON D.LGS 105/2015 SITI AD INCIDENTE RILEVANTE 

DIAGRAMMA DI FLUSSO 

DIAGRAMMA SEMPLIFICATO 

CHEMICALS 

PROGETTO DEFINITIVO  
SCHEMI DI PROCESSO 

MAPPA DI PROCESSO  

SCHEMA DI PROCESSO 

BILANCIO PRODUZIONE BIOMETANO - CO2 LIQUIDA 

BILANCIO WWTP (WASTEWATER TREATMENT PLANTS) 

BILANCIO PRODUZIONE AMMENDANTE ORGANICO 

BILANCIO STABILIZZAZIONE SCARTI E PLASTICHE 

SCHEMA FORNITURA ENERGIA 

MACROBILANCIO CICLO ACQUA 

PROGETTO DEFINITIVO  
ELABORATI GRAFICI  

TECNICHE DI PROCESSO 

SEZIONE DI PRETRATTAMENTO 

PREVASCA DI ALIMENTO DIGESTORE 
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DIGESTORE TIPO 

DIGESTORI SEZIONE - PROSPETTO 

POST DIGESTORE  

COGENERATORE -  CALDAIA DI EMERGENZA E LIQUEFAZIONE CO2 

STOCCAGGIO VERDE E MISCELAZIONE DIGESTATO 

BIOCELLE BIOSTABILIZZAZIONE AEROBICA 

BIOCELLE SOVVALLI 

POST MATURAZIONE - RAFFINAZIONE  - STOCCAGGIO COMPOST 

WWTP PLANIMETRIA GENERALE 

WWTP SCHEMA FUNZIONALE 

WWTP PREDENITRO OSSIDAZIONE E NITRIFICAZIONE 

WWTP MBR - AREAZIONE 

WWTP RO - RMV  

GASOMETRO DI ACCUMULO E TORCIA DI EMERGENZA E CENTRIFUGHE 

UP GRADING DEL BIOGAS A BIOMETANO 

PROGETTO DEFINITIVO  
TAVOLE TEMATICHE  

ACQUE 

RETI INFRASTRUTTURALI: ACQUE METEORICHE PULITE 

RETI INFRASTRUTTURALI: ACQUE PRIMA PIOGGIA 

RETI INFRASTRUTTURALI: ACQUE DI PROCESSO - PERCOLATI 

RETI INFRASTRUTTURALI: ACQUE DI LAVAGGIO ACIDO BASICHE 

RETI INFRASTRUTTURALI: RETI FOGNARIE 

RETI INFRASTRUTTURALI: LINEA ACQUEDOTTO 

PROGETTO DEFINITIVO 
 TAVOLE TEMATICHE  

EMISSIONI 

UBICAZIONE PUNTI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA  

S.A.C.A.E. ASPIRAZIONE E CONVOGLIAMENTO - E.1/E.2 

S.A.C.A.E. TRATTAMENTO DEPURATIVO E BIOFILITRO - E.1/E.2 

S.A.C.A.E. ASPIRAZIONE E CONVOGLIAMENTO - E.3 

S.A.C.A.E. TRATTAMENTO DEPURATIVO E BIOFILITRO - E.3 

S.A.C.A.E. ASPIRAZIONE E CONVOGLIAMENTO - LOTTO E.4 

S.A.C.A.E. TRATTAMENTO DEPURATIVO E BIOFILITRO - LOTTO E.4 

EMISSIONI SCARSAMENTE RILEVANTI E DI EMERGENZA 

EMISSIONI DIFFUSE 

PROGETTO DEFINITIVO TAVOLE TEMATICHE 
RUMORE 

LOCALIZZAZIONE PRINCIPALI FONTI DI RUMORE 

PROGETTO DEFINITIVO TAVOLE TEMATICHE 
RIFIUTI 

AREE STOCCAGGIO RIFIUTI 

PROGETTO DEFINITIVO TAVOLE TEMATICHE 
SUOLO 

SISTEMI DI PROTEZIONE MATRICE SUOLO 

PROGETTO DEFINITIVO TAVOLE TEMATICHE 
VIABILITA' 

VIABILITA' INTERNA ED ESTERNA 

PROGETTO DEFINITIVO 
ELABORATI GRAFICI  

IMPIANTO ELETTRICO 

LAY OUT MEDIA TENSIONE E CABINE DI TRASFORMAZIONE 

RIEPILOGO SUDDIVISIONE POTENZE ELETTRICHE INSTALLATE E ASSORBITE 

SCHEMI MT 

SISTEMA DI SUPERVISIONE 

SCHEMI UNIFILARI QUADRI GENERALI 

SPECIFICHE QUADRI MT E TRASFORMATORI  

PLANIMETRIA GENERALE RETE DI TERRA 

LOTTO A ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI EMERGENZA 
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LOTTO A FORZA MOTRICE 

LOTTO B ILLUMINAZIONE ORDINARIA, DI EMERGENZA E FORZA MOTRICE 

LOTTO C ILLUMINAZIONE ORDINARIA, DI EMERGENZA E FORZA MOTRICE 

LOTTO E ILLUMINAZIONE ORDINARIA, DI EMERGENZA E FOTOVOLTAICO 

LOTTO E FORZA MOTRICE 

AUT. ANTINCENDIO - IMPIANTO - DOC. 
AMMINISTRATIVI 

ISTANZA VALUTAZIONE PROGETTO 

VERSAMENTO - RICEVUTA CONSEGNA PEC IMPIANTO 

AUT ANTINCENDIO - IMPIANTO - RELAZIONI 
RELAZIONE TECNICA ANTINCENDIO 

RELAZIONE TECNICA DIMENSIONAMENTO RETI 

AUT. ANTINCENDIO - IMPIANTO - ELABORATI 
GRAFICI 

PLANIMETRIA GENERALE ANTINCENDIO (ATTREZZATURE-IMPIANTO IDRICO-ATTIVITA') 

