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OGGETTO: EALL S.r.l. – Impianto di Termovalorizzazione di San Vittore 

del Lazio (FR) autorizzato con Decreto Commissariale n. 
72/2007 e s.m.i. 
Voltura Decreto Commissariale n. 72/2007 e s.m.i. in favore della 
Società A.R.I.A. (Acea Risorse e Impianti per l’Ambiente) 
S.p.A. 

 
  
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE 

 
 

SU PROPOSTA del Direttore della Direzione regionale “Attività Produttive e 
Rifiuti”; 
 
VISTA l’Organizzazione generale interna dell’Amministrazione regionale ed i sui 
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, 6 settembre 2002, n.1, Regolamento 6 settembre 2002, n.1 e 
s.m.i.; 

 
VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti: 
 
• 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”; 
 
• di fonte nazionale: 

 
- Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi  

L. n. 241 del 07 -08-1990 e s.m.i. 

- Attuazione della direttiva 2000/76/Ce, in 
materia di incenerimento dei rifiuti 

Dlgs 11 maggio 2005, n. 133 
 

- Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione 
delle migliori tecniche disponibili per le attività 
elencate nell’allegato I del D. lgs. n. 59/05 

DM Ambiente 29-01-2007 

- Norme in materia ambientale ed, in D.Lgs n. 152 del 03-04-2006 e s.m.i. 
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particolare, la parte quarta, Norme in materia 
di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti 
inquinati 

- Norme tecniche per le costruzioni D.M. Lavori pubblici 14/01/2008 
- Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro 

(attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro) 

D.Lgs n. 81 del 09-04-2008 

 
• di fonte regionale: 

 
- Disciplina regionale della gestione dei rifiuti L.R. n. 27 del 09-07-1998 e s.m.i. 
- Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti 

della Regione Lazio 
DCRL n. 112 del 10-07-2002 

- Monitoraggio delle acque sotterranee. 
Rilevazione dei fattori meteo-climatici e 
idrologici per il calcolo del bilancio idrico degli 
acquiferi 

DGR n. 222 del 25-02-2005 

- 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. 152/06 e 
della L.R. 27/98 

DGR n. 239 del 18-04-2008 

- 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 

DGR n. 755 del 24-10-2008 

- Modifiche ed integrazioni alla D.G.R n. 
755/2008, sostituzione allegato tecnico 

DGR n. 239 del 17-04-2009 

- Istituzione e determinazione tariffe per il 
rilascio degli atti nell’ambito della gestione dei 
rifiuti. 

D.G.R. N. 956 del 11-12-2009 

 
PREMESSO che la Società EALL s.r.l. gestisce l’impianto di termovalorizzazione 
di rifiuti non pericolosi a recupero energetico, sito nel Comune di San Vittore 
del Lazio (FR), in forza dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con 
Decreto del Commissario delegato per l’emergenza ambientale nel territorio 
della Regione Lazio n. 72 del 25 luglio 2007, così come modificato dai seguenti 
titoli autorizzativi: 
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Decreti del Commissario delegato per l’emergenza ambientale nel territorio 
della Regione Lazio: 

 n. 2 del 13 marzo 2008 di “Modifica sostanziale dell’impianto ed 
integrazioni all’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con 
Decreto Commissariale n. 72 del 25/07/2007 ai sensi dell’art. 10 del 
D.Lgs 59/05”;  

 n. 35 del 30 giugno 2008 di “Modifica dell’impianto ed aggiornamento 
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto 
Commissariale n. 72 del 25/07/2007 ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 
59/05”; 

