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OGGETTO: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i. progetto “Costruzione e gestione di un impianto di produzione di biometano
avanzato in forma gassosa e/o liquida (LNG) mediante biodigestione anaerobica di rifiuti
organici con recupero di fertilizzante, da realizzare nel Comune di Viterbo, località
Acquarossa, Area Foglio 79, P.lle 1040, 1041, 1042, 1044, 1046, 1048, 1050, 1059 per complessivi
23.183,00 mq”
Società proponente: BIOMETANO TUSCIA srl
Registro elenco progetti n. 41/2020
Il DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE
Visto lo Statuto della Regione Lazio;
Vista la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (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”;
Visto l’atto di organizzazione del 21 settembre 2021, n. G11217, avente ad oggetto:
“Conferimento dell'incarico di dirigente dell'Area Valutazione di Impatto Ambientale della
Direzione regionale Ambiente" all’Arch. Marco Rocchi”;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Fernando Olivieri;
Visto il Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;
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
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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”;
Vista l’istanza del 18/06/2020, acquisita con prot.n. 0534889 di pari data, con la quale la
proponente Società BIOMETANO TUSCIA srl ha depositato all’Area V.I.A. il progetto
“Costruzione e gestione di un impianto di produzione di biometano avanzato in forma
gassosa e/o liquida (LNG) mediante biodigestione anaerobica di rifiuti organici con recupero
di fertilizzante, da realizzare nel Comune di Viterbo, località Acquarossa, Area Foglio 79,
P.lle 1040, 1041, 1042, 1044, 1046, 1048, 1050, 1059 per complessivi 23.183,00 mq”, ai fini degli
adempimenti previsti per l’espressione delle valutazioni sulla compatibilità ambientale;
VISTI ed esaminati gli elaborati trasmessi elencati a seguire:
A. Progetto definitivo



































Doc. 01 - Relazione generale
Doc. 02 - Relazione geologica per V.I.A.
Doc. 03 - Relazione impiantistica e di processo
Doc. 04 - Relazione gestione delle acque
Doc. 05 - Relazione tecnico gestionale dei rifiuti
Doc. 06 - Studio Impatto Ambientale (SIA)
Doc. 07 - Sintesi non tecnica
Doc. 08 - Studio diffusione emissioni odorigene
Doc. 09 - Relazione trattamento digestato solido
Doc. 10 – Impatto acustico previsionale
Doc. 11 - Relazione prevenzione incendi
Doc. 12 – Relazione dismissione e ripristino stato dei luoghi
Doc. 13 - Quadro tecnico economico (QTE)
Doc. 14 - Piano di caratterizzazione ambientale preliminare
Doc. 15 – Relazione prime indicazioni per stesura piani di sicurezza
Doc. 16 - Tavola inquadramento urbanistico
Doc. 17 – Tavola area di intervento rapp. 1:200
Doc. 18 - Tavola aree funzionali rapp. 1:500
Doc. 19 - Tavolo planimetrico rapp. 1:200
Doc. 20 - Tavola bilancio di massa
Doc. 21 – Tavola doc. fotografica ante intervento
Doc. 22 - Tavola viste e profili ante e post intervento – 1 rapp. 1:200
Doc. 23 - Tavola viste e profili ante e post intervento – 2 rapp. 1:200
Doc. 24 - Tavola Ubicazione punti di emissione in atmosfera rapp. 1:1000
Doc. 25 - Tavola materie prime rapp. 1:1000
Doc. 26 - Tavola stoccaggi rifiuti e codici CER rapp. 1:1000
Doc. 27 - Tavola reti fognarie e punti di scarico
Doc. 28 - Tavola progetto cabina immissione e prelievo gas
Doc. 29 - Tavola Dettagli strutture dedicate - 1
Doc. 30 - Tavola Dettagli strutture dedicate - 2
Doc. 31 - Tavola Viabilità interna ed esterna
Doc. 32 – Tavola rendering contestualizzato
Doc. 33 - Tavola prevenzione incendi
Doc. 34 - Tavola mitigazione ambientale
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A. Documentazione amministrativa (da elenco istanza)
AM1 - Istanza di via
AM2 - Allegato A Elenco degli enti e delle amministrazioni coinvolti nella procedura di
valutazione di impatto ambientale ed elenco delle aut, intese, conc., licenze e pareri
necessari alla det. del provvedimento di VIA
AM3 - Allegato B dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmatario SIA
AM4 – Allegato C Dichiarazione attestante il valore dell'opera
AM5 – Allegato D Avviso pubblico per la Procedura di via
AM6 – elenco della doc e degli elaborati presenti per la procedura in formato elettronico
e cartaceo
AM7 – Dich. Attestante la conformità dell'opera alle previsioni pianificatorie e della dest.
