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Determinazione firmata digitalmente da :
- Il Dirigente Servizio 04 Dipartimento 04
quale centro di responsabilita'
in data 14/10/2014

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
R.U. 5321 del 14/10/2014

Oggetto: REVOCA dell'Autorizzazione Integrata Ambientale D. D. R. U. 4719 del
30/06/2010 ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. . Impresa: Romana Macinazione S. r. l.
Sede legale: Z. I. localita' Cucullo, Ortona (CH). Sede dello stabilimento: via Flaminia km.
8+500, Roma.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 04 Dipartimento DP04
Dott.ssa Paola CAMUCCIO

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da Maurizio
Cesaroni e dal responsabile del procedimento Patrizia Prignani;

VISTO
Il Titolo III-bis del Decreto Legislativo n. 152/06 che disciplina l’Autorizzazione Integrata
Ambientale e ss.mm.ii.;

PREMESSO CHE:
con D.D. R.U. 4719 del 30/06/2010, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla
società Romana Macinazione S.r.l. , con sede legale nel Comune di Ortona (CH), Z.I. località
Cucullo, ai sensi del D.Lgs 59/05, all’esercizio dell'impianto ubicato nel Comune di Roma, via
Flaminia km. 8+500, al fine dell'esercizio della seguente attività IPPC: codice 6.4 b2 –
Macinazione di grano duro/tenero per produzione di farina, semola e sottoprodotti;

CONSIDERATO CHE:
con nota del 8/01/2013, ricevuta dalla Provincia di Roma al prot. 5497/13 del 14/01/2013, la
società Romana Macinazione S.r.l. ha dichiarato che lo stabilimento è stato chiuso dal mese di
ottobre 2012, con la previsione della riapertura per il mese di marzo 2013;
con nota prot. 137140 del 18/10/2013 il Servizio 4 del Dipartimento IV della Provincia di
Roma ha chiesto, alla società Romana Macinazione S.r.l., informazioni riguardanti l’esercizio
dell’impianto e le eventuali modalità operative dello stesso;
in data 4/02/2014 la nota prot. 137140 del 18/10/2014, trasmessa a mezzo RAR alle sedi legale
e dello stabilimento della società Romana Macinazione S.r.l., è tornata al Servizio 4 del
Dipartimento IV della Provincia di Roma in quanto “non ritirata nei termini di giacenza”;
con nota prot. 17672/14 del 12/02/2014, trasmessa all’indirizzo del rappresentante legale della
società Romana Macinazione S.r.l., il Servizio 4 del Dipartimento IV della Provincia di Roma
ha ribadito sia quanto richiesto con la precedente comunicazione che quanto previsto al punto
13 dell’Allegato Tecnico alla D.D. 4719 del 30/06/2010, relativamente alla cessazione
dell’attività. Nella stessa nota si è stabilito un termine di 5 giorni, dal ricevimento della
comunicazione, per fornire le informazioni richieste, evidenziando che trascorso il termine
stabilito, in assenza di riscontro, si sarebbe proceduto alla revoca dell'Autorizzazione Integrata
Ambientale rilasciata con la D.D. R.U. 4719 del 30/06/2010;
la nota prot. 17672/14 del 12/02/2014, trasmessa a mezzo RAR, è tornata al Servizio 4 del
Dipartimento IV della Provincia di Roma in quanto, come si evince dalla marcatura di ritorno,
la società risulta “trasferita”;
con nota rif/9055/14 del 28/05/2014 l’Ufficio Extradipartimentale “Servizio di Polizia
Provinciale e Protezione Civile” comunica che, a seguito di sopralluogo effettuato in data
8/05/2014, presso lo stabilimento della società Romana Macinazione S.r.l., sito nel Comune di
Roma, via Flaminia km. 8+500, è stato accertato che lo stesso non risulta più operativo e
l’impresa, come si evince dalla visura effettuata presso la C.C.I.A.A. di Chieti, risulta cancellata
in data 2/10/2013;

RITENUTO OPPORTUNO
revocare l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata, con la D.D. R.U. 4719 del
30/06/2010, alla società Romana Macinazione S.r.l., in quanto l’attività risulta ufficialmente

cessata;
prendere atto che la responsabilità circa la dismissione dell'impianto e il ripristino del sito è della
società Romana Macinazione S.r.l., nella persona del legale rappresentante, come da
prescrizioni n.12, n.13 e n.18 del paragrafo “prescrizioni di carattere generale” dell’Allegato
Tecnico dell’autorizzazione D.D. R.U. 4719 del 30/06/2010;
prendere atto che, a far tempo dalla chiusura dell’impianto e fino all’avvenuta bonifica e
ripristino dello stato dei luoghi, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso
che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale, come
da prescrizione n. 13 del paragrafo “prescrizioni di carattere generale” del suddetto Allegato
Tecnico.

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformita' 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. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;
Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;
DETERMINA
1. di REVOCARE l'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con D.D. R.U. 4719 del
30/06/2010 alla società Romana Macinazione S.r.l., in seguito alla cessazione dell'attività
dell'impianto avente sede legale nel Comune di Ortona (CH), Z.I. località Cucullo e sede dello
stabilimento nel Comune di Roma, via Flaminia km. 8+500;
2. di PRENDERE ATTO che è in capo alla società Romana Macinazione S.r.l., nella persona del
legale rappresentante, la responsabilità circa gli adempimenti di cui alle “prescrizioni di carattere
generale” relative alla gestione del fine vita dell’impianto, di cui all’Allegato Tecnico alla D.D.
R.U. 4719 del 30/06/2010, la cui verifica resta in capo ai competenti enti ai sensi del titolo V
della parte IV del D.Lgs 152/06.

DISPONE
1. la trasmissione di copia del presente provvedimento a Roma Capitale, all’ARPA Lazio Sezione
Provinciale di Roma, alla “Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli” della
Regione Lazio ed alla ASL RM/E;
2. di individuare il Dipartimento IV “Servizi di Tutela e Valorizzazione dell' Ambiente”, Servizio 4
“Procedimenti Integrati e Sanzioni Ambientali”, sito in via Tiburtina, 691 – 00159 – Roma, il
luogo presso il quale sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, a fine di
pubblica consultazione;
3. di trasmettere, per eventuali atti di competenza, il presente provvedimento all’Ufficio Bonifiche
del Servizio Rifiuti del Dipartimento IV della Provincia di Roma ed alla “Direzione rifiuti,
risanamenti e tutela dagli inquinamenti” di Roma Capitale, Circ.ne Ostiense n.191 -

protocollo.ambienteprotezionecivile@pec.comune.roma.it
Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non
assume rilevanza contabile.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al TAR del Lazio entro 60 giorni dal
ricevimento oppure ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal ricevimento stesso.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Paola CAMUCCIO