AUT. ANTINCENDIO - GASDOTTO - DOC. 
AMMINISTRATIVI 

ISTANZA VALUTAZIONE PROGETTO 

VERSAMENTO - RICEVUTA CONSEGNA PEC GASDOTTO 

AUT. ANTINCENDIO - GASDOTTO - RELAZIONI RELAZIONE TECNICA ANTINCENDIO 

AUT. ANTINCENDIO - GASDOTTO - ELABORATI 
GRAFICI 

PERCORSO GASDOTTO ALLACCIAMENTO RETE SNAM - 1:1000 

P.T.P.R. - ESTRATTO TAVOLA "B" - 1:2000 

PARTICOLARI SEZIONE TUBAZIONE NUOVO GASDOTTO - 1:5 

PARTICOLARI  PARTENZA E ARRIVO ALL'IMPIANTO DEL GASDOTTO - 1:200 

PARTICOLARI ATTRAVERSAMENTO SS1 - 1:200 

PARTICOLARE AREA INTERESSATA AL PARALLELISMO CON LA LINEA FERROVIARIA PLANIMETRIA - 1:100/1:200 

PARTICOLARE AREA INTERESSATA AL PARALLELISMO CON LA LINEA FERROVIARIA SEZIONI - 1:100/1:200 

PLANIMETRIA LOCALIZZAZIONE PUNTI DI MISURA E SCARICATORI - 1:1000 

PARTICOLARI AREA ALLACCIO RETE SNAM - 1:500/1:100 

PLANIMETRIA PARTICELLARE TRACCIATO ALLACCIAMENTO ALLA RETE SNAM 

PROGETTO DEFINITIVO  
GASDOTTO DI COLLEGAMENTO RETE SNAM 

RELAZIONI 

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA GASDOTTO 

QUADRO ECONOMICO GASDOTTO 

PROGETTO DEFINITIVO  
GASDOTTO DI COLLEGAMENTO RETE SNAM 

ELABORATI GRAFICI 

PERCORSO GASDOTTO ALLACCIAMENTO RETE SNAM - 1:1000 

P.T.P.R. - ESTRATTO TAVOLA "B" - 1:2000 

PARTICOLARI SEZIONE TUBAZIONE NUOVO GASDOTTO - 1:5 

PARTICOLARI  PARTENZA E ARRIVO ALL'IMPIANTO DEL GASDOTTO - 1:200 

PARTICOLARI ATTRAVERSAMENTO SS1 - 1:200 

PARTICOLARE AREA INTERESSATA AL PARALLELISMO CON LA LINEA FERROVIARIA PLANIMETRIA - 1:200 

PARTICOLARE AREA INTERESSATA AL PARALLELISMO CON LA LINEA FERROVIARIA SEZIONI - 1:100 

PLANIMETRIA LOCALIZZAZIONE PUNTI DI MISURA E SCARICATORI - 1:1000 

PARTICOLARI AREA ALLACCIO RETE SNAM - 1:500/1:100 

PLANIMETRIA PARTICELLARE TRACCIATO ALLACCIAMENTO ALLA RETE SNAM 

ISTANZA P.A.U.R. (VIA-AIA) TRAMITE PEC ISTANZA - ALLEGATI A,B,C,D - RICEVUTA VERSAMENTO 

ULTERIORI ALLEGATI ALL'ISTANZA P.A.U.R. 

ELENCO ELABORATI  

SCHEDA DI SINTESI 
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ELENCO AUTORIZZAZIONI, PERMESSI, NULLA OSTA ETC.  V.I.A. -  A.I.A. 

DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA CONFORMITA' DELL'OPERA (CDU) 

DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA LEGITTIMITA' DELLE PREESISTENZE 

DICHIARAZIONE AUTOCERTIFICATA DEL PROPONENTE SULLA TITOLARITA'  

DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA MASSIMA CAPACITA' PRODUTTIVA DELL'IMPIANTO  

 DOMANDA ART.12 D.Lgs 387/03  
ED ALLEGATI 

DOMANDA RILASCIO AUTORIZZAZIONE ART.12 D.Lgs 387/03 

 PLANIMETRIA PARTICELLARE 

RELAZIONE PIANO PARCELLARE 

DESCRIZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI 

 INQUADRAMENTO DELL'AREA  CON RECINZIONE MAPPA CATASTALE 1:2.000 

 C.T.R. 1:10.000 

TAVOLE A,B,C,D DEL P.T.P.R. 

TAVOLE S.I.C. E Z.P.S. 

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 

GASDOTTO DI COLLEGAMENTO ALLA RETE SNAM 

RELAZIONE DESCRITTIVA 

PROGETTO DI DISMISSIONE DELL' IMPIANTO 

STUIDIO D'INSERIMENTO PAESISTICO 

SINTESI NON TECNICA DELL' IMPIANTO 

ANALISI RICADUTE SOCIO-OCCUPAZIONALI 

RELAZIONE SULL'IMPATTO ACUSTICO 

RELAZIONE GEOLOGICA 

CERTIFICATO E MAPPA CATASTALE 

ATTO COMPROVANTE LA PROPRIETA' 

VISURA CAMERALE VIGENTE 

ISTANZA DI VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 

IMPEGNO ALLA CORRESPONSIONE DI POLIZZA FIDEIUSSORIA 

COPIA COMUNICAZIONE ALLE SOPRINTENDENZE 

 PLANIMETRIA CATASTALE: IMPIANTO DI PRODUZIONE BIOMETANO 

 PLANIMETRIA CATASTALE: GASDOTTO 

PLANIMETRIA DELL'INTERO INTERVENTO SOVRAPPOSTA ALLE TAVOLE A,B,C,D DEL P.T.P.R. 

DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA IN RELAZIONE ALLA DESTINAZIONE URBANISTICA DELL'AREA 

ATTESTAZIONE REDATTA DA TECNICO ABILITATATO RELATIVA AGLI USI CIVICI ED AI DIRITTI COLLETTIVI 

SINTESI NON TECNICA 

RICEVUTA PAGAMENTO PAGOPA 

 
I seguenti elaborati presentati in sede di istanza sono stati aggiornati e/o prodotti durante il 
procedimento: 

- ELENCO ELABORATI 

- INQUADRAMENTO CATASTALE 
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- RELAZIONE TECNICA INTEGRAZIONI 

- VALUTAZIONE PREVISIONALE D’IMPATTO ATMOSFERICO 

- PLANIMETRIA PROSPETTI E SEZIONE LOTTO E 
- PROSPETTI RENDERIZZATI LOTTO E 

- PROCEDURA GESTIONALE TRASPORTO DLLE FRAZIONI PRE-ADDENSATE DAL LOTTO C 

- MAPPA DI PROCESSO 

- SCHEMA DI PROCESSO 

- RETI INFRASTRUTTURALI: ACQUE METEORICHE PULITE 

- RETI INFRASTRUTTURALI: ACQUE PRIMA PIOGGIA 

- RETI INFRASTRUTTURALI: ACQUE DI PROCESSO - PERCOLATI 

- RETI INFRASTRUTTURALI: ACQUE REFLUE DOMESTICHE 

- RETI INFRASTRUTTURALI: ACQUE DI LAVAGGIO ACIDO BASICHE 

- RETI INFRASTRUTTURALI: RETI FOGNARIE COMPENDIO 

- RETI INFRASTRUTTURALI: RETI FOGNARIE 

- UBICAZIONE PUNTI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA, CONVOGLIATI, DIFFUSI E SCARSAMENTI RILEVANTI 

- UBICAZIONE PUNTI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA 
- S.A.C.A.E. TRATTAMENTO DEPURATIVO E BIOFILTRO – E.3  
- S.A.C.A.E. ASPIRAZIONE E CONVOGLIAMENTO LOTTO - E.4 
- S.A.C.A.E. TRATTAMENTO DEPURATIVO E BIOFILTRO LOTTO E.4 
- EMISSIONI SCARSAMENTE RILEVANTI E DI EMERGENZA 
- EMISSIONI DIFFUSE 
- MONITORAGGIO IN CONTINUO DEPRESSIONE DEGLI EDIFICI 
- PLANIMETRIA PARTICELLARE TRACCIATO ALLACCIAMENTO ALLA RETE SNAM 

 
I seguenti elaborati si riferiscono a prescrizioni accolte in sede di Conferenze di Servizi 

- STUDIO PREVISIONALE D’IMPATTO ACUSTICO 
- P.M.C. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO  
- S.A.C.A.E. ASPIRAZIONE E CONVOGLIAMENTO - E.1/E.2 
- S.A.C.A.E. TRATTAMENTO DEPURATIVO E BIOFILTRO - E.1/E.2 
- S.A.C.A.E. ASPIRAZIONE E CONVOGLIAMENTO LOTTO - E.3. 