 
Determinazioni del Direttore Dipartimento Territorio della Regione Lazio: 
 

 n. B4780 del 15 dicembre 2008 “Modifica dell’Autorizzazione Integrata 
Ambientale rilasciata con Decreto Commissariale n. 72 del 25 luglio 
2007, così come modificato ed integrato dal decreto Commissariale n. 2 
del 13 marzo 2008”; 

 n. B0991 del 19 marzo 2009 “Autorizzazione Integrata Ambientale, art. 
10 D.Lgs 59/05 – Modifica non sostanziale dell’impianto, aggiornamento 
Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto 
Commissariale n. 72/2007 e s.m.i.”; 

 n.B3170 del 16 luglio 2009 “ EALL S.r.l. - Aggiornamento Autorizzazione 
Integrata Ambientale ex D.lgs. 59/05, rilasciata con Decreto 
Commissariale n. 72/2007 e s.m.i. e contestuale voltura Determinazione 
n. B0991/2009”; 

 n.B0008 del 12 gennaio 2010 “E.A.L.L. S.r.l. - Errata corrige alla 
Determinazione n. B3170 del 16 luglio 2009 "Voltura Determinazione n. 
B0991/2009 in favore di Terna S.p.A.”; 

 n.B0009 del 12 gennaio  2010 “EALL S.r.l. - Aggiornamento 
Autorizzazione Integrata Ambientale ex D.lgs. 59/05 rilasciata con 
Decreto Commissariale n. 72/2007 e s.m.i.” 

 
PREMESSO che, con nota prot. n. 173/2011 del 05/08/2011, assunta al prot. 
regionale  n. 150437 del 10/08/2011, la Società EALL S.r.l. ha comunicato che, 
con atto per notaio Paolo Silvestro di Roma del 01 agosto 2011, Repertorio 
93370 - Raccolta n. 23100, si è fusa per incorporazione nella controllante Acea 
Risorse e Impianti per l’ambiente S.p.A. (in sigla ARIA S.p.A.) con sede in Terni 
(TR) via Giordano Bruno n. 7, C.F. e P.IVA 12070130153; 
 
PREMESSO ancora che, con note successive, assunte al prot. regionale nn. 
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178954 del 11/10/2011, 191645 del 31/10/2011 e, nn. 212517 e 212530 del 
30/11/2011, la Società ha trasmesso la documentazione prevista dalla D.G.R. 
239/08,  al paragrafo 5.4 “Variazioni Societarie” ed in particolare: 
 

• Copia dell’atto di fusione per notaio Paolo Silvestro di Roma data 1 
agosto 2011, Repertorio 93370 - Raccolta n. 23100; 

• Dichiarazione di subentro in tutti gli obblighi riportati nell’autorizzazione 
esistente; 

• Appendice della compagnia Le Generali di voltura delle garanzie 
finanziarie di legge già prestate per l’esercizio dell’attività dell’impianto; 

• Certificato del Casellario giudiziale e dei carichi pendenti del legale 
rappresentante della Società A.R.I.A. S.p.A.; 

• Conferma dell’atto di conferimento incarico al responsabile tecnico 
dell’impianto;  

• Certificato di iscrizione al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di 
Terni recante “dicitura antimafia”; 

• Certificato del Casellario giudiziale e dei carichi pendenti del Direttore 
tecnico della Società A.R.I.A. S.p.A.; 

• Ricevuta di pagamento delle spese istruttorie previste dalla D.G.R 
956/2009 e s.m.i.. 

 
  CONSIDERATO che: 
 

- la documentazione trasmessa è idonea e sufficiente a dimostrare la 
sussistenza dei requisiti necessari per la volturazione dell’autorizzazione; 

- dall’esame di tutta la documentazione allegata all’istanza di voltura non 
sono stati rilevati elementi ostativi alla concessione della volturazione in 
favore della A.R.I.A. S.p.A.; 

  
 
RITENUTO, per quanto sopra, opportuno rilasciare l’atto in oggetto;  
 
 

DETERMINA 
 
 
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente 
richiamate: 
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di volturare l’Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Decreto 
Commissariale n. 72 del 25 luglio 2007 e s.m.i., alla E.A.L.L. S.r.l., con sede legale 
in Terni - via Giordano Bruno, 7 relativa all’impianto di termovalorizzazione sito 
in località Valle Porchio, frazione San Cesareo, nel Comune di San Vittore del 
Lazio nella Provincia di Frosinone in favore della Società Acea Risorse e Impianti 
per l’Ambiente S.p.A. (in sigla A.R.I.A. S.p.A.), con sede legale e amministrativa 
Via Giordano Bruno n. 7, 05100 Terni, C.F. e P.IVA: 12070130153. 
 

