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Oggetto: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 
152/2006 relativo al progetto “Realizzazione di un impianto di compostaggio da rifiuti non 
pericolosi”, nel Comune di Santi Cosma e Damiano (LT) in località Manuli 
Proponente: SOCIETA’ AGRICOLA AGRIBIO srl 
Registro elenco progetti n. 72/2019 
 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE 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”; 
 
Vista la determinazione dirigenziale del 15 settembre 2021, n. G10743, con la quale si è 
provveduto a riorganizzare le strutture organizzative di base denominate "Aree", "Uffici" e 
"Servizi" della Direzione Regionale Ambiente; 
 
Visto l’atto di organizzazione del 20 settembre 2021, n. G11051, avente ad oggetto: 
“Assegnazione del personale non dirigenziale alle strutture organizzative di base 
denominate 'Aree', 'Uffici' e 'Servizi' e conferma delle Posizioni giuridiche economiche 
relative alle Posizioni Organizzative e delle Specifiche responsabilità della ex Direzione 
Capitale Naturale Parchi e Aree Protette nella Direzione 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 “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”; 
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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”; 
 
Vista l’istanza pervenuta in data 12/08/2019, acquisita con il prot.n. 0667530 del 
13/08/2019, con la quale la proponente SOCIETA’ AGRICOLA AGRIBIO srl ha depositato 
all’Area V.I.A. il progetto “Realizzazione di un impianto di compostaggio da rifiuti non 
pericolosi”, nel Comune di Santi Cosma e Damiano (LT) in località Manuli, ai fini degli 
adempimenti previsti per l’espressione delle valutazioni sulla compatibilità ambientale, 
adempiendo alle misure di pubblicità di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.;  
 
Visti ed esaminati gli elaborati trasmessi elencati a seguire: 
 
Documentazione allegata all’istanza  
Valutazione di impatto ambientale 

 Studio di impatto ambientale 

 Sintesi non tecnica 

 Scheda di sintesi 

 Progetto definitivo 

 Certificati di destinazione urbanistica 

 Relazione geologica e idrogeologica Relazione geologica e idrogeologica 
integrazioni 

 Scheda B24 Identificazione e quantificazione dell’impatto acustico 

 Studio previsionale di impatto olfattivo mediante simulazione della dispersione 
atmosferica  

 Tavola 1 Inquadramento territoriale: Stralcio estratto catastale; Stralcio della Carta 
Tecnica Regionale; Stralcio della CTR con indicazione delle fasce di rispetto 
stradale; Piano di Tutela delle Acque Regionale; Carta del Piano di Assetto 
Idrogeologico del Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno; Ortofoto; Ortofoto con 
reticolo idrografico; IGM; Vincolo idrogeologico; Distanza dai SIC su CTR; Foto 
aerea; PTPR tav. A, B, C 

 Tavola 2 Pianta e sezione generale gestione rifiuti Pianta e sezione del capannone 
Particolari della recinzione Particolare della pavimentazione Stralcio catastale 

 Tavola 3 Planimetria generale delle acque Planimetria generale con indicazione 
delle superfici Pianta e profilo idraulico dell'impianto di sub irrigazione Pianta e 
profilo idraulico dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia Particolari 
del corpo idrico recettore 

 Tavola 4 Planimetria generale con indicazione dei punti di emissione in atmosfera 
Pianta e sezione dell'impianto di abbattimento delle emissioni 

 Dichiarazione titolarità 

 Dichiarazione capacità produttiva 

 Istanza di valutazione di impatto ambientale con Allegati A, B, C, D, ricevuta oneri 
A.I.A. 