 
Considerato che l’iter del procedimento ai sensi dell’art. 27-bis e con le modalità operative di cui alla 
DGR 132/2018 si è svolto nelle fasi come di seguito evidenziato: 
Elenco del materiale documentale prodotto durante l’iter procedurale prima delle indizioni delle 
conferenze di servizi: 

- con nota prot.n. 962592 del 10/11/2020 è stato comunicato agli enti a norma dell’art. 27 bis, 
commi 2 e 3 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n.132 del 27/02/2018; 

- con nota prot.n. 0971767 del 12/11/2020 da parte di RFI Rete Ferroviaria Italiana di 
comunicazione dell’istruttoria in corso;  

- con nota prot.n. 0996540 del 18/11/2020 la Direzione Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, 
Risorse Idriche e Difesa del Suolo – Area attuazione servizio idrico integrato e risorse 
idriche, comunica “che si esime dall’esprimere parere in merito, in quanto non di 
competenza, quindi non dovuto”; 

- con nota prot.n. 1029627 del 25/11/2020 da parte del Comune di Santa Marinella che trasmette 
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 24/11/2020 ove dichiara “la contrarietà 
dell’Amministrazione Comunale” alla realizzazione dell’impianto; 

- con nota prot.n. 1032416 del 26/11/2020 AdSP - l’Autorità del Sistema Portuale del Mar Tirreno 
Centro Settentrionale comunica che l’area in oggetto “non rientra nelle competenze, 
pertanto, non viene espresso alcun parere al riguardo”; 

- con nota prot.n. 1036428 del 27/11/2020 da parte del Comune di Allumiere che trasmette la 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 24/11/2020 ove dichiara “la contrarietà 
dell’Amministrazione Comunale” alla realizzazione dell’impianto; 

- con nota prot.n. 1039851 del 27/11/2020 la Città di Civitavecchia “comunica la   assoluta   
contrarietà dell’Amministrazione Comunale di Civitavecchia” alla realizzazione dell’impianto 
“espressa con Deliberazione di Giunta Municipale n. 159 del 26/11/2020”; 
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- con nota prot.n. 1040088 del 28/11/2020 la Città di Tarquinia trasmette la Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 217 del 27/11/2020 “con la quale esprime contrarietà alla realizzazione” 
dell’impianto; 

- con nota prot.n. 1060785 del 05/12/2020 la SNAM - Rete Gas S.p.A. comunica l’interferenza 
con le “preesistenti condotte in attualità d’esercizio denominate: Allacciamento Enel 
Valdaliga Sud Dn 600 (24”) / 75 Bar” e che “nessun lavoro potrà essere intrapreso senza 
preventiva formale autorizzazione da parte di Snam Rete Gas S.p.A”; 

- con nota prot.n. 1065645 del 08/12/2020 la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e 
Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale - 
SABAP-RM-MET comunica la “Richiesta di sussistenza vincoli”; 

- con nota prot.n. 1065647 del 08/12/2020 la SABAP-RM-MET fa richiesta di documentazione 
integrativa; 

- con prot.n. 1077426 del 11/12/2020 è stato inviata una richiesta integrazioni da parte 
dell’autorità competente a norma dell’art. 27 bis, comma 3, del D.Lgs.152/2006 e s.m.i;  

- con nota prot.n. 1105367 del 18/12/2020 la CmRC richiede integrazioni relativamente al 
Servizio 2 “Tutela Acque e Risorse Idriche” ed al Servizio 3 “Tutela Aria ed Energia”, 
quest’ultimo competente al rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs.387/03; 

- con prot.n. 1107228 del 18/12/2020 è stato inviato un addendum da parte della società 
proponente alla richiesta integrazioni ex art. 27- bis, comma 3 D.Lgs. 152/2006;  

- con nota prot.n. 1157527 del 31/12/2020 la Città di Tolfa trasmette la Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 53 del 23/12/2020 in cui si dichiara” contrarietà alla realizzazione” dell’impianto; 

- con prot.n. 0076555 del 23/12/2020 è pervenuta nota di “progetto conforme” da parte del 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;  

- con prot.n. 0018446 del 11/01/2021 è pervenuta integrazione da parte del proponente a norma 
dell’art. 27 bis, comma 3 del D.Lgs. 152/2006; 

- con prot.n. 0014558 del 11/01/2021 è pervenuta integrazione da parte del proponente a norma 
dell’art. 27 bis, comma 3 del D.Lgs. 152/2006; 

- con nota prot.n. 0967169 del 01/02/2021 è stata comunicato enti in indirizzo l’avvenuta 
pubblicazione sul sito web regionale degli elaborati di progetto e dello Studio di Impatto 
Ambientale, come previsto dall’art. 27-bis, comma 4, del citato decreto; 

- con nota prot.n. 0100523 del 02/02/2021 Acea comunica che in quanto non gestore del sistema 
fognario e depurativo ma “effettua il servizio di conduzione delle infrastrutture facenti parte 
del sistema fognario e depurativo”, esprimerà un parere tecnico/funzionale; 

- nota prot.n. 0127571 del 10/02/2021 di comunicazione relativo all’avviso pubblico da parte dei 
comuni di Allumiere-Santa Marinella; 

- nota prot.n. 0160179 del 19/02/2021 di comunicazione relativo all’avviso pubblico da parte della 
Città di Civitavecchia; 

- nota prot.n. 183506 del 26/02/2021 di riscontro della società proponente alla Città di 
Civitavecchia; 

- nota prot.n. 0190018 del 02/03/2021 trasmissione di una relazione da parte del Comitato Sole 
che esprime parere negativo alla realizzazione dell’impianto; 

- nota prot.n. 0196318 del 03/03/2021 da parte della Città di Tarquinia con la quale ribadisce 
contrarietà alla realizzazione dell’impianto; 

- nota prot.n. 0246351 del 18/03/2021 da parte del MIBACT di trasmissione del parere negativo e 
successiva nota del 06/05/2021; 

- con prot.n. 0288260 del 01/04/2021 è stata inviata da parte dell’autorità competente richiesta 
di integrazione a norma dell’art. 27-bis, comma 5 del D.Lgs.152/2006 e della D.G.R.132/2018;  

- nota prot.n. 0348040 del 19/04/2021 di avvenuta pubblicazione sul sito della Città di 
Civitavecchia del procedimento di valutazione di impatto ambientale; 

- nota da parte del proponente prot.n. 0380026 del 28/04/2021 di riscontro alla nota prot.n. 
288260 del 01/04/2021; 

- con prot.n. 0356560 del 21/04/2021 è stata inviata nota di riscontro alla nota prot.n. 7807 del 
02/02/2021 alla Città di Civitavecchia;  
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- con prot.n. 0378993 e prot.n. 0380026 del 28/04/2021 è pervenuta integrazione da parte del 
proponente a norma dell’art. 27 bis, comma 3, del D.Lgs. 152/2006;  

