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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
R.U. 6017 del 30/10/2014

Oggetto: Revoca della D. D. R. U. 5327 del 03/10/2014 - 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., sita in Albano Laziale, Via Pian di Monte Savello n.57/59;
richiamata la D.D. R.U. 5327 del 03/10/2010 con la quale veniva sospesa l’autorizzazione D.D.
R.U. 4525 del 30/06/2010 per la parte relativa allo scarico di acque meteoriche PP3 e allo scarico
proveniente dall’impianto chimico fisico SP1;
vista la nota acquisita al prot. 129046 del 01/10/2014 nella quale la ditta ha comunicato che, in
relazione alla relazione n. 3 del paragrafo PRESCRIZIONI TECNICHE E GESTIONALI nel quale
è previsto che la ditta Cami Solution s.r.l. realizzi, 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, ha deciso di smaltire i fanghi prodotti dalla depurazione
chimico-fisica dei reflui, prelevandoli direttamente dalla vasca di ossidazione sedimentazione;
ritenuto che la soluzione proposta dalla ditta sia accettabile e che pertanto può essere revocata la
sospensione dello scarico proveniente dall’impianto chimico fisico SP1;
vista la nota acquisita al prot. 139364 del 20/10/2014 con la quale la ditta ha comunicato che in
merito al pozzetto delle acque al pozzetto PP3 è stata accertata una fessurazione della condotta, che
porta le acque di lavaggio della vasca del piombo all’impianto chimico-fisico, adiacente ad un
pozzetto di raccolta delle acque piovane e che la condotta in questione è stata riparata ed il flusso
sulla rete delle acque meteoriche è stato interrotto.
ritenuto pertanto che può essere revocata la sospensione dello scarico di acque meteoriche PP3;
vista altresì la documentazione fotografica allegata alla nota acquisita al prot. 139364 del
20/10/2014, dalla quale si evince che i pozzetti, posti sotto la tettoia tra i reparti di lavorazione A e
B, relativi alla condotta delle acque meteoriche, sono di tipo grigliato anche se posti in area
potenzialmente soggetta a lavorazioni, lavaggi di materiali o semilavorati, di attrezzature o
automezzi o vi siano depositi di materiali, materie prime, prodotti, ecc.
ritenuto opportuno prescrivere che tali pozzetti siano impermeabilizzati in maniera tale da non
permettere infiltrazione di acque potenzialmente inquinate provenienti dall’area posta sotto la tettoia
tra i reparti di lavorazione A e B.
ritenuto altresì opportuno prescrivere alla ditta un controllo sul pozzetto PP3 in tempo di pioggia
per escludere eventuali contaminazioni delle acque di pioggia.

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, revocare la D.D. R.U. 5327 del 03/10/2010 con la quale veniva
sospesa l'autorizzazione integrata ambientale D.D. R.U. 4525 del 30/06/2010 per la parte relativa
allo scarico di acque meteoriche PP3 e allo scarico proveniente dall’impianto chimico fisico SP1;
La ditta inoltre dovrà:
1. impermeabilizzare i pozzetti della rete delle acque meteoriche nell’area posta sotto la tettoia tra
i reparti di lavorazione A e B in maniera tale da non permettere infiltrazione di acque
potenzialmente inquinate provenienti da detta area e dovrà entro 30 giorni dal ricevimento del
presente atto darne riscontro anche fotografico a questa Amministrazione;
2. inviare, alla prima attivazione dello scarico per eventi meteorici, 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.
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