dei suoli, Nonché l’assenza di gravami di uso civico
AM8 – Dich. attestante la titolarità del proponente alla presentazione della istanza di VIA
AM9 – Dich. attestante la capacità produttiva massima dell’impianto in progetto
AM10 – Calcolo oneri istruttori
AM11 – Originale ricevuta del versamento oneri istruttori
AM12 – Dich. Attestante la disponibilità dei terreni con allegata voltura e contratti di
opzione di acquisto
AM13 – Visura camerale
AM14 – Verbale CDA nomina amministratore delegato
AM15 – Manifestazione di interesse GEA CONSULTING a conferimento FORSU
AM16 – PEC del 05 06 2020 a SUAEP Comune di Viterbo con richiesta parere progetto VVF

Documentazione trasmessa il 15/09/2020
 Risposta alle richieste di integrazioni di cui alla lettera della direzione regionale per
le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica vs. prot.
0725697 del 20/08/2020
Documentazione trasmessa il 22/10/2020
 Nota prot.n. 0085249 dl 21/10/2020 Comune di Viterbo 1° Settore - Attestazione di
presenza di demanio di uso civico
Documentazione trasmessa il 08/12/2020
 Risposta al “Preavviso del diniego del parere di conformità” del 30/11/2020
 Prot.n. 0014459 del 30/11/2020 Comando Provinciale di Viterbo Ufficio Prevenzione
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
 Prot.n. 0098498 del 01/12/2020 Comune di Viterbo Settore VII Urbanistica Centro
Storico – SUE – ERP Servizio Suap
Documentazione trasmessa il 16/06/2021
 BMT - Allegato 6 – QRE Quadro riassuntivo delle emissioni
 AV_01 Approfondimenti volontari della società proponente
Documentazione trasmessa il 10/09/2021
 BMT_Approfondimenti_volontari_AV01_rev1
 BMT_Allegato6-QRE_ApprofVolontari_rev1
 Stralcio_planimetrico_Pdc_Biometano_Tuscia
 Stralcio_Planimetrico_Pdr_Biometano_Tuscia
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 Trattamento_dati_personali_Biometano_Tuscia
 Verbale_PdC_Biometano_Tuscia
 Verbale_PdR_Biometano_Tuscia
Documentazione trasmessa il 22/09/2021
 Contratto di opzione per l'acquisto di immobile
 Biometano TUSCIA_Report ENAV non Interferenza
 21_09_2021_Offerta_ORIMER_CONALL_1049_pdr
 21_09_2021 Offerta ORIMER_CONALL_1048 pdc
 21_09_2021 Considerazioni Società proponente
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:
 In data 18/06/2020 è pervenuta richiesta di attivazione della procedura VIA-PAUR ai
sensi dell'art. 27-bis parte II D.Lgs. 152/2006 dalla società Biometano Tuscia srl;
 è pervenuta comunicazione acquisita con prot.n. 0663964 del 27/07/2020 della
Società proponente in merito all’avvio del procedimento in relazione all’avvenuto
decorso del termine di 15 giorni dall’istanza previsto dalla normativa;
 con prot.n. 0686759 del 31/07/2020 è stata inviata comunicazione a norma dell’art. 27bis commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006;
 è pervenuta nota prot.n. DI-CEOC/CVIT/POL/n.°062 del 11/08/2020, acquisita con
prot.n. 0717695 del 13/08/2020, di SNAM RETE GAS SpA che evidenzia che i lavori di
che trattasi non interferiscono con impianti di proprietà della Società e che sarà
necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato,
che la Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali
interferenze;
 è pervenuta nota prot.n. 0725697 del 20/08/2020 dell’Area Urbanistica,
Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e
Viterbo inerente richiesta integrazioni in relazione agli aspetti urbanistici e
paesaggistici;
 con nota datata 15/09/2020, acquisita con prot.n. 0797542 del 16/09/2020, la Società
proponente ha inviato risposta alle richieste di integrazioni dell’Area Urbanistica,
Copianificazione e Programmazione Negoziata con n. 6 allegati parte integrante della
nota medesima;
 è pervenuta nota prot.n. 0021155-P del 23/09/2020 della Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale con
espressione favorevole per gli aspetti paesaggistici, per l’aspetto archeologico
evidenzia che l’area di interesse, se pure non direttamente sottoposta a
provvedimenti di vincolo archeologico e non interessata da procedimenti in itinere