 Elenco della documentazione 

 Domanda Settore Industriale 

 Calcolo e ricevuta oneri A.I.A. 
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 Sintesi non tecnica  

 Scheda A Informazioni generali  

 Scheda B Dati e notizie sull’impianto attuale  

 Scheda B.rif Allegati ed elaborati tecnici integrativi per la gestione rifiuti  

 Scheda D Dati e notizie sull’impianto da autorizzare  

 Scheda E Piano di monitoraggio e controllo 
 
Documentazione integrativa acquisita con prot.n. 0997137 del 09/12/2019 

o Studio per la valutazione di incidenza appropriata in risposta a quanto richiesto 
dalla Regione Campania con nota prot. 0549736 del 16/09/2019; 

o Relazione tecnica integrativa in risposta a quanto richiesto dalla Provincia di 
Latina con nota prot. 37991 del 23/09/2019;  

con i seguenti ulteriori allegati: 
o Istanza per l’avvio della procedura di Valutazione di Incidenza; 
o Tavola 1 Inquadramento territoriale: Stralcio estratto catastale; Stralcio della 

Carta Tecnica Regionale; Stralcio della CTR con indicazione delle fasce di 
rispetto stradale; Piano di Tutela delle Acque Regionale; Carta del Piano di 
Assetto Idrogeologico del Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno; Ortofoto; 
Ortofoto con reticolo idrografico; IGM; Vincolo idrogeologico; Distanza dai SIC 
su CTR; Foto aerea; PTPR tav. A, B, C; Copertura del suolo delle ZSC; 
Cartografia sito IT8010019; Cartografia sito IT8010019; Simulazione della 
dispersione in atmosfera di eventuali inquinanti; Uso del suolo dei SIC 

o Tavola 2 Pianta e sezione generale gestione rifiuti Pianta e sezione del 
capannone Particolari della recinzione Particolare della pavimentazione Stralcio 
catastale 

o Tavola 3 Planimetria generale delle acque Planimetria generale con indicazione 
delle superfici Pianta e profilo idraulico dell'impianto di sub irrigazione Pianta e 
profilo idraulico dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia 
Particolari del corpo idrico recettore; 

o Tavola 4 Planimetria generale con indicazione dei punti di emissione in 
atmosfera Pianta e sezione dell'impianto di abbattimento delle emissioni; 

o Elenco pareri; 
 
- Nota integrativa acquisita con prot.n. prot.n. 0016134 del 09/01/2020 in risposta alle 

integrazioni richieste da ARPA Lazio sulle Schede B dell’A.I.A.; 
 
- Nota integrativa acquisita con prot.n. 0224321 del 16/03/2020 in risposta alla nota della 

Soprintendenza prot.n. 1600 P con i seguenti allegati: 
o Relazione tecnica integrativa; 
o Tavola 5 Integrazione documentale: inquadramento area di intervento vincoli 

PTP Ambito n.14 - PTPR; Elaborato grafico planimetrico-accessibilità dell'area - 
profili ante e post intervento; Elaborato grafico di progetto (pianta, prospetti, 
sezioni); 

 
- Documentazione integrativa acquisita con prot.n. 0631945 del 16/07/2020 in 

riferimento a quanto richiesto dalla Regione Campania con nota prot.n. 0239156 del 
20/05/2020 relativa alla Procedura di Valutazione di Incidenza: 

o Copia della ricevuta del versamento degli oneri istruttori di cui alla DGR 
Campania n. 683/2010; 

o Dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito al costo del progetto con 
quadro tecnico economico del progetto; 
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o Ricevuta di avvenuto invio della documentazione trasmessa al Parco Regionale 
di Rocca Monfina-Foce Garigliano quale “sentito” dello stesso Ente; 

o Relazione tecnica integrativa; 
 
- Documentazione integrativa acquisita con prot.n. 0846022 del 02/10/2020 in risposta 

alla nota dell’ARPA Lazio n. 0055207 del 08/09/2020: 
o Relazione integrativa (ARPA LAZIO - Prot. 0055207 del 08/09/2020); 
o SCHEDA A 25 Schemi a blocchi; 
o SCHEDA B Dati e notizie sull’impianto attuale; 
o SCHEDA B RIFIUTI; 
o B18 Relazione tecnica dei processi produttivi; 
o Tavola B20 Planimetria dello stabilimento con individuazione dei punti di 

emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera; 
o Tavola B21 Planimetria delle reti fognarie, sistemi di trattamento, dei punti di 

emissione degli scarichi liquidi e della rete piezometrica; 
o Tavola B22 Planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree di 

stoccaggio di materie e rifiuti;  
o Tavola B23 Planimetria dello stabilimento con individuazione dei punti di origine 

e delle zone di influenza delle sorgenti sonore; 
o Documento Tecnico Parere di ARPA Lazio (art. 5 comma 11 del D.Lgs. 