- nota da parte del proponente prot.n. 0412692 del 08/05/2021 di richiesta di chiarimenti 
procedurali all’allora Rup regionale; 

- nota da parte del proponente prot.n. 0426212 del 12/05/2021 di richiesta di riscontro alla nota 
precedente; 

- con prot.n. 0438319 del 17/05/2021 è stata inviata richiesta di integrazioni a norma dell’art. 27-
bis, comma 5, del D.Lgs.152/2006 e della D.G.R. n.132 del 27/02/2018;  

- nota prot.n. partenza Acea 0450461 del 10/06/2021 di “rilascio del parere positivo al 
collettamento verso la stazione di pompaggio ubicata nella rotatoria variante SS1 (Punto E) di 
una portata media nera pari a 1 l/s e una portata massima di punta nera pari a 3,31 l/s che 
verrà collettata verso il depuratore Fiumaretta attraverso la stazione di sollevamento in 
conduzione dalla scrivente Società” 

- con prot.n. 0513796 del 10/06/2021 è pervenuta integrazione da parte della società proponente 
a norma dell’art. 27 bis, comma 5 del D.Lgs. 152/2006;  

- con prot.n. 0522358 del 14/06/2021 è pervenuta integrazione da parte della società 
proponente a norma dell’art. 27 bis, comma 5 del D.Lgs. 152/2006;  

- con prot.n. 0526575 del 15/06/2021 è pervenuta richiesta da parte del proponente di indizione 
di Conferenza di Servizi;  

- con prot.n. 0531543 del 16/06/2021 è pervenuto riscontro dalla Città di Civitavecchia alla nota 
prot.n. 0438319 del 17/05/2021 della Direzione Regionale Capitale naturale parchi e aree 
protette; 

- con prot.n. 0548364 del 22/06/2021 è stata indetta la Convocazione della seduta della 
Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 27-bis, co.7 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. 
n.132 del 27/02/2018; 

- con prot.n. 0554249 del 24/06/2021 è stata indetta la Conferenza di servizi interna ed 
individuato il rappresentante unico regionale (rif. conferenza di servizi interna CDSVIA 
057/2021);  

- con prot.n. 0583958 del 06/07/2021 è inviata comunicazione di riprogrammazione prima 
seduta Conferenza di Servizi art. 27-bis, comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. 
n.132 del 27/02/2018;  

- con prot.n. 0586385 del 06/07/2021 è comunicata la Notifica Atto di Organizzazione n. G08902 
del 5luglio 2021- Nomina del Rappresentante unico regionale (rif. conferenza di servizi 
interna CDSVIA 057/2021); 

- con prot.n. 0586612 del 06/07/2021 è pervenuta nota da parte della Città di Civitavecchia di 
nomina del rappresentante unico del comune di Civitavecchia;  

- con prot.n. del 0590342 del 07/07/2021 è pervenuta nota da parte del Rup dei comuni di Tolfa, 
Allumiere e Santa Marinella;  

- con prot.n. 0588470 del 07/07/2021 è pervenuta nota di successiva trasmissione di parere di 
competenza da parte dell’ARPA Lazio;  

- nota prot.n. 0605226 del 13/07/2021 di trasmissione del parere di conformità del progetto da 
parte de Comando dei Vigili del Fuoco Settore IX Prevenzione Incendi; 

- con prot.n. 0609807 del 14/07/2021 è pervenuta richiesta da parte della società proponente di 
convocazione delle sedute delle Conferenze dei Servizi;  

- con prot.n. 0719502 del 15/09/2021 è pervenuta richiesta da parte del proponente di 
informazioni sulla convocazione delle sedute di Conferenza dei Servizi;   

- con prot.n. 0837109 del 18/10/2021 è convocata la prima seduta della conferenza di servizi a 
norma dell’art.27-bis comma 7del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n.132/2018. 
 

Sono pervenute le seguenti note dalla convocazione della prima seduta tenutasi il 
25/10/2021:  

o nota prot.n. 851253 del 21/10/2021 Ambyenta S.p.A. di delega della società proponente 
all’Avv. Simone Abellonio; 
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o nota prot.n. 853149 del 22/10/2021 da parte di RFI indicando che la fase istruttoria è in 
corso e si concluderà con la stipula della Convenzione; 

o nota prot.n. 856555 del 22/10/2021 delega Dott.ssa Giuseppina Colonnelli Direzione 
Regionale Infrastrutture e mobilità Area Sostenibilità Energetica;  

o nota prot.n. 858420 del 25/10/2021 Arpa Lazio Unità Valutazioni ambientali sulla 
“necessità di una rielaborazione del PMeC, finalizzata a che il medesimo risulti 
coerente con le osservazioni formulate da Arpa Lazio nel presente parere e con le 
modifiche alla documentazione progettuale da prevedere in virtù delle criticità sopra 
richiamate”;  

o nota prot.n. 859092 del 21/10/2021 da parte della Città di Civitavecchia di nomina del 
Rappresentante Unico del Comune di Civitavecchia è l’Ing. Mauro Nunzi Dirigente del 
Servizio 6;  

o nota prot.n. 860137 del 25/10/2021 da parte della Città di Civitavecchia di trasmissione 
della Delibera di Consiglio Comunale n. 159/2020 di dichiarazione di contrarietà della 
Amministrazione Comunale alla realizzazione dell’impianto;  

o nota prot.n. 860138 del 25/10/2021 da parte della Città di Civitavecchia di trasmissione 
della Delibera n. 30 del 31/03/2021 di adozione variante attuazione del PRG 
integrazione art. 22 “Zone industriali”; 
 

Sono pervenute le seguenti note dopo la prima seduta di conferenza di servizi tenutasi il 
25.10.2021:  
o nota Arpa - Dipartimento Pressioni sull’ambiente Servizio supporto tecnico ai 

processi autorizzatori Unità valutazioni ambientali” con prot.n. 0858420 lo stesso 
giorno della prima seduta di Conferenza di Servizi il 25/10/2021 in seguito alla quale è 
stata condivisa durante lo svolgimento della seduta stessa, la necessità di indire un 
Tavolo Tecnico programmato e svolto il 10/11/2021; 

o nota della Direzione Regionale Lavori pubblici, Stazione Appalti, Risorse Idriche e 
Difesa del Suolo, Area Vigilanza e Bacini Idrografici prot.n. 0862366 del 25/10/2021 
relativa alla non competenza del parere in quanto l’area in oggetto ricade nei territori 
di riferimento dell’ex Autorità di Bacini Regionali del Lazio; 

o nota del Comune di Tarquinia Settore IX prot.n. n 0867601 del 26/10/2021;  
o nota MISE Direzione Generale per le Attività Territoriali Div. XIII - Ispettorato 