La Società A.R.I.A. S.p.A. dovrà rispettare tutte le prescrizioni impartite con il 
Decreto Commissariale n. 72 del 25 luglio 2007 e s.m.i. richiamati in premessa 
nonché qualunque disposizione futura che dovesse subentrare successivamente 
all’adozione del presente atto. 
 
Il presente provvedimento sarà notificato alla Società A.R.I.A S.p.A. dal Direttore 
della Direzione Regionale “Attività Produttive e Rifiuti” e trasmesso all'ARPA 
Lazio Sezione di Frosinone, alla Provincia di Frosinone, al Comune di San Vittore 
del Lazio, all’IS.P.R.A., 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 (sessanta) giorni 
dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 del D. lgs. n. 104/2010), ovvero 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) 
giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n. 1199/1971). 
 

 
Il Direttore  

               (Dott. Guido Magrini)  
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Oggetto:
EALL S.r.l. – Impianto di Termovalorizzazione di San Vittore del Lazio (FR) autorizzato con Decreto Commissariale n. 72/2007 e s.m.i.

Voltura Decreto Commissariale n. 72/2007 e s.m.i. in favore della Società A.R.I.A. (Acea Risorse e Impianti per l’Ambiente) S.p.a.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO


PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE


SU PROPOSTA del Direttore della Direzione regionale “Attività Produttive e Rifiuti”;


VISTA l’Organizzazione generale interna dell’Amministrazione regionale ed i sui 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, 6 settembre 2002, n.1, Regolamento 6 settembre 2002, n.1 e s.m.i.;


VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:


· 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”;


· di fonte nazionale:

		· Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi 

		L. n. 241 del 07 -08-1990 e s.m.i.



		· Attuazione della direttiva 2000/76/Ce, in materia di incenerimento dei rifiuti

		Dlgs 11 maggio 2005, n. 133






		· Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D. lgs. n. 59/05

		DM Ambiente 29-01-2007



		· 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 n. 152 del 03-04-2006 e s.m.i.



		· Norme tecniche per le costruzioni

		D.M. Lavori pubblici 14/01/2008



		· Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

		D.Lgs n. 81 del 09-04-2008





· di fonte regionale:

		· Disciplina regionale della gestione dei rifiuti

		L.R. n. 27 del 09-07-1998 e s.m.i.



		· Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio

		DCRL n. 112 del 10-07-2002



		· Monitoraggio delle acque sotterranee. Rilevazione dei fattori meteo-climatici e idrologici per il calcolo del bilancio idrico degli acquiferi

		DGR n. 222 del 25-02-2005



		· 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. 152/06 e della L.R. 27/98

		DGR n. 239 del 18-04-2008



		· 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

		DGR n. 755 del 24-10-2008



		· Modifiche ed integrazioni alla D.G.R n. 755/2008, sostituzione allegato tecnico

		DGR n. 239 del 17-04-2009



		· Istituzione e determinazione tariffe per il rilascio degli atti nell’ambito della gestione dei rifiuti.

		D.G.R. N. 956 del 11-12-2009





PREMESSO che la Società EALL s.r.l. gestisce l’impianto di termovalorizzazione di rifiuti non pericolosi a recupero energetico, sito nel Comune di San Vittore del Lazio (FR), in forza dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto del Commissario delegato per l’emergenza ambientale nel territorio della Regione Lazio n. 72 del 25 luglio 2007, così come modificato dai seguenti titoli autorizzativi:


Decreti del Commissario delegato per l’emergenza ambientale nel territorio della Regione Lazio:


· n. 2 del 13 marzo 2008 di “Modifica sostanziale dell’impianto ed integrazioni all’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto Commissariale n. 72 del 25/07/2007 ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 59/05”; 