presenta potenziale archeologico ed ha richiesto l’esecuzione di saggi archeologici in
fase esecutiva;
 con prot.n. 0819807 del 24/09/2020 è stata inviata comunicazione sulle integrazioni
prodotte dalla Società proponente a seguito della richiesta di integrazioni dell’Area
Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata e di richiesta
documentale ai sensi dell’art 27-bis c.3 del D.Lgs. 152/2006 in merito all’esistenza di
gravami di uso civico;
 è pervenuta nota prot.n. 0083843 del 15/10/2020, acquisita con prot.n. 0885444 del
15/10/2020, del Comune di Viterbo Settore VII Urbanistica, con la verifica dei
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parametri urbanistici di competenza e il richiamo all’osservanza di tutte le norme di
P.P. nei vari gradi di progettazione;
con nota datata 21/10/2020, acquisita con prot.n. 0903082 del 22/10/2020, la Società
proponente ha riscontrato la nota Area V.I.A. prot.n. 0819807, trasmettendo
documentazione ricevuta dal Comune di Viterbo attestante l’inesistenza di usi civici;
con prot.n. 0908580 del 23/10/2020 è stata effettuata comunicazione a norma dell’art.
27-bis c. 4 di pubblicazione dell’avviso predisposto dal proponente ai sensi dell’art. 23
c. 1 lett. e);
nei 60 gg successivi alla pubblicazione dell'avviso predisposto dal proponente ai
sensi dell'art. 23 c. I lett. e) non sono pervenute osservazioni dal pubblico,
successivamente a tale termine sono comunque pervenute delle osservazioni;
è pervenuta nota prot.n. 0066640 del 26/10/2020 di ARPA Lazio Dipartimento
Pressioni sull’Ambiente Servizio Supporto Tecnico ai Processi Autorizzatori con il
supporto tecnico dell’Agenzia regionale relativamente ai comparti atmosfera,
risorse idriche e alle attività di controllo effettuate dal Servizio Sezione Provinciale di
Viterbo;
con comunicazione acquisita con prot.n. 1065643 del 08/12/2020 la Società
proponente ha trasmesso documentazione facente riferimento a PEC ricevuta in data
30/11/2020 Prot. 0014459 del 30/11/2020 dal Comando Provinciale VVF di Viterbo Ufficio Prevenzione e a PEC ricevuta in data 01/12/2020 dal Comune di Viterbo - SUAP,
Prot. 0098498 del 01/12/2020, consistente in un elaborato di risposta a preavviso di
diniego ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990 dei VVF effettuato con il predetto prot.
0014459;
è pervenuta nota prot.n. prot.n. 0015451 del 23/12/2020 del Comando Provinciale di
Viterbo VVF - Ufficio Prevenzione con l’espressione del parere favorevole in merito
alla conformità degli elaborati progettuali alle pertinenti disposizioni della normativa
ovvero ai criteri tecnici di prevenzione incendi, subordinatamente all’osservanza di
prescrizioni;
con comunicazione acquisita con prot.n. 0022794 del 12/01/2021 la Società proponente
ha richiesto la convocazione della Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 14-ter della
L. 241/1990;
è pervenuta comunicazione datata 28/01/2021, acquisita con prot.n. 0086874 del
28/01/2021, della Società proponente con cui si richiede la convocazione della
Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 14-ter della L. 241/1990, come da DGR Lazio
27/02/2018 n. 132;
con nota prot.n. 0109041 del 04/02/2021 è stata convocata la prima seduta della
conferenza di servizi ai sensi del c. 7 dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 in data
11/02/2021;
ai sensi del comma 7 art. 27-bis Legge 152/2006 il termine di conclusione della
conferenza di servizi è fissato in 120 gg dalla data di convocazione dei lavori;
è pervenuta nota prot.n. 0116572 del 05/02/2021 dell’Ufficio Rappresentante Unico e
ricostruzione, Conferenze di servizi di Indizione della conferenza di servizi interna ed
individuazione del rappresentante unico regionale;
è pervenuta nota prot.n. 0123971 del 09/02/2021 dell’Ufficio Rappresentante Unico e
ricostruzione, Conferenze di servizi Notifica Atto di Organizzazione n. G01185 del 08
febbraio 2021 - Nomina del Rappresentante unico regionale;
in data 11/02/2021 si è tenuta la prima seduta della conferenza di servizi ai sensi del c.