Territoriale Lazio e Abruzzo prot.n. 0872919 del 27/10/2021 che conferma la piena 
disponibilità dell’Ufficio scrivente al rilascio del previsto Nulla Osta alla costruzione 
del metanodotto in esame, previa trasmissione della documentazione richiesta e 
riscontro della società Snam Rete Gas;  

o nota Arpa di richiesta di integrazioni prot.n. 0906712 del 08/11/2021;  
o nota di trasmissione dei parametri orari meteorologici e micrometeorologici relativi 

al 2019 ed al 2020 da parte di Arpa - Dipartimento pressioni sull’ambiente - Servizio 
supporto tecnico ai processi autorizzatori Unità valutazioni ambientali prot.n. 
09079490 del 08/11/2021 di riscontro alla richiesta della società proponente dei dati 
per implementazione del modello diffusionale degli odori nota prot.n. 872605 del 
27/10/2021;  

o nota di richiesta di integrazioni CmRC prot.n. 0921135 del 11/11/2021;  
o nota prot.n. 0908614 del 08/11/2021 di delega della società proponente all’Ing. Fabio 

Conti a partecipare al Tavolo Tecnico del 10/11/2021;  
o prot.n. 0931799 del 15/11/2021 CmRC – Dipart. III Tutela del Territorio - Servizio 2 Tutela 

risorse idriche, aria ed energia;  
o nota ACEA ATO2-2 prot.n. 0946632 del 18/11/2021 di rilascio del parere di massima 

positivo a quanto proposto previa trasmissione della documentazione richiesta;  
o nota della Città di Civitavecchia - Servizio 4 Lavori Pubblici - Ambiente prot.n. 

0948609 del 18/11/2021 di nulla osta all’esecuzione degli scavi su Via Dino Marrani 
previa trasmissione della documentazione richiesta (prescrizioni e permesso allo 
scavo);  
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o nota Direzione Regionale Infrastrutture mobilità - Area sostenibilità energetica 
sollecito pareri prot.n. 0962450 del 23/11/2021 e prot.n. 0961619 del 23/11/2021 di 
richiesta integrazioni; 

o nota del RUR prot.n. 0973922 del 25/11/2021 di richiesta di espressione dei pareri;  
o nota parere non favorevole della Città di Civitavecchia Servizio 6 – Edilizia, 

Urbanistica, Patrimonio e Demanio prot.n. 0976261 del 26/11/2021 in seguito alla nota 
pervenuta con prot.n. 0937678 del 16/11/2021 dell’avvio del procedimento;  

o nota Direzione Regionale Infrastrutture mobilità - Area sostenibilità energetica 
richiesta di documentazione integrativa prot.n. 0985589 del 29/11/2021;  

o nota Direzione Regionale per le Politiche abitative e la Pianificazione Territoriale, 
Paesistica e Urbanistica prot.n. 0984249 del 29/11/2021 di non avere competenza in 
merito al progetto perché l’area interessata risulta esterna ai perimetri dei Consorzi 
per lo Sviluppo Industriale;  

o nota parere non favorevole del RU Civitavecchia prot.n. 0994007 del 01/12/2021; 
o nota Direzione Regionale Infrastrutture mobilità - Area sostenibilità energetica di 

avvio del procedimento prot.n. 0995632 del 01/12/2021; 
o nota avv. Riccardo Montanaro della società proponente prot.n. 1008467 del 06/12/2021; 
o nota Trasmissione materiale tecnico proponente prot.n. 1038492 del 15/12/2021 in 

riscontro alla nota da parte di ARPA Lazio (prot.n. 0858420 del 25/10/2021) e alla nota 
della Città Metropolitana Roma Capitale (prot.n. 0931799 del 15/11/2021); 

o nota prot.n.1038492 del 15/12/2021 da parte del proponente riguardo i pareri e le 
autorizzazioni: 

 Parere di Conformità Antincendio rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco di 
Roma (12/07/2021); 

 Parere Favorevole al parallelismo ferroviario dal km 85+074 al km 85+142 
della linea ferroviaria Roma-Grosseto in Comune di Civitavecchia, espresso 
da RFI Rete Ferroviaria Italiana Direzione Territoriale Produzione Roma 
(15/02/2021); 

 Autorizzazione alla Realizzazione del punto di consegna (PdC) e del punto di 
riconsegna (PdR)del Gasdotto di collegamento dell’Impianto di Ambyenta 
Lazio alla rete SNAM - SNAM rete gas spa (29/01/2021); - Preventivi e 
Accettazioni di Nuova connessione con le relative contabili di Pagamento, 
rispettivamente in Via Antonino Siligato snc e Via Dino Marrani snc da parte di 
e-Distribuzione (02/12/2021); 

 Parere Positivo al collettamento in fognatura degli scarichi di Ambyenta Lazio 
spa rilasciato da ACEA ATO2 spa (10/06/2021); 

 Comunicazione da parte dell’Autorità del Sistema Portuale del Mar Tirreno 
Centro Settentrionale (26/11/2020) “non rientra nelle competenze, pertanto, 
non viene espresso alcun parere al riguardo”. 

 
Sono pervenute le seguenti note dalla convocazione del Tavolo Tecnico tenutosi il 

10/11/2021: 
o nota da parte di Arpa Lazio di riscontro alla nota del proponente di invio dati per 

implementazione del modello diffusionale degli odori prot.n. 0907949 del 
08.11.2021 con allegati dati 2019 e 2020; 

o nota da parte di Arpa Lazio di richiesta di documentazione integrativa prot.n. 0906712 
del 08.11.2021;  

o nota da parte della Direzione Regionale Lavori Pubblici prot.n. 0862366 del 25.10.2021 
di precisazione della non competenza dell’Area;  

o nota da parte della Città Metropolitana di Roma Capitale prot.n. 0913585 del 09.11.2021 
di indicazione che non si è proceduto alla nomina del Rappresentante Unico della 
Città Metropolitana di Roma Capitale in quanto è competente il Direttore del 
Dipartimento III.   
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Sono pervenute le seguenti note dopo la convocazione della seconda seduta di 
conferenza di   servizi prot.n. 1054716 del 20/12/2021: 
o rettifica che per mero errore è stata inserita nell’elenco nella convocazione della 

seconda seduta di conferenza di servizi (prot.n. 1054716 del 20/12/2021) la nota citata 
“nota avv. Riccardo Montanaro società proponente prot.n. I.1008467 del 06/12/2021” 
che invece riguarda altro procedimento di PAUR di altra società proponente; 

o nota deleghe società proponente prot.n.1063826 del 22/12/2021; 
o nota di Arpa Dipartimento pressioni sull’ambiente Servizio supporto tecnico ai 

processi autorizzatori Unità valutazioni ambientali prot.n. 1064815 del 22/12/2021 
“comunica che il parere di competenza della scrivente Agenzia rispetto agli elaborati 
integrativi inviati dal Proponente, verrà trasmesso non appena completata la relativa 
attività istruttoria tecnica”; 

o nota delega Area Sostenibilità Energetica della Direzione Regionale Infrastrutture 
mobilità prot.n. 1065266 del 22/12/2021. 