59/2005) relativo alle attività di monitoraggio, al controllo degli impianti e delle 
emissioni nell’ambiente; 

 
- documentazione ad integrazione di quanto già presentato in risposta a quanto richiesto 

durante la II seduta della Conferenza di Servizi dalle rappresentanti della 
Soprintendenza MIBACT acquisita con prot.n. 0892194 del 19/10/2020 

 
- nota datata 26/11/2020 acquisita con prot.n. 1039593 del 27/11/2020 trasmissione 

documentazione consistente in una Relazione integrativa in risposta alla nota della 
Provincia di Latina prot.n. 38175 del 03/11/2020; 

 
- documentazione in risposta a quanto richiesto da ARPA LAZIO in riferimento al prot.n.  

0080263 del 21/12/2020 acquisita con prot.n. 0057633 del 21/01/2021: 
o Relazione integrativa  
o Scheda A 25 Schemi a blocchi 
o Scheda B Dati e notizie sull’impianto attuale  
o Scheda B Rifiuti 
o Scheda B.18 Relazione tecnica dei processi produttivi 
o Tavola B.20 Planimetria dello stabilimento con individuazione dei punti di 

emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera 
o Tavola B.22 Planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree di 

stoccaggio di materie e rifiuti 
o Documento tecnico 

 
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 principali fasi come di seguito 
evidenziato, rimandando alla Relazione finale e alla pronuncia di V.I.A. il dettaglio dello 
stesso: 
- con prot.n. 0695870 del 04/09/2019, ai fini della verifica dell’adeguatezza e della 

completezza della documentazione depositata, è stato comunicato agli enti, alle 
amministrazioni e agli uffici regionali l’avvenuta pubblicazione sul sito web regionale 
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degli elaborati di progetto e dello Studio di Impatto Ambientale, così come previsto 
dall’art. 27-bis comma 2 del citato decreto; 

- con prot.n. 0806231 del 10/10/2019 è stata effettuata una richiesta di integrazioni a 
norma dell’art. 27-bis c. 3 del D.Lgs. 152/2006 in base a richieste di integrazione 
documentale da parte di ARPA Lazio, Regione Campania, Provincia di Latina e 
Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sud Pontino; 

- la Società proponente dopo una richiesta di interruzione dei termini per 30 giorni per 
l’adeguamento della documentazione di progetto, con nota datata 25/11/2019, 
acquisita con prot.n. 0997137 del 09/12/2019, ha trasmesso le integrazioni in ordine a 
quanto richiesto dalla Regione Campania e dalla Provincia di Latina; 

- con nota prot.n. 0013987 del 09/01/2020 è stata inviata comunicazione di errata 
corrige sulla richiesta di integrazioni c. 3 art. 27-bis del 10/10/2019; 

- con nota acquisita con prot.n. 0016134 del 09/01/2020 la Società proponente ha 
inviato risposta alle integrazioni richieste da ARPA Lazio sulle Schede B dell’A.I.A.;   

- con nota prot.n. 0039755 del 16/01/2020 è stata inviata comunicazione a norma 
dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 di pubblicazione sul sito web istituzionale 
dell’avviso al pubblico predisposto dal proponente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera 
e) dello stesso decreto e dell’intera documentazione inerente il progetto; 

- con prot.n. 1600 P del 05/02/2020 la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti ha inviato richiesta di 
integrazioni;  

- la Società proponente con nota datata 12/03/2020, acquisita con prot.n. 0224321 del 
16/03/2020, ha inviato risposta alla nota della Soprintendenza prot.n. 1600 P inoltrando 
documentazione integrativa; 

- con prot.n. 0254003 del 30/03/2020 è stata inviata comunicazione inerente 
rimodulazione dei termini istruttori per effetto dell'art. 103 del Decreto Legge n. 18 del 
17/03/2020 in riferimento al periodo delle osservazioni di 60 giorni; 

- è pervenuta nota prot.n. 0239156 del 20/05/2020 della Regione Campania - Direzione 
Generale per Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni 
Ambientali STAFF – Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali con una richiesta 
di integrazioni in relazione alla Valutazione di incidenza; 

