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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

R.U. 918 del 12/03/2019

 

Oggetto: Ditta “FEROCART S. R. L. ” - Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs.
152/06 e s. m. i. , degli artt. 15 e 16 della L. R. 27/98 e della D. G. R. n. 239/2008 per un
impianto di gestione di rifiuti non pericolosi, mediante le operazioni di recupero riportate
nell'Allegato “C” Parte IV del D. Lgs. 152/06 e s. m. i. , lettere R13-R12-R4 - Sede legale ed
operativa in Via Maglianella, 133 - 00166 Roma (RM). Rettifica D. D. n. 226 del 25/01/2019. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 01 Dipartimento DIP04

Dott.ssa CAMUCCIO Paola
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Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da Geom.
Giorgio Salvi e dal responsabile del procedimento Ing. Ernesto Boffa;  

  

 

 

RICHIAMATA

 

la propria D.D. n. 226 del 25/01/2019 avente ad oggetto: "Ditta “FEROCART S. R. L. ” -
Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., degli artt. 15 e 16 della L. R. 27/98
e della D.G.R. n. 239/2008 per un impianto di gestione di rifiuti non pericolosi, mediante le
operazioni di recupero riportate nell'Allegato “C” Parte IV del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., lettere R13-
R12-R4 - Sede legale ed operativa in Via Maglianella, 133 - 00166 Roma (RM)";

 
VISTA

 
 

la nota prot. n. 28574 del 20/02/2019 con la quale la ditta ha comunicato che:

nella citata D.D. n. 226 del 25/01/2019 è stato erroneamente riportato il numero di P.IVA
05621700581 in luogo del seguente numero: 01422721009;

relativamente al punto c.1) dell’Allegato n. 3 alla D.D. n. 226 del 25/01/2019 (parere rilasciato
in data 18/07/2018 con nota prot. n. 119150 dal Servizio 2 “Tutela, acque, suolo e risorse
idriche” del Dipartimento IV della Città metropolitana di Roma Capitale) ovvero: “entro 30
giorni dalla data del rilascio del provvedimento autorizzativo, richiedere ad Arpa Lazio, sede
di Roma, via Saredo 52, l’effettuazione, in tempo di pioggia, delle analisi di controllo delle
acque reflue, da prelevare ai pozzetti fiscali di ispezione all’uscita degli impianti di
depurazione, ai fini della verifica della conformità di quanto stabilito alla lettera a)” - ha
rilevato che tale prescrizione non risulta attuabile a causa degli adempimenti da assolvere a
seguito delle prescrizioni impartite nella citata D.D. n. 226/2019 e ha contestualmente richiesto
di poter richiedere ad Arpa Lazio l’effettuazione, in tempo di pioggia, delle analisi di controllo
delle acque reflue, da prelevare ai pozzetti fiscali di ispezione all’uscita degli impianti di
depurazione, entro 60 giorni dalla data di presentazione del collaudo di cui alla D.D. n.
226/2019;

 
CONSIDERATO CHE

 
 
da verifiche d'ufficio è emerso che effettivamente il numero di P.IVA risulta essere il seguente:
01422721009 e che per mero errore materiale è stato riportato nella D.D. n. 226 del 25/01/2019
un numero errato e che pertanto è necessario rettificare la D.D. n. 226 del 25/01/2019 in tal senso;

si ritiene assentibile concedere alla ditta un periodo temporale pari a giorni 60 dalla data di
presentazione del collaudo dell'impianto di cui alla D.D. n. 226 del 25/01/2019 per richiedere ad
Arpa Lazio l’effettuazione, in tempo di pioggia, delle analisi di controllo delle acque reflue, da
prelevare ai pozzetti fiscali di ispezione all’uscita degli impianti di depurazione, in luogo dei 30
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giorni prescritti al punto c.1) dell’Allegato n. 3 alla suddetta  D.D. n. 226/2019 (parere rilasciato in
data 18/07/2018 con nota prot. n. 119150 dal Servizio 2 “Tutela, acque, suolo e risorse idriche” del
Dipartimento IV della Città metropolitana di Roma Capitale);

VERIFICATA l’assenza di relazioni di parentela e/o di affinità del responsabile del procedimento
e dell’istruttoria con il destinatario del presente provvedimento mediante acquisizione agli atti di
dichiarazione sostitutiva di certificazione resa nei termini e alle condizioni di cui all’art. 46 del
D.P.R. 445/2000 ed attestata l’assenza di proprio conflitto d’interesse con il destinatario del
provvedimento;

DATO ATTO che il presente atto è privo di rilevanza contabile;
 
PRESO ATTO  che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità agli indirizzi
dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei
Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre
2003;
 
VISTO l’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

  

 

 
Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ; 

 

 
DETERMINA 

 

 

di rettificare la D.D. n. 226 del 25/01/2019 laddove per mero errore materiale è stato riportato il
seguente numero identificativo di P.IVA 05621700581 in luogo del seguente numero
01422721009 relativo alla ditta “FEROCART S.R.L.” con sede legale ed operativa in Via
Maglianella, 133 - 00166 Roma (RM) - P.IVA 01422721009 e C.F. 05621700581;

 

di concedere alla ditta un periodo temporale pari a giorni 60 dalla data di presentazione del
collaudo dell'impianto di cui alla D.D. n. 226 del 25/01/2019 per richiedere ad Arpa Lazio
l’effettuazione, in tempo di pioggia, delle analisi di controllo delle acque reflue, da prelevare ai
pozzetti fiscali di ispezione all’uscita degli impianti di depurazione, in luogo dei 30 giorni
prescritti al punto c.1) dell’Allegato n. 3 alla suddetta  D.D. n. 226/2019 (parere rilasciato in data
18/07/2018 con nota prot. n. 119150 dal Servizio 2 “Tutela, acque, suolo e risorse idriche” del
Dipartimento IV della Città metropolitana di Roma Capitale).

 
Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento la società e per essa il proprio legale
rappresentante dovrà attenersi a quanto contenuto nella D.D. n. 226 del 25/01/2019, di cui la
presente costituisce parte integrante e sostanziale.
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Il presente provvedimento sarà trasmesso alla ditta ed alla Regione Lazio, all’ARPA Lazio, a Roma
Capitale, all’ASL RM 1, al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 del D.Lgs.152/06, attraverso il
Catasto telematico e secondo gli standard concordati con ISPRA, al Servizio 2 "Tutela e
valorizzazione delle risorse idriche" ed al Servizio 3 "Tutela Aria ed Energia" del Dipartimento IV
"Tutela e Valorizzazione Ambientale" della Città metropolitana di Roma Capitale per i relativi
adempimenti di competenza, oltre alla pubblicazione sul sito istituzionale della Città metropolitana di
Roma Capitale nella sezione "Albo Pretorio Online".
 
 
Nei confronti del presente provvedimento potrà essere proposto ricorso innanzi al TAR del Lazio
entro 60 giorni dall’avvenuta notifica oppure ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
dalla notifica.

 

 
IL DIRIGENTE

 

 Dott.ssa CAMUCCIO Paola  
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