Determinazione del 21.04.2010, B2232
OGGETTO: Eco X S.r.l. – Autorizzazione all’esercizio di un impianto di gestione di
rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ai sensi dell’articolo 210 del
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell’art. 16 della L.R. 27/98.
Gestore:
Sede legale e
Stabilimento, siti in:
Durata:

Eco X S.r.l.
Via Pontina Vecchia Km 33.381 – Pomezia (RM)
10 anni

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Rifiuti, della Direzione regionale “Energia,
Rifiuti, Porti e Aeroporti”;
VISTA l’Organizzazione generale interna dell’Amministrazione regionale ed i suoi
doveri Istituzionali esterni, come da:
-‐ Statuto della Regione Lazio;
-‐ Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni
relative alla dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e
s.m.i.;
-‐ Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale,
Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i.;
VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:
x di fonte comunitaria:
Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19-11-2008 “relativa
ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;
x di fonte nazionale:
-‐ Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla D.Lgs. n. 59 del 18-02-2005 e
s.m.i.
prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento
-‐ Attuazione della direttiva 2006/66/Ce relativa a pile e D.lgs. 20 novembre 2008, n. 188
accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che
abroga la direttiva 91/157/Cee

-‐ Attuazione delle direttive 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e
2003/108/Ce, relative alla riduzione dell'uso di sostanze
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti
-‐ Norme in materia ambientale ed, in particolare, la parte
quarta, Norme in materia di gestione dei rifiuti e di
bonifica dei siti inquinati

D.lgs. 25 luglio 2005, n. 151 e
s.m.i.

D.Lgs. n. 152 del 03-04-2006 e
s.m.i.

di fonte regionale:
-‐ Disciplina regionale della gestione dei rifiuti
-‐ Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti della
Regione Lazio
-‐ Monitoraggio delle acque sotterranee. Rilevazione dei
fattori meteo-climatici e idrologici per il calcolo del
bilancio idrico degli acquiferi
-‐ Approvazione Piano di tutela delle acque regionali ai
sensi del D.Lgs 152/99
-‐ Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all’ARPA
Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle
modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio
delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai
sensi del D.Lgs. n. 152/06 e della L.R. 27/98
-‐ Approvazione documento tecnico sui criteri generali
riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il
rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni
di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell’art. 208
del D. lgs. 152/2006, dell’art. 14 del D. lgs. 36/2003 e del
D. lgs. n. 59/2005 – Revoca della D.G.R. 4100/99
-‐ Modifiche ed integrazioni alla D.G.R n. 755/2008,
sostituzione allegato tecnico
-‐ Istituzione e determinazione tariffe per il rilascio degli atti
nell’ambito della gestione dei rifiuti

L.R. n. 27 del 09-07-1998 e s.m.i.
DCRL n. 112 del 10-07-2002
DGR n. 222 del 25-02-2005

DCRL n. 42 del 27-09-2007 e
s.m.i.
DGR n. 239 del 18-04-2008

DGR n. 755 del 24-10-2008

DGR n. 239 dell’17-04-2009
D.G.R. n. 956 dell'11 dicembre
2009.

PREMESSO che la società Eco X a responsabilità limitata gestisce l’impianto di stoccaggio
e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in Via Pontina Vecchia Km 33.381
– Pomezia (RM), in forza delle seguenti autorizzazioni:

Atto

N.

Data

Oggetto

26712

06/03/1982

Legge 28/1/1977, n. 10 norme per la edificabilità
dei suoli.

Concessione ad edificare
Concessione n. 587 del
Comune di Pomezia per
attività comportante
trasformazione urbanistica
ed edilizia del territorio
comunale e s.m.i.

Rifiuti
Determinazione
Dirigenziale del servizio 4
del Dipartimento IV della
Provincia di Roma.
Determinazione
Dirigenziale del servizio 4
del Dipartimento IV della
Provincia di Roma.
Istanza di rinnovo avanzata
dalla Società ECO X

320

26/11/2004

82

28/04/2006

150219

26/10/2009

Iscrizione nel registro delle imprese che hanno
effettuato la comunicazione ai sensi dell’art. 33
del D.Lgs. 22/97.
Iscrizione nel registro delle imprese che hanno
effettuato la comunicazione ai sensi dell’art. 33
del D.Lgs. 22/97.
Istanza di rinnovo della Determinazione
Dirigenziale del servizio 4 del Dipartimento IV
della Provincia di Roma n. 320 del 26/11/2004.

Aria
Determinazione
Dirigenziale del servizio 3
del Dipartimento IV della
Provincia di Roma.

346

12/10/2005

Autorizzazione alla modifica sostanziale che
comporti variazioni qualitative e/o quantitative
delle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 15
lett.a) ed alla continuazione delle emissioni in
atmosfera ai sensi del D.P.R. 203/88.

Acqua
Determinazione
Dirigenziale del servizio 2
del Dipartimento IV della
Provincia di Roma.
Determinazione
Dirigenziale del servizio 2
del Dipartimento IV della
Provincia di Roma.

335

25/06/07

3773

11/06/09

Autorizzazione allo scarico di acque reflue e di
prima pioggia in corpo idrico superficiale.

Autorizzazione allo scarico di acque reflue e di
prima pioggia in corpo idrico superficiale.