7 dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 il cui verbale è stato trasmesso ai partecipanti
con nota prot.n. 0134845 del 11/02/2021;
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 è pervenuta nota datata 23/02/2021, acquisita con prot.n. 0169971 del 23/02/2021, con
cui la Società proponente ha chiesto agli enti che devono esprimersi di comunicare il
proprio parere non oltre le date della seconda e terza seduta di conferenza;
 è pervenuta nota prot.n. 0174698 del 24/02/2021 dell’Area Urbanistica,
Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e
Viterbo con cui è stato evidenziato per gli aspetti urbanistici che il progetto non
comporta la variazione dello strumento urbanistico vigente, in merito agli aspetti
paesaggistici il progetto non interferisce con zone sottoposte a vincoli paesaggistici
di cui al D.Lgs. 42/2004, o interessate da vincoli di usi civici e diritti collettivi e che non
è necessario il rilascio del parere urbanistico di competenza nè risulta necessario il
rilascio del parere paesaggistico di competenza finalizzato al rilascio di
autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004;
 è pervenuta nota datata 08/03/2021, acquisita con prot.n. 0209956 del 08/03/2021,
dell’Avv. Daniele Sterrantino con osservazioni in nome e per conto di n. 17 Società
appartenenti al Consorzio Acquarossa;
 è pervenuta comunicazione del 22/03/2021, acquisita con prot.n. 0252324 del
22/03/2021, con cui la Società proponente ha richiesto di inviare convocazione in
tempo utile per lo svolgimento della conferenza nei tempi previsti dalla normativa;
 è pervenuta nota prot.n. 0021900 del 26/03/2021 della Prefettura di Viterbo – Area 1
Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico con cui sono
state richieste notizie in riferimento alla nota dell’Avv. Daniele Sterrantino;
 è pervenuta nota prot.n. 9922/2021 del 09/04/2021 della Provincia di Viterbo Unità di
Progetto Servizio Amministrativo UdP Tutela del Territorio con una serie di richieste
di integrazioni relativamente al comparto scarichi di acque reflue ai sensi dell’art. 124
del D.Lgs 152/06, al comparto emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs
152/06 e all’Autorizzazione D.Lgs. 387/03;
 è pervenuta nota prot.n. 0328667 del 13/04/2021 dell’Ufficio Rappresentante Unico e
ricostruzione, Conferenze di servizi inerente Notifica Atto di Organizzazione n.
G03978 del 12 aprile 2021 Nomina del Rappresentante unico regionale;
 è pervenuta nota datata 19/04/2021, acquisita con prot.n. 0351550 del 19/04/2021, con
cui la Società proponente ha chiesto la urgente convocazione della seconda seduta di
conferenza di servizi;
 è pervenuta nota prot.n. 11518/2021 del 23/04/2021 della Provincia di Viterbo Unità di
Progetto Servizio Amministrativo UdP Tutela del Territorio segnalazione non
pubblicazione propria nota prot.n. 9922/2021 del 09/04/2021
 con nota prot.n. 0385129 del 29/04/2021 è stato dato riscontro alla nota prot.n.
