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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
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Oggetto: Sospensione parziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale D. D. R. U. 4525 del
30/06/2010 - Ditta Cami Solutions. r. l. , sede legale via delle cosmee snc, Roma, sede dello
stabilimento via Pian di Monte Savello 57/59 - Albano Laziale (RM).

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 dal responsabile
del procedimento dott.ssa Francesca Patanè;

Visto il decreto legislativo n. 152/06 Norme in materia ambientale Parte Seconda;
richiamata l'autorizzazione integrata ambientale D.D. R.U. 4525 del 30/06/2010 rilasciata alla
ditta Cami Solution S.r.l., con sede legale in Roma, Via delle Cosmee snc, all’esercizio dell'
impianto ubicato in Albano Laziale, Via Pian di Monte Savello n.57/59;
vista la nota di Arpa Lazio prot. 66711 del 12/09/2014, acquisita da questa Amm.ne al prot
119616 del 12/09/2014, in cui è stato riscontrato dalla stessa Agenzia, a seguito di un controllo
richiesto da questa Amm.ne con nota prot. 58406 del 06/05/2014, che in data 16/7/2014 lo scarico
di acque meteoriche PP3 era attivo in giornata in cui non si sono verificate precipitazioni
atmosferiche;
considerato che la stessa Arpa Lazio ha inoltre, in suddetta nota, rilevato nel pozzetto PP3 il
superamento dei valori limite fissati nella tab. 3 all.5. parte III del D.Lgs 152/06 per il parametro
Piombo (sostanza pericolosa) nonché la presenza di altre sostanze pericolose (Cianuri, Arsenico,
Cromo, Nichel, Rame, Zinco, Solventi Clorurati) pur nei limiti fissati nella tab. 3 all.5. parte III del
D.Lgs 152/06;
considerato che non risulta comprensibile la motivazione per cui uno scarico di acque meteoriche
sia attivo anche in assenza di precipitazioni;
considerato, altresì, che la presenza di sostanze pericolose nello scarico PP3 non è giustificabile e
potrebbe comportare una situazione di pericolo per l’ambiente;
vista inoltre la nota prot. 62530 del 15/05/2014 con cui questa Amm.ne ha richiesto di presentare
un cronoprogramma per poter in tempi brevi ottemperare alla prescrizione n. 3 del paragrafo
PRESCRIZIONI TECNICHE E GESTIONALI dell'Allegato Tecnico nel quale è previsto che la
ditta Cami Solution s.r.l. realizzasse, relativamente al sistema di trattamento fanghi dell’impianto di
depurazione chimico-fisico, un sistema di disidratazione meccanica con carico automatico su
cassoni di stoccaggio data la pericolosità delle forme metalliche presenti nei fanghi di depurazione
dei reflui dell’insediamento;
considerato infine che con la stessa nota prot. 62530 del 15/05/2014 questa Amm.ne ha richiesto
alla ditta ulteriore documentazione;
vista la nota prot. 86052 del 26/06/2014 con la quale questa Amm.ne concedeva una proroga sino
al 15/07/2014 alla consegna della documentazione già richiesta e chiedeva documentazione
aggiuntiva in merito alla situazione comunicata dalla ditta con nota acquisita da questa Amm.ne al
prot 80411 del 17/06/2014;
considerato che ad oggi la ditta non ha fornito alcun riscontro;
visto quanto previsto all'art. 29 decies comma 9 del D.Lgs. 152/06 9, secondo cui “In caso di
inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, l'autorità
competente procede secondo la gravità delle infrazioni alla diffida, alla diffida e contestuale
sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di

pericolo per l'ambiente; alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e alla chiusura
dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di
reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente”;

ritenuto opportuno, in via cautelativa, che la ditta Cami Solution S.r.l. sospenda lo scarico PP3 e
che effettui tutte le verifiche necessarie ad accertare le cause dell’inquinamento rilevato da ARPA
Lazio;
ritenuto altresì opportuno, in via cautelativa, che venga immediatamente interrotto l’esercizio
della linea fanghi e di conseguenza la loro produzione;
ritenuto quindi necessario che sia sospeso lo scarico proveniente dall’impianto in chimico fisico
(SP1) al fine di scongiurare la produzione di detti fanghi.

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
per quanto esposto in narrativa, di sospendere l'autorizzazione integrata ambientale D.D. R.U. 4525
del 30/06/2010 rilasciata alla Cami Solution S.r.l. sita in sita in Albano Laziale, Via Pian di Monte
Savello n.57/59 per la parte relativa allo scarico di acque meteoriche PP3 e allo scarico
proveniente dall’impianto chimico fisico SP1;
Gli scarichi PP3 ed SP1 non possono considerarsi autorizzati fino ad esplicito nulla osta di questa
Amministrazione.
A tale scopo devono essere presentati:
una relazione che riporti adeguatamente le verifiche effettuate per comprendere l’origine della
presenza delle sostanze pericolose riscontrate nello scarico PP3 e che evidenzi le misure adottate
per il ripristino delle ottimali condizioni di scarico;
certificato analitico rilasciato da laboratorio certificato attestante l’assenza nelle acque di scarico
della corrente PP3 delle sostanze Piombo, Cianuri, Arsenico, Cromo, Nichel, Rame, Zinco,
Solventi Clorurati;
cronoprogramma per poter in tempi brevi ottemperare alla prescrizione n. 3 del paragrafo
PRESCRIZIONI TECNICHE E GESTIONALI dellìAllegato Tecnico relativo alla realizzazione
di un sistema di disidratazione meccanica con carico automatico su cassoni di stoccaggio data la
pericolosità delle forme metalliche presenti nei fanghi di depurazione dei reflui dell’insediamento.

Si avvisa altresì che si procederà con la sospensione integrale dell’ D.D. R.U. 4525 del 30/06/2010
rilasciata alla ditta Cami Solution S.r.l., sita in Albano Laziale, Via Pian di Monte Savello n.57/59 se
entro e non oltre il termine di 10 giorni dal ricevimento del presente atto la ditta non provvederà a
dare un riscontro esauriente a questa Amm.ne in merito a tutte le altre richieste già richiamate in
premessa e contenute nelle seguenti note:
prot. n. 62530 del 15/05/2014;
prot. n. 86052 del 26/06/2014;
in quanto il mancato riscontro a quanto richiesto non permette a questa Amm.ne un adeguato
controllo delle prestazioni ambientali dell’esercizio dell’istallazione, configurando un potenziale
pregiudizio per l’ambiente.
Si avverte che, qualora la ditta non ottempererà a quanto richiesto con il presente provvedimento, si
procederà ai sensi dell’art. 650 del codice penale.
Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso al Tribunale Amministrativo del
Lazio o in alternativa al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dal ricevimento dello
stesso.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Paola CAMUCCIO