VISTA l’istanza per il rilascio di un’autorizzazione ai sensi degli artt. 27 e 28 del
D.Lgs. 22/97 e degli artt. 15 e 16 della L.R. 27/98 per un impianto di stoccaggio e
trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, acquisita dall’allora
Commissario Regionale per l’emergenza rifiuti del Lazio il 13/04/2005;

VISTA la pronuncia di compatibilità ambientale “resa ai sensi del DPR 12 aprile 1996 sul
progetto relativo all’impianto da utilizzarsi per lo stoccaggio (R13-D15), raggruppamento
preliminare (D13) ricondizionamento preliminare (D14) recupero (R3-R4) di rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi, ai sensi del D.Lgs. n. 22/97, in località via Pontina Vecchia km
33.381 Comune di Pomezia (RM) a seguito della richiesta presentata dalla Eco X S.r.l.”,
rilasciata con protocollo n. 93623 del 08/06/2006;
ACQUISITA la quietanza di pagamento secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 956
dell’11.12.2009, richiesta dalla Direzione regionale “Energia, Rifiuti, Porti e Aeroporti”
con nota n. 56572 dello 03.03.2010;
VISTO il provvedimento conclusivo dell’iter istruttorio ai sensi dell’art. 14 ter della
Legge 241/90 e s.m.i., rilasciato dall’Area Rifiuti della Regione Lazio con nota prot. n.
39184 del 15/02/2010, con il quale la stessa Area prende atto che la Conferenza di
servizi ha concluso in data 17/11/2009 i lavori, esprimendosi favorevolmente al rilascio
dell’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di un impianto di gestione rifiuti
speciali pericolosi e non pericolosi ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e
degli artt. 15 e 16 della L.R. 27/98 a favore della società Eco X s.r.l.;
CONSIDERATO che:
x le opere strutturali richiamate nell’istanza originaria sono state, nel frattempo
autorizzate e realizzate in forza degli atti su riportati;
x i quantitativi e le tipologie di rifiuti richiesti nonché le relative operazioni di gestione
non comportano modifiche strutturali rispetto a quanto già esistente seppure la
società stessa ritiene di non poter beneficiare più del regime semplificato in quanto
l’attività che intende svolgere non soddisfa più i requisiti del DM 05/02/1998 e s.m.i.;
x l’art. 210 “autorizzazioni in ipotesi particolari” risulta essere, per il caso di specie, lo
strumento normativo che meglio contempla la reale situazione che si è venuta a
delineare nel corso del prolungato iter istruttorio che ebbe inizio durante la
gestione commissariale;
RITENUTO, pertanto, che debba tenersi esperibile il rilascio dell’autorizzazione per
la gestione dell’attività in parola, così come meglio esplicato nell’allegato tecnico alla
presente, ai sensi dell’articolo 210 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
PRESO ATTO delle condizioni da rispettare riportate in allegato, costituente parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
RITENUTO opportuno, per quanto sopra esposto, rilasciare l’atto in oggetto;

DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa:
x di autorizzare la società Eco X s.r.l. codice fiscale e P.IVA n. 06871211006, con
sede legale e stabilimento siti in via Pontina Vecchia Km 33.381 – Pomezia
(RM), all’esercizio di un impianto di gestione di rifiuti speciali pericolosi e non
pericolosi, secondo le modalità e condizioni riportate in allegato al presente
atto, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 152/06 e dell’art.16 della L.R. 27/98, per un
periodo di anni 10 (dieci) dalla data di adozione del presente provvedimento.
L’efficacia del presente atto è subordinata alla presentazione della perizia
tecnica richiamata nella prescrizione n. 8 dell’allegato tecnico allegato alla
presente determinazione e alla presentazione delle garanzie finanziarie previste
dalla D.G.R. n. 239 del 17.04.2009 e s.m.i. La durata della garanzia finanziaria
dovrà essere pari alla durata dell’autorizzazione, maggiorata di 2 anni e dovrà
essere
prestata
per
un
importo
pari
a
euro
725.000,00
(settecentoventicinquemila//00 euro).
Il presente atto include le attività già svolte e richiamate nelle determinazioni della
provincia di Roma nn 320 del 26/11/2004 e 82 del 28/04/2006. Dette determinazioni,
che non potranno essere utilizzate presso l’impianto a partire dall’efficacia del presente
atto, dovranno essere restituite e riconsegnate all’Amministrazione Provinciale di
Roma entro 30 giorni dalla data di messa in efficacia dello stesso.
La presente autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. n. 152/06, non
esonera la società Eco X S.r.l. ad acquisire ulteriori autorizzazioni che si rendessero
necessarie per il regolare esercizio dell’impianto.
L’autorizzazione all’esercizio dell’impianto in parola è rilasciata nei limiti e nel rispetto
delle condizioni riportate in allegato al presente atto, costituendone parte integrante e
sostanziale.
I documenti e gli atti del procedimento relativi alla presente autorizzazione, nonché i
dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dal presente atto, saranno depositati
presso gli Uffici dell’Area Rifiuti della Regione Lazio, siti in via del Caravaggio 99, 00147
Roma, al fine della consultazione del pubblico.
Il presente provvedimento sarà notificato all’Eco X S.r.l. dal Direttore della Direzione
Regionale Energia, Rifiuti, Porti e Aeroporti e trasmesso all'A.R.P.A. Lazio, alla
Provincia di Roma ed al Comune di Pomezia, nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla
comunicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di
120 giorni.
Firmato
Il Direttore del Dipartimento Territorio
(dott. Raniero De Filippis)
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