0021900 del 26/03/2021 della Prefettura di Viterbo in cui l'Area VIA evidenzia che la
nota dell’Avv. Daniele Sterrantino acquisita con prot.n. 0209956 del 08/03/2021 è
prevenuta oltre il termine di legge di 60 giorni decorrenti dal 23/10/2020 ed è stata
pubblicata il giorno 09/03/2021 sul sito web regionale, che ai sensi del D.Lgs 152/2006
tutte le osservazioni e le informazioni raccolte in sede di consultazione verranno
valutate ai fini della emissione della pronuncia di VIA e del provvedimento
autorizzatorio unico regionale, e che tutta la documentazione relativa al
procedimento in oggetto è disponibile in formato digitale sul sito web regionale al link
dedicato;
 con nota prot.n. 0385157 del 29/04/2021 è stata convocata in data 19/05/2021 la
seconda seduta della conferenza di servizi ai sensi dell’art. 27-bis, comma 7 parte II
del D.Lgs. 152/2006;
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 è pervenuta nota prot.n. 0417069 del 10/05/2021 del Dirigente dell’Area Tutela e
Valorizzazione dei Paesaggi Naturali e della Geodiversità in qualità di
Rappresentante unico regionale inerente richiesta espressione pareri non resi e/o
conferma pareri precedentemente acquisiti entro 15 giorni dal ricevimento e in caso
di mancato riscontro entro tale scadenza, ai sensi dell'art. 87 comma 4 del
Regolamento regionale 6 settembre 2022, nr. 1, si considererà acquisito l'assenso
senza condizioni della struttura rimasta silente;
 è pervenuta nota datata 18/05/2021 dell’Avv. Daniele Sterrantino inerente
comunicazione per la seduta della conferenza di servizi del 19/05/2021;
 in data 19/05/2021 si è tenuta la seconda seduta della conferenza di servizi ai sensi del
c. 7 dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006;
 è pervenuta nota prot.n. 0466487 del 25/05/2021 dell’Area Qualità dell’Ambiente;
 è pervenuta nota prot.n. 0467280 del 25/05/2021 dell’Area Urbanistica,
Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e
Viterbo;
 è pervenuta nota datata 16/06/2021 della Società proponente, acquisita con prot.n.
0531871 del 16/06/2021, trasmissione Approfondimenti volontari AV_01;
 è pervenuta nota prot.n. 0005433-P del 05/07/2021 della Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l’Etruria
Meridionale, acquisita con prot.n. 0582181 di pari data, avente ad oggetto “Precisazioni
saggi archeologici”;
 è pervenuta nota datata 06/07/2021 della Società proponente, acquisita con prot.n.
0587093 del 06/07/2021, sollecito convocazione CdS conclusiva;
 è pervenuta nota prot.n. 0048352 del 09/07/2021 della Prefettura Viterbo avente ad
oggetto convocazione riunione;
 è pervenuta nota prot.n. 0605288 del 13/07/2021 dell’Area Urbanistica,
Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e
Viterbo, comunicazione alla Prefettura di Viterbo;
 è pervenuta nota del 16/07/2021 della Società proponente, acquisita con prot.n.
0619942 del 16/07/2021, inerente Sollecito convocazione CdS conclusiva;
 è pervenuta nota del 20/07/2021 della Società proponente, acquisita con prot.n.
0632039 del 21/07/2021, comunicazione sul termine del procedimento e richiesta
della convocazione della terza conferenza;
 è pervenuta nota datata 23/07/2021 dell’Avv. Daniele Sterrantino e dell’Avv. Stefania
Buco in nome e per conto del Comitato “No Biodigestore all’Acquarossa”, acquisita
con prot.n. 0642988 del 24/07/2021;
 è pervenuta nota del 08/09/2021 della Società proponente, acquisita con prot.n.
0709406 del 10/09/2021, trasmissione Approfondimenti volontari AV01 – Rev.01e
Verbali di ubicazione punti di riconsegna e consegna GAS;
 con nota prot.n. 0706142 del 08/09/2021 è stata convocata in data 23/09/2021 la terza e
conclusiva seduta della conferenza di servizi ai sensi dell’art. 27-bis, comma 7 parte
II del D.Lgs. 152/2006;
 è pervenuta delega per la partecipazione alla 3^ seduta di conferenza del Consorzio
Acquarossa, acquisita con prot.n. 0732055 del 16/09/2021;