- con prot.n. 0453610 del 25/05/2020 è stata inviata comunicazione di aggiornamento 
dei termini del procedimento; 

- con prot.n. 0580425 del 02/07/2020 ai sensi del c. 5 art. 27-bis è stata inviata una 
richiesta di integrazioni alla Società proponente in relazione alla nota prot.n. 
2020.0239156 del 20/05/2020 della Regione Campania - Direzione Generale per Ciclo 
Integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali STAFF – 
Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali; 

- con nota datata 15/07/2020 la Società proponente ha prodotto le integrazioni in 
riferimento a quanto richiesto dalla Regione Campania con nota prot.n. 0239156 del 
20/05/2020; 

- con nota prot.n. 0638998 del 20/07/2020 è stata convocata la prima seduta della 
conferenza di servizi ai sensi dell’art. 27-bis c. 7 del D.Lgs. 152/2006 in data del 
03/08/2020; 

- con prot.n. 0047874 del 30/07/2020 ARPA Lazio Dipartimento Pressioni sull’Ambiente 
Servizio Supporto Tecnico ai Processi Autorizzatori ha evidenziato la necessità di 
alcuni approfondimenti e chiarimenti documentali;  

- con prot.n. 0683905 del 30/07/2020 dell’Ufficio Rappresentante Unico e ricostruzione, 
Conferenze di servizi inerente Notifica Atto di Organizzazione n. G08917 del 28 luglio 
2020 - è pervenuta comunicazione inerente la Nomina del Rappresentante unico 
regionale;   
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- in data 03/08/2020 si è svolta la 1^ seduta della conferenza di servizi ex c. 7 art. 27-bis 
del D.Lgs. 152/2006, convocata con nota prot.n. 0638998 del 20/07/2020, il cui verbale 
è stato trasmesso ai partecipanti con prot.n. 0699928 del 05/08/2020;  

- è pervenuta nota prot.n. 0008475 del 11/08/2020 del Comune di Santi Cosma e 
Damiano Settore Tecnico-Ambiente-Attività Produttive, acquisita con prot.n. 0714105 
del 11/08/2020, con cui si trasmette la certificazione degli usi civici; 

- è pervenuta nota prot.n. 0055207 del 08/09/2020 di ARPA Lazio Dipartimento pressioni 
sull’ambiente Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori con la valutazione 
tecnica dell’Agenzia regionale per la prima seduta della conferenza di servizi, acquisita 
con prot.n. 0764099 del 08/09/2020;  

- con nota prot.n. 0787230 del 14/09/2020 è stata convocata la seconda seduta della 
conferenza di servizi ai sensi del c. 7 dell’art. 27-bis in data del 21/09/2020; 

- con PEC acquisita con prot.n. 0790620 del 15/09/2020 la Società proponente ha 
trasmesso il nulla osta dell'Ente Parco Regionale di Rocca Monfina - Foce Garigliano, 
acquisita con prot.n. 0790620 del 15/09/2020; 

- in data del 21/09/2020 si è tenuta la seconda seduta della conferenza di servizi ai sensi 
dell’art. 27-bis c. 7; 

- è pervenuta nota prot.n. 693 del 21/09/2020 parere favorevole del Consorzio per lo 
Sviluppo Industriale del Sud Pontino, acquisito con prot.n. 0809789 del 21/09/2020; 

- con nota prot.n. 0819677 del 24/09/2020 è stato trasmesso il verbale della seconda 
seduta della conferenza di servizi ai partecipanti;  

- è pervenuta nota dell’Ente Parco Reg.le Area Vulcanica di Roccamonfina prot.n. 
0000433 del 16/09/2020, trasmesso dalla Società proponente con PEC acquisita con 
prot.n. 0827133 del 26/09/2020, avente ad oggetto Nota Integrativa - Sentito ai sensi 
del D.P.R. 357/97 - Richiesta Parere - Procedura Vinca con il quale si precisa che il 
parere già trasmesso con nota prot. n. 0000421 del 14/09/2020 viene rilasciato nel 
rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 357/97; 

- la Società proponente con nota datata 28/09/2020 ha trasmesso documentazione, in 
sostituzione di quella già presentata, in risposta alla nota dell’ARPA Lazio n. 0055207 
del 08/09/2020; 