 
Sono pervenute le seguenti note successivamente alla seconda seduta di conferenza di 
servizi tenutasi il giorno 22/12/2021: 
o nota Arpa prot.n.1064815 del 22/12/2021 in cui “comunica che il parere di competenza 

della scrivente Agenzia rispetto agli elaborati integrativi inviati dal Proponente, verrà 
trasmesso non appena completata la relativa attività istruttoria tecnica”; 

o nota Arpa prot.n.1070580 del 23/12/2021 in cui comunica l’assenza di alcuni elaborati 
integrativi pertanto “l’istruttoria tecnica al fine di poter esprimere il parere di 
competenza risulta ferma”; 

o CmRC prot.n. 0198712 del 28/12/2021 riguardo i tempi tra la pubblicazione il 15/12/2021 
nel box regionale della documentazione tecnica pervenuta come integrazione e la 
convocazione della seconda seduta, pertanto, esprime l’impossibilità di esprimere il 
parere di competenza; 

o nota prot.n. 1086603 del 30/12/2021 da parte della società proponente di trasmissione 
sentenza TAR Lazio Sez. ii-quarter, 27/12/2021 n. 13503 “che chiarisce quanto 
sostenuto dalla società medesima e dalla Città Metropolitana di Roma sul fatto che la 
pianificazione urbanistica comunale e la posizione negativa del Comune non possano 
legittimamente precludere l’autorizzazione dell’impianto”; 

o trasmissione parere negativo Soprintendenza (reinvio) prot.n. 0000748 del 
03/01/2022; 

 
Successivamente alla nota prot.n. 0014083 del 10/01/2022 di convocazione della terza e 
conclusiva seduta di conferenza di servizi (tenutasi in due parti il 25/01/2022 e il 
28/01/2022 sono pervenute: 
o nota da parte dell’Area Sostenibilità Energetica della Direzione Regionale 

Infrastrutture mobilità - prot.n. 0014803 del 10/01/2022; 
o riscontro alla convocazione della 2° CDS MIC-SABAP VT EM prot.n. I.0013940 del 

10/01/2022; 
o nota RUR Rappresentante Unico Regionale sollecito di richiesta alle direzioni 

coinvolte dei pareri non resi prot.n. 0019975 del 11/01/2022; 
o nota RFI prot.n. 0026795 del 12/01/2022 di conferma parere favorevole già espresso 

nella nota del 12/11/2020 prot.n. 3468 e comunica che è “in  corso  di completamento 
l’istruttoria, che  si  concluderà  con  la stipula  di  apposita Convenzione tra le parti, ed 
il rilascio dell’autorizzazione all’esecuzione dei lavori”; 

o nota da parte dell’Area Sostenibilità Energetica della Direzione Regionale 
Infrastrutture mobilità - energetica prot.n. 0039247 del 17/01/2022 che comunica la 
sospensione del procedimento in attesa delle integrazioni richieste dagli enti 
coinvolti alla realizzazione del metanodotto; 
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o nota RUR Rappresentante Unico Regionale di richiesta di espressione del parere di 
competenza dell’Area Sostenibilità Energetica della Direzione Regionale 
Infrastrutture prot.n. 0041024 del 17/01/2022; 

o parere negativo da parte della SABAP VT EM prot.n. 0059097 del 21/01/2022; 
o parere negativo alla realizzazione dell’impianto da parte del Dipartimento di 

prevenzione ASL Roma 4 prot.n. 0066419 del 24/01/2022; 
o parere positivo con prescrizioni Arpa Lazio Dipartimento pressioni sull’ambiente 

Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori Unità valutazioni ambientali 
prot.n. 0064832 del 24/01/2022; 

o nota prot.n. 0075353 del 26/01/2022 da parte dell’Area Sostenibilità Energetica della 
Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità su criticità rispetto ai lavori da parte 
della società proponente interessati nella proprietà Cementart System S.a.s. di cui 
alla nota pervenuta con prot.n. 67798 del 25/01/2022; 

o Delega Dott.ssa.  Giuseppina Colonnelli Area Sostenibilità energetica prot.n. Int. 
0075129  del 26/01/2022 per la partecipazione alla conferenza di servizi; 

o Osservazioni del proponente prot.n. 080006 del 27/01/2022 “osservazioni proponente 
Conferenza dei Servizi del 25/01/2022 relativamente a:  
- 1. Parere negativo espresso da parte della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio 
per la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale della Direzione Generale 
Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura prot. n. SABAP-VT-
EM_U03|21/01/2022|0000760-P, acquisito al prot. Regione Lazio n. 0059097.21-
01.2022. Sulla insussistenza di vincoli paesaggistici. Sulla compatibilità con il 
paesaggio del progetto. Sulle misure di mitigazione adottate.  
- 2. Parere tecnico espresso da Arpa Lazio (protocollo 0064832)   
- 3. Parere negativo espresso dalla ASL Roma 4”; 

o Parere A.I.A. prot.n. 079150 del 27/01/2022 con specifico quadro sinottico di raffronto 
tra il parere ARPA di cui al prot.n. 64832 del 24/01/2022 e la Valutazione dell’Area di 
competenza dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, del citato parere prot.n. 
079150 del 27/01/2022; 

o Parere Favorevole RUR Regionale “per effetto della posizione prevalente espressa 
dall’area Autorizzazione Integrata Ambientale della Direzione Ambiente con nota 
prot.n. 79150 del 27/1/2022” prot.n. 081495 del 27/01/2022; 

o Osservazioni da parte della Società proponente prot.n. I. 0086052 del 28/01/2022 di 
riscontro:  

 Parere negativo espresso da parte della Soprintendenza Belle Arti e 
Paesaggio per la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale della Direzione 
Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura 
prot.n. SABAP-VT-EM_U03|21/01/2022|0000760-P, acquisito al prot. Regione 
Lazio n. 0059097 del 21/01/2022. Sulla insussistenza di vincoli paesaggistici. 
Sulla compatibilità con il paesaggio del progetto. Sulle misure di mitigazione 
adottate; 

 Parere tecnico espresso da Arpa Lazio (prot.n. 0064832);   
 Parere negativo espresso dalla ASL Roma 4;  
 nota tecnica di riscontro al parere tecnico espresso dalla ASL Roma; 
 Visura camera di commercio cambio denominazione società da S.p.A. a S.r.L.; 
 Nota da acquisire a verbalizzazione della 3^ seduta conclusiva di conferenza 

dei servizi; 
 Osservazioni;  
 Planimetria del percorso del Gasdotto di allacciamento alla rete SNAM con 

piano particellare con elenco ditte, intestazione e titolo di proprietà, elenco 
particelle e d elenco delle particelle da espropriare; 

o nota prot.n. 86399 del 28/01/2022 da parte del comune di Civitavecchia di integrazione 
del parere già espresso prot.n. 9343 del 25/11/2021; 
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o nota prot.n. I. 0139001 del 11/02/2022 da parte della CmRC di espressione del parere di 
massima positivo con prescrizioni in seguito alle integrazioni prodotte dalla società 
proponente pervenute con prot.n. I. 0086052 del 28/01/2022; 

o nota prot.n. I. 02222108 del 04/03/2022 da parte del comune di Civitavecchia di 
integrazione parere ex art. 216 del R.D. n. 1265/1934 sulla “la sopravvenienza 
dell’entrata in vigore della legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 e dell’art. 2, 
comma 3, decreto legge 28 febbraio 2022 n° 16, si provvede all’integrazione del 
parere, già espresso in senso non favorevole dalla scrivente A.C., nell’ambito della 
Conferenza di Servizi, sollecitandone altresì, ove reputato opportuno, la riapertura”; 

o nota prot.n. 0316649 del 30/03/2022 trasmissione parere negativo alla realizzazione 
del metanodotto da parte di SABAP-VT-EM; 

o nota prot.n. U 0321635 del 31/03/2022 da parte dell’Area Sostenibilità Energetica della 
Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità di invio alla rete SNAM del parere 
espresso da parte di SABAP-VT-EM sul metanodotto al servizio dell’impianto; 

o nota prot.n. I. 0364253 del 12/04/2022 pervenuta da parte della società proponente 
sulle “ipotesi e potenziali istanze di riattivazione della Conferenza dei servizi in 
Regione, per effetto di paventate interazioni che potrebbero attuarsi tra le Emissioni 
delle centrali Torrevaldaliga e  l’installazione di Ambyenta Lazio, alla luce anche del 
recente D.L. n.16 del 28 febbraio 2022”. 
 