 è pervenuta prot.n. 0722621 del 16/09/2021 dell’Area Tutela del Territorio – Servizio
Geologico e Sismico Regionale, evidenzia che il progetto sopra richiamato non
rientra nelle tipologie di competenza di cui art. 89 DPR 380/2001 sugli Strumenti
Urbanistici e della DGRL 2649/1999 in merito al Nulla Osta RDL 3267/1923 Vincolo
Idrogeologico;
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 è pervenuta nota prot.n. 0735921 del 17/09/2021 del Rappresentante unico regionale
con il Parere Unico Regionale favorevole;
 è pervenuta comunicazione acquisita con prot.n. 0737180 del 20/09/2021 della Società
proponente in merito alla documentazione pubblicata nel box;
 è pervenuta nota della Società proponente, acquisita con prot.n. 0748940 del
22/09/2021, avente in oggetto Considerazioni del 21/09/2021;
 è pervenuta comunicazione della Società proponente, acquisita con prot.n. 0745938
del 22/09/2021, trasmissione copia Contratto di opzione di acquisto dei terreni
interessati, REPORT interferenze con aeroporti e sistemi di navigazione ENAV SpA,
preventivi di allacciamento ricevuti da SNAM RG;
 è pervenuta nota prot.n. 26336/2021 del 23/09/2021 della Provincia di Viterbo Unità di
Progetto Servizio Amministrativo UdP Tutela del Territorio delega alla
partecipazione alla conferenza;
 in data 24/09/2021 è stato pubblicato nel web box dedicato al progetto il verbale della
terza seduta della conferenza di servizi tenutasi il 23/09/2021;
 è pervenuta nota datata 25/09/2021 e acquisita con prot.n. 0761020 del 27/09/2021
dell’Avv. Daniele Sterrantino in nome e per conto del “Comitato NO al biodigestore
all’Acquarossa” con la quale vengono avanzate osservazioni al verbale della terza
seduta della conferenza di servizi;
 è pervenuta PEC della Società proponente, acquisita con prot.n. 0906699 del
08/11/2021, con la quale si sollecita il Provvedimento di V.I.A. - P.A.U.R.;
 in data 18/11/2021 è stata pubblicata nel web box dedicato al progetto la “Relazione
Finale (in revisione)” predisposta ai sensi della DGR 132/2018 punto 6.7.5;
 è pervenuta nota acquisita con prot.n. 0961701 del 23/11/2021, con la quale la Società
proponente, con riferimento alla Relazione Finale V.I.A. in revisione, depositata nel
box il 18/11/2021, trasmette versione della stessa con alcune integrazioni e modifiche;
 è pervenuta PEC della Società proponente, acquisita con prot.n. 1033440 del
14/12/2021, con la quale si sollecita il completamento della relazione Finale V.I.A.;
 in data 20/12/2021 è’ stata pubblicata nel box del progetto la Relazione Finale
definitiva;
 è pervenuta nota prot.n. 36455 del 22/12/2021, acquisita con prot.n. 1064301 del
22/12/2021, della Provincia di Viterbo Unità di Progetto Tutela del Territorio con il
parere unico dell’Amministrazione provinciale;
 è pervenuta ulteriore PEC della Società proponente, acquisita con prot.n. 0197104 del
28/02/2022, con cui si sollecita il rilascio del provvedimento di V.I.A.;
 con Determinazione n. G02855 del 11/03/2022 è stata espressa Pronuncia di
compatibilità ambientale con prescrizioni;
 è pervenuta nota prot.n. 14951/2022 del 11/05/2022, acquisita con prot.n. 0463088 del
12/05/2022, con la quale la Provincia di Viterbo - Unità di Progetto Tutela del Territorio
con cui è stata trasmessa la Determinazione Dirigenziale R.G. n. 998 del 06/05/2022,
di presa d'atto del verbale di chiusura della conferenza dei servizi inerente al
progetto in oggetto e la D.D.R.G. n. 1045 del 10/05/2022, relativa all'Autorizzazione
Unica rilasciata ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 per i successivi adempimenti
regionali nel merito di quanto previsto dall'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e della DGR n.
132/18;
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
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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 Unica ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
 Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs.