- con prot.n. 0842726 del 01/10/2020 è stata inviata comunicazione in merito alla 
pubblicazione del verbale della seconda seduta della conferenza di servizi ai sensi 
dell’art. 27-bis c. 7; 

- è pervenuta nota prot.n. 0465863 del 07/10/2020, acquisita con prot.n. 0858776 del 
07/10/2020 della Regione Campania Direzione Generale per Ciclo Integrato delle 
acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - STAFF Tecnico 
Amministrativo Valutazioni Ambientali con cui è stato comunicato che la Commissione 
V.I.A. – V.A.S. – V.I. ha esaminato l’istanza di Valutazione di incidenza per il progetto 
riportandone la relativa valutazione favorevole; 

- è pervenuta nota datata 15/10/2020 con cui la Società proponente ha trasmesso 
documentazione ad integrazione di quanto già presentato, in risposta a quanto 
richiesto durane la II seduta della Conferenza di Servizi dalle rappresentanti della 
Soprintendenza MIBACT;  

- è pervenuta nota prot.n. 0014017-P del 30/10/2020 della Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti, acquisita con prot.n. 
0931565 del 30/10/2020, parere con prescrizioni; 

- è pervenuta nota prot.n. 38175 del 03/11/2020 della Provincia di Latina Settore 
Ecologia e Tutela del Territorio Servizio Pianificazione Territoriale, SIT, VAS e VIA e 
Progetti Europei Statali e Regionali, acquisita con prot.n. 0942513 del 04/11/2020, con 
richieste di approfondimenti, raccomandazioni e condizioni dei competenti servizi 
provinciali alla “Tutela delle acque – Scarichi” e “Emissioni in atmosfera”; 
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- con prot.n. 1023071 del 23/11/2020 è stata convocata la terza e conclusiva seduta 
della conferenza di servizi ai sensi del c. 7 dell’art. 27-bis in data del 01/12/2020; 

- è pervenuta nota datata 26/11/2020 della Società proponente, acquisita con prot.n. 
1039593 del 27/11/2020, con cui la stessa ha trasmesso documentazione in risposta 
alla nota della Provincia di Latina prot.n. 38175 del 03/11/2020;  

- in data del 01/12/2020 si è tenuta la terza seduta della conferenza di servizi ai sensi 
dell’art. 27-bis c. 7 il cui verbale è stato trasmesso ai partecipanti con nota prot.n. 
1049012 del 02/12/2020; 

- con prot.n. 1049023 del 02/12/2020 è stata inviata comunicazione ad ARPA Lazio in 
merito all’avvenuto completamento della documentazione per l’espressione del parere 
di competenza;  

- in data 04/12/2020 è stata effettuata pubblicazione del verbale della terza seduta della 
conferenza di servizi ai sensi dell’art. 27-bis c. 7 tenutasi in data 01/12/2020; 

- è pervenuta nota PG2020/0591163 del 11/12/2020 della Regione Campania Direzione 
Generale per Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni 
Ambientali - STAFF Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali inerente 
Trasmissione copia Decreto Dirigenziale n. 193 del 04/12/2020, acquisita con prot.n. 
1076633 del 11/12/2020; 

- è pervenuta nota prot.n. 0080263 del 21/12/2020 di ARPA Lazio Dipartimento pressioni 
sull’ambiente Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori che ha ritenuto che il 
PMeC nella versione allo stato agli atti debba essere rielaborato e integrato tenendo 
conto delle indicazioni fornite nella nota medesima; 

- è pervenuta nota prot.n. 0018134 del 23/12/2020 del Comando Provinciale Vigili del 
fuoco Latina con cui è stato evidenziato che la Società non ha ancora adempiuto ai 
procedimenti di prevenzione incendi per le attività 36.2.C e 70.2.C dell’elenco allegato 
al DPR 151/11; 

- con nota datata 20/01/2021, acquisita con prot.n. 0057633 del 21/01/2021, la Società 
proponente ha trasmesso documentazione in risposta a quanto richiesto da ARPA 
LAZIO in riferimento al prot.n.  0080263 del 21/12/2020; 

 
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:  