Pareri espressi dagli enti e/o amministrazioni 

- Parere (obbligatorio) AdSP - Autorità Portuale del Mar Tirreno Settentrionale prot.n. I. 
1032416 del 26/11/2020 non di competenza territoriale; 

- Parere consultivo non favorevole alla realizzazione dell’impianto con nota I. 1157527 del 
31/12/2020 Comune di Tolfa; 

- Parere consultivo non favorevole alla realizzazione dell’impianto con nota I. 0127571 del 
01/02/2021 Comuni di Santa Marinella e Allumiere; 

- Parere consultivo non favorevole alla realizzazione dell’impianto con nota I. 0196318 del 
03/03/2021 Comune di Tarquinia e successiva nota di valutazione e approfondimenti istruttori 
con prot.n. I. 0867601 del 26/10/2021;  

- Parere (obbligatorio) di conformità Vigili del Fuoco nota prot.n. COM-RM Registro Ufficiale U. 
0076555 del 23/12/2020; 

- Parere Tecnico/funzionale ACEA ATO 2 SpA prot.n. I. 0513599 del 10/06/2021 di espressione 
del parere positivo al collettamento verso la stazione di pompaggio ubicata nella rotatoria 
variante SS1 (Punto E) di una portata media nera pari a 1 l/s e una portata massima di punta 
nera pari a 3,31 l/s che verrà collettata verso il depuratore Fiumaretta attraverso la stazione 
di sollevamento in conduzione dalla scrivente Società 

- Parere (consultivo) non favorevole del comune di Civitavecchia da parte del RU pervenuto 

con prot.n. I.0976261 del 26/11/2021; 

- Autorizzazione (obbligatoria) alla Realizzazione del punto di consegna (PdC) e del punto di 

riconsegna (PdR)del Gasdotto di collegamento dell’Impianto di Ambyenta Lazio alla rete 

SNAM - SNAM rete gas spa (29/01/2021); - Preventivi e Accettazioni di Nuova connessione 

con le relative contabili di Pagamento, rispettivamente in Via Antonino Siligato snc e Via Dino 

Marrani snc da parte di e-Distribuzione (02/12/2021); 

o Parere (obbligatorio) RFI integralmente riportato come richiesto con nota prot.n. 
I.0026795 del 12/01/2022 Facendo seguito alla vostra pec di cui al Rif. 1), relativa alla 
convocazione della 3^ seduta della Conferenza di Servizi in oggetto, si conferma 
quanto comunicato con la nota n. 3468 del 12.11.2020, che si allega alla presente per 
pronto riscontro. Si evidenzia che eventuali opere da realizzare entro la fascia di 
rispetto di m. 30 dalla rotaia più vicina, prevista nel DPR 753/80 “Nuove norme in 
materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi 
di trasporto”, dovranno essere oggetto di apposito provvedimento autorizzativo in 
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deroga al citato DPR, da rilasciare secondo le procedure in uso presso questa 
Direzione Operativa. Si informa, infine, che, nel caso siano interessate da procedura 
acquisitiva aree di proprietà FS, ai sensi dell’art. 15 della Legge 210/85, gli immobili 
ferroviari, essendo destinati a pubblico servizio, non possono essere sottratti alla 
loro destinazione senza il consenso della Società FS.  Il presente parere dovrà essere 
integralmente riportato nel verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi o ad esso 
allegato per farne parte integrante”, di conferma parere favorevole già espresso 
nella nota del 12/11/2020 prot.n. 3468 e comunica che è “in corso di completamento 
l’istruttoria, che si concluderà con la stipula di apposita Convenzione tra le parti, ed il 
rilascio dell’autorizzazione all’esecuzione dei lavori”; 

- Parere (consultivo) negativo espresso da parte della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio 

per la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale della Direzione Generale Archeologia Belle 

Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura prot.n. n. SABAP-VT-EM acquisito al prot.n. 

Regione Lazio n. 0059097 del 21/01/2022. Sulla insussistenza di vincoli paesaggistici. Sulla 

compatibilità con il paesaggio del progetto. Sulle misure di mitigazione adottate; 

- Parere tecnico (obbligatorio) con prescrizioni ARPA Lazio Dipartimento Pressioni 

sull’Ambiente Servizio Supporto Tecnico ai Processi Autorizzatori Unità Valutazioni 

Ambientali prot.n. I.0064832 del 24/01/2022: 

“Sulla base  di  queste  premesse,  nella  presente  valutazione  tecnica  è  stato  evidenziato 

quanto la documentazione  integrativa  prodotta abbia positivamente  riscontrato  le  

richieste  di  chiarimento  ed indicazioni  fornite  dalla  scrivente  Agenzia  nella  precedente 

valutazione  tecnica.  Restano  tuttavia singoli specifici  aspetti  rispetto  ai  quali  è  necessario  

integrare  o  adeguare  il  PMeC  secondo  le indicazioni puntualmente fornite nel presente 

parere”; 

- Parere (consultivo) negativo espresso dal Dipartimento di Prevenzione ASL Roma 4 con nota 

prot. n. I. 0066419 del 24/01/2022 e successiva nota prot.n. I. 0139001 del 11/02/2022 di 

espressione del parere di massima positivo con prescrizioni in seguito alle integrazioni 

prodotte dalla società proponente pervenute con prot.n. I. 0086052 del 28/01/2022; 

- Parere A.I.A. prot.n. 079150 del 27/01/2022 con specifico quadro sinottico di raffronto tra il 

parere ARPA di cui al prot.n. 64832 del 24/01/2022 e la Valutazione dell’Area di competenza 

dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, del citato parere prot.n. 079150 del 27/01/2022; 

- Parere Favorevole RUR Regionale “per effetto della posizione prevalente espressa dall’area 

Autorizzazione Integrata Ambientale della Direzione Ambiente con nota prot.n. 79150 del 

27/1/2022” prot.n. 081495 del 27/01/2022;  

- Parere della Soprintendenza MiC prot.n. 0316649 del 30/03/2022 di conferma del parere 

negativo anche sulla realizzazione del metanodotto a servizio dell’impianto; 

- Determinazione Valutazione di Valutazione di Impatto Ambientale n. G08473 del 30/06/2022 

di Pronuncia favorevole con prescrizioni, rilasciata dall’Area Valutazione di Impatto 

Ambientale – Direzione Regionale Ambiente; 