152/2006;
 Autorizzazione scarichi di acque reflue ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 152/2006;
 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 di seguito riportati e facenti parte integrante della stessa:
 prot.n. DI-CEOC/CVIT/POL/n.°062 del 11/08/2020 di SNAM RETE GAS SpA evidenzia
che i lavori di che trattasi non interferiscono con impianti di proprietà della Società e
che sarà necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto
analizzato, che la Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare
eventuali interferenze;
 prot.n. 0021155-P del 23/09/2020 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale espressione
favorevole per gli aspetti paesaggistici, per l’aspetto archeologico evidenzia che
l’area di interesse, se pure non direttamente sottoposta a provvedimenti di vincolo
archeologico e non interessata da procedimenti in itinere presenta potenziale
archeologico ed ha richiesto l’esecuzione di saggi archeologici in fase esecutiva;
 prot.n. 0083843 del 15/10/2020 del Comune di Viterbo Settore VII Urbanistica, con la
verifica dei parametri urbanistici di competenza e il richiamo all’osservanza di tutte
le norme di P.P. nei vari gradi di progettazione;
 prot.n. 0066640 del 26/10/2020 di ARPA Lazio Dipartimento Pressioni sull’Ambiente
Servizio Supporto Tecnico ai Processi Autorizzatori con il supporto tecnico
dell’Agenzia regionale relativamente ai comparti atmosfera, risorse idriche e alle
attività di controllo effettuate dal Servizio Sezione Provinciale di Viterbo;
 prot.n. 0015451 del 23/12/2020 del Comando Provinciale di Viterbo VVF - Ufficio
Prevenzione con l’espressione del parere favorevole in merito alla conformità degli
elaborati progettuali alle pertinenti disposizioni della normativa ovvero ai criteri
tecnici di prevenzione incendi, subordinatamente all’osservanza di prescrizioni;
 prot.n. 0174698 del 24/02/2021 dell’Area Urbanistica, Copianificazione e
Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo con cui è
stato evidenziato per gli aspetti urbanistici che il progetto non comporta la variazione
dello strumento urbanistico vigente, in merito agli aspetti paesaggistici il progetto
non interferisce con zone sottoposte a vincoli paesaggistici di cui al D.Lgs. 42/2004, o
interessate da vincoli di usi civici e diritti collettivi e che non è necessario il rilascio
del parere urbanistico di competenza nè risulta necessario il rilascio del parere
paesaggistico di competenza finalizzato al rilascio di autorizzazione paesaggistica ex
art. 146 del D.Lgs. 42/2004;
 prot.n. 0466487 del 25/05/2021 dell’Area Qualità dell’Ambiente evidenzia che
l’intervento dovrà essere realizzato nell’osservanza delle misure di tutela qualiquantitativa della risorsa idrica ad esso pertinenti, di cui alle Norme tecniche di
Attuazione del Piano di Tutela delle Acque Regionale
 prot.n. 0722621 del 16/09/2021 dell’Area Tutela del Territorio – Servizio Geologico e
Sismico Regionale, evidenzia che il progetto sopra richiamato non rientra nelle
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tipologie di competenza di cui art. 89 DPR 380/2001 sugli Strumenti Urbanistici e della
DGRL 2649/1999 in merito al Nulla Osta RDL 3267/1923 Vincolo Idrogeologico;
prot.n. 0735921 del 17/09/2021 del Rappresentante unico regionale con il Parere Unico
Regionale favorevole;
prot.n. 36455 del 22/12/2021 della Provincia di Viterbo Unità di Progetto Tutela del
Territorio con il parere unico dell’Amministrazione provinciale;
Determinazione n. G02855 del 11/03/2022 Pronuncia di compatibilità ambientale con
prescrizioni;
D.D.R.G. n. 1045 del 10/05/2022 della Provincia di Viterbo - Unità di Progetto Tutela del
Territorio, Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003;

Preso atto che nell’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale attivata in data 18/06/2020 il
proponente non ha indicato di non avvalersi della facoltà di acquisire successivamente al
rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di determinate autorizzazioni o
titoli abilitativi comunque denominati e pertanto tutto quanto concerne l’aspetto
autorizzatorio è compreso nel presente PAUR;
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 11/02/2021, 19/05/2021 e
23/09/2021;
Considerato che con Determinazione n. G02855 del 11/03/2022 è stata espressa Pronuncia di
compatibilità ambientale con prescrizioni;
Preso atto che con prot.n. 0735921 del 17/09/2021 il Rappresentante unico regionale ha
espresso il Parere Unico Regionale favorevole;
Considerato che con D.D.R.G. n. 1045 del 10/05/2022 la Provincia di Viterbo - Unità di Progetto
Tutela del Territorio 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. e la
Determinazione ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003, completa degli allegati, trasmessa dalla
Provincia di Viterbo, presenti e consultabili in formato digitale al link
“https://regionelazio.box.com/v/VIA-041-2020” e depositati presso questa Autorità
competente, sono da considerarsi parte integrante del presente atto;
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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;
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
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 di “Costruzione e gestione di un
impianto di produzione di biometano avanzato in forma gassosa e/o liquida (LNG) mediante
biodigestione anaerobica di rifiuti organici con recupero di fertilizzante, da realizzare nel
Comune di Viterbo, località Acquarossa, Area Foglio 79, P.lle 1040, 1041, 1042, 1044, 1046,
1048, 1050, 1059 per complessivi 23.183,00 mq”, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
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 web www.regione.lazio.it/rifiuti, 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
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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..
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)