- la Relazione Finale della conferenza di servizi; 
- il Provvedimento di V.I.A.; 
- l’Autorizzazione Integrata Ambientale; 

 
Preso Atto dei pareri espressi nel corso dell’istruttoria e delle note rilevanti ai fini della 
determinazione, e di seguito riportati e facenti parte integrante del presente atto: 

o prot.n. 10399/2019 del 01/10/2019 del Comune di SS. Cosma e Damiano 
Settore Tecnico Ambiente Attività Produttive, parere favorevole con condizioni; 

o prot.n. 0008475 del 11/08/2020 del Comune di Santi Cosma e Damiano Settore 
Tecnico-Ambiente-Attività Produttive certificazione assenza di usi civici; 

o prot.n. 693 del 21/09/2020 del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sud 
Pontino, parere favorevole; 

o prot.n. 0080263 del 21/12/2020 di ARPA Lazio Dipartimento pressioni 
sull’ambiente Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori, che ha ritenuto 
che il PMeC nella versione allo stato agli atti debba essere rielaborato e 
integrato tenendo conto delle indicazioni fornite; 
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o nulla osta prot. n. 0000421 del 14/09/2020 dell'Ente Parco Regionale di Rocca 
Monfina - Foce Garigliano rilasciato nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 
357/97; 

o prot.n. 0014017-P del 30/10/2020 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti, parere favorevole con 
prescrizioni; 

o prot.n. 38175 del 03/11/2020 della Provincia di Latina Settore Ecologia e Tutela 
del Territorio Servizio Pianificazione Territoriale, SIT, VAS e VIA e Progetti 
Europei Statali e Regionali, relativamente alle materie di competenza: 

 Tutela delle acque - Scarichi, l'attuazione dell'intervento e condizionata 
all'adozione delle prescrizioni del Servizio AUA, Scarichi in fognatura, 
Autorizzazioni Depuratori Urbani, PRA; 

 Emissioni in atmosfera, ai fini dell'attuazione dell'intervento sono richiesti 
approfondimenti, raccomandazioni e prescrizioni del Servizio Energia, 
Rifiuti, Emissioni, AIA, AU 

o Decreto Dirigenziale n. 193 del 04/12/2020 Direzione Generale per Ciclo 
Integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della 
Regione Campania, espressione parere favorevole di Valutazione di Incidenza 
Appropriata;  

o prot.n. 0018134 del 23/12/2020 del Comando Provinciale Vigili del fuoco Latina, 
adempimenti ai procedimenti di prevenzione incendi per le attività 36.2.C e 
70.2.C dell’elenco allegato al DPR 151/11; 

 
Visti i verbali delle tre sedute in cui si è articolata la conferenza di servizi prevista dall’art. 
27-bis, comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e regolata dalla 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; 
 
Ritenuto che la conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 14-ter della Legge n. 241/90 e 
dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006: 

- non ha rilevato elementi ostativi alla realizzazione del progetto in questione mentre 
le potenziali criticità connesse alla tipologia impiantistica dovranno essere 
contenute con specifiche prescrizioni;  

- ha dato atto che la determinazione conclusiva del procedimento conterrà la 
pronuncia di V.I.A. e l’Autorizzazione Integrata Ambientale; 

 
Visto che nell’ambito della conferenza di servizi si è dato lettura della Relazione finale 
prevista dalla DGR 132/2018 per la condivisione della stessa;  
 
Considerato che con Determinazione n. G05004 del 04/05/2021 è stata espressa 
Pronuncia di compatibilità ambientale con prescrizioni;  
 
Considerato che con Determinazione Regionale n. GR3000-000004 del 09/08/2021 è 
stata rilasciata Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della parte seconda, Titolo III-
bis, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i; 
 
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 
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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 Relazione finale, presenti e consultabili in formato digitale al link 
“https://regionelazio.box.com/v/VIA-072-2019” 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; 
 
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 “Realizzazione di un impianto di 
compostaggio da rifiuti non pericolosi”, nel Comune di Santi Cosma e Damiano (LT) in 
località Manuli, proponente SOCIETA’ AGRICOLA AGRIBIO srl; 
 
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. 
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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.. 

 
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 cento venti 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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