- Determinazione di Autorizzazione Integrata Ambientale n. G12733 del 26/09/2022 

all’esercizio dell’istallazione dell’impianto nel rispetto di specifiche prescrizioni nell’allegato 

tecnico alla citata Determinazione AIA, rilasciata dall’Area Autorizzazione Integrata 

Ambientale – Direzione Regionale Ambiente; 

- Autorizzazione con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 2813 del 12/10/2022 ai sensi dell’art. 12 

del D.Lgs. 387/2003 alla costruzione ed esercizio dell’impianto, rilasciata dalla Città 

Metropolitana di Roma Capitale Dipartimento III – Ambiente e tutela del Territorio: acqua, 

rifiuti, energie e aree protette, acquisita al protocollo regionale con n. 1016241 del 17/10/2022. 
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Considerato che ai sensi del § 6.7.7 della D.G.R. n. 132/2018 la determinazione motivata di conclusione 
della conferenza, che costituisce il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, viene adottata 
sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti ai sensi dell’art. 14-
ter, comma 7 della L. 241/1990 e contiene in allegato:  

 Pronuncia di compatibilità ambientale di V.I.A.; 
 Autorizzazione Integrata Ambientale; 
 Autorizzazione ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003. 

 
Preso atto dei pareri espressi nel corso del procedimento e delle note rilevanti ai fini della 
determinazione e nella presente riportati; 
 
Visti i verbali delle tre sedute di conferenza di servizi ex art. 27-bis, comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e 
D.G.R. n. 132 del 27/02/2018, convocata in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell’art.14-
ter della Legge n. 241/90, tenutesi nelle date del 25/10/2021, 20/12/2021 e 28/01/2022; 
 
Preso atto che con prot.n. 081495 del 27/01/2022 il Rappresentante Unico Regionale ha espresso il 
Parere Unico Regionale favorevole; 
 
Considerato che con Determinazione n. G08473 del 30/06/2022 è stata espressa Pronuncia di 
compatibilità ambientale con prescrizioni;  
 
Considerato che con Determinazione n. Autorizzazione Integrata Ambientale n. G12733 del 
26/09/2022 è stata rilasciata Autorizzazione Integrata Ambientale; 
 
Considerato che con atto Determinazione Dirigenziale R.U. n. 2813 del 12/10/2022 la Città 
Metropolitana di Roma Capitale ha rilasciato l’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 
387/2003; 
 
Considerato che a norma del comma 7 dell'art.14-ter della L. 241/90 e s.m.i. entro 90 giorni dalla data 
della prima riunione della conferenza di servizi "Si considera acquisito l'assenso senza condizioni 
delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur 
partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione. ovvero abbia 
espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della 
conferenza"; 
 
Ritenuto di dover procedere con l’emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale 
(P.A.U.R.) ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, sulla base di quanto sopra esposto; 
 
Considerato che i pareri, i verbali e le note soprarichiamate, nonché la Pronuncia di V.I.A., la 
Determinazione relativa alla Autorizzazione Integrata Ambientale e la Determinazione ex art. 12 del 
D.Lgs. 387/2003, completa degli allegati, trasmessa dalla Città Metropolitana di Roma Capitale 
presenti e consultabili in formato digitale al link “https://regionelazio.box.com/v/VIA-094-2020” e 
depositati presso questa Autorità competente, sono da considerarsi parte integrante del presente 
atto;  
 
Considerato che gli elaborati progettuali nonché lo Studio di Impatto Ambientale, disponibili in 
formato digitale al link sopra indicato e depositati presso questa Autorità competente, comprensivi 
delle integrazioni prodotte, sono da considerarsi parte integrante del presente atto; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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di procedere con l’emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi 
dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 sul “Progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di 
Biometano, in località Monna Felicita, nel Comune di Civitavecchia, Area Metropolitana Roma 
Capitale”, area identificata al catasto terreni al foglio di mappa n. 7 particelle n° 877, 878, 880, 882, 
886, 887, 889, 891,1042, 1044,1046, 1047, 1048, 1049, 1050porz.,1053, 1054, 1055, 1056, 1063, 1131, 1132, 
1288, 1287, 1286, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1463, 1464, 1465, 1466, 1468, 1469, 1470, 1472, 1473, 1474, 
1475, 1476, 1477, 1503, 1505, 1581, al catasto Fabbricati al foglio n. 7, particella n°1469 sub. 1,3, la stessa 
è costituita da Superficie coperta edificata (LOTTO A di 9735 mq e LOTTO D di 1724 mq) e da Superficie 
massima di copertura non edificata (LOTTO B di 7719 mq, LOTTO C di 5279 mq, LOTTO E di 9766 mq); 
 
di stabilire che la presente determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, ai 
sensi dell'art. 14 comma 4 e dell'art. 14-quater comma 1 della Legge 241/90 e s.m.i., costituisce il 
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e comprende il Provvedimento di V.I.A. e i titoli 
abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esecuzione del progetto, di cui è fornita l’esplicita 
indicazione così come disposto dall’art. 27-bis comma 7 del D.Lgs. 152/2006; 

 
di stabilire che, per quanto riguarda gli Enti e le Amministrazioni che non hanno partecipato alla 
conferenza di servizi o che non hanno inviato alcun parere in merito al progetto in oggetto, visto 
quanto disposto dall’art. 14-ter comma 7 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si considera acquisito 
l’assenso senza condizioni; 

 
di stabilire che le condizioni e le prescrizioni elencate nel provvedimento di V.I.A., nei pareri, 
autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito 
della conferenza di servizi, sono parte integrante della presente determinazione;  
 
che la presente determinazione verrà pubblicata sul BURL della Regione Lazio nonché sul sito 
istituzionale della Regione Lazio, nonché comunicata agli enti, alle amministrazioni e alla Società 
proponente; 
 
di stabilire che il progetto esaminato dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla data di pubblicazione 
del PAUR, emesso ai sensi dell‟art. 27-bis del citato decreto, sul BURL. Trascorso tale periodo, fatta 
salva la proroga concessa su istanza del proponente, la procedura di Valutazione di Impatto 
Ambientale ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 dovrà essere reiterata;   
 
di stabilire che ai sensi del § 6.7.8 della D.G.R. 132/2018 i termini di efficacia del provvedimento di 
V.I.A., di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, 
definiti dalle norme di settore ed acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi, decorrono dalla 
data di pubblicazione sul BURL della presente determinazione motivata di conclusione della 
conferenza; 
 
di stabilire che l’efficacia temporale di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, 
concerti, nulla osta e assensi comunque denominati è definita per i diversi provvedimenti dalle 
specifiche norme di settore; 
 
di stabilire che le condizioni e le misure contenute nei titoli abilitativi compresi nella presente 
determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi sono rinnovate e riesaminate, 
controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle 
amministrazioni competenti per materia; 
 
di stabilire che gli allegati alla presente determinazione motivata di conclusione della conferenza, 
disponibili in formato digitale al link sopra riportato, costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente P.A.U.R.. 
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro sessanta giorni secondo le 
modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2012, n. 104, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni 
dalla data di pubblicazione sul BURL. 
 
 

 Il Direttore  
       Dott. Vito Consoli 

         (Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 
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