· n. 35 del 30 giugno 2008 di “Modifica dell’impianto ed aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto Commissariale n. 72 del 25/07/2007 ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 59/05”;


Determinazioni del Direttore Dipartimento Territorio della Regione Lazio:

· n. B4780 del 15 dicembre 2008 “Modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto Commissariale n. 72 del 25 luglio 2007, così come modificato ed integrato dal decreto Commissariale n. 2 del 13 marzo 2008”;

· n. B0991 del 19 marzo 2009 “Autorizzazione Integrata Ambientale, art. 10 D.Lgs 59/05 – Modifica non sostanziale dell’impianto, aggiornamento Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto Commissariale n. 72/2007 e s.m.i.”;

· n.B3170 del 16 luglio 2009 “ EALL S.r.l. - Aggiornamento Autorizzazione Integrata Ambientale ex D.lgs. 59/05, rilasciata con Decreto Commissariale n. 72/2007 e s.m.i. e contestuale voltura Determinazione n. B0991/2009”;

· n.B0008 del 12 gennaio 2010 “E.A.L.L. S.r.l. - Errata corrige alla Determinazione n. B3170 del 16 luglio 2009 "Voltura Determinazione n. B0991/2009 in favore di Terna S.p.A.”;

· n.B0009 del 12 gennaio  2010 “EALL S.r.l. - Aggiornamento Autorizzazione Integrata Ambientale ex D.lgs. 59/05 rilasciata con Decreto Commissariale n. 72/2007 e s.m.i.”

PREMESSO che, con nota prot. n. 173/2011 del 05/08/2011, assunta al prot. regionale  n. 150437 del 10/08/2011, la Società EALL S.r.l. ha comunicato che, con atto per notaio Paolo Silvestro di Roma del 01 agosto 2011, Repertorio 93370 - Raccolta n. 23100, si è fusa per incorporazione nella controllante Acea Risorse e Impianti per l’ambiente S.p.A. (in sigla ARIA S.p.A.) con sede in Terni (TR) via Giordano Bruno n. 7, C.F. e P.IVA 12070130153;

PREMESSO ancora che, con note successive, assunte al prot. regionale nn.

178954 del 11/10/2011, 191645 del 31/10/2011 e, nn. 212517 e 212530 del 30/11/2011, la Società ha trasmesso la documentazione prevista dalla D.G.R. 239/08,  al paragrafo 5.4 “Variazioni Societarie” ed in particolare:


· Copia dell’atto di fusione per notaio Paolo Silvestro di Roma data 1 agosto 2011, Repertorio 93370 - Raccolta n. 23100;

· Dichiarazione di subentro in tutti gli obblighi riportati nell’autorizzazione esistente;


· Appendice della compagnia Le Generali di voltura delle garanzie finanziarie di legge già prestate per l’esercizio dell’attività dell’impianto;


· Certificato del Casellario giudiziale e dei carichi pendenti del legale rappresentante della Società A.R.I.A. S.p.A.;


· Conferma dell’atto di conferimento incarico al responsabile tecnico dell’impianto; 


· Certificato di iscrizione al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Terni recante “dicitura antimafia”;


· Certificato del Casellario giudiziale e dei carichi pendenti del Direttore tecnico della Società A.R.I.A. S.p.A.;


· Ricevuta di pagamento delle spese istruttorie previste dalla D.G.R 956/2009 e s.m.i..


  CONSIDERATO che:

· la documentazione trasmessa è idonea e sufficiente a dimostrare la sussistenza dei requisiti necessari per la volturazione dell’autorizzazione;

· dall’esame di tutta la documentazione allegata all’istanza di voltura non sono stati rilevati elementi ostativi alla concessione della volturazione in favore della A.R.I.A. S.p.A.;


RITENUTO, per quanto sopra, opportuno rilasciare l’atto in oggetto; 


DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

di volturare l’Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Decreto Commissariale n. 72 del 25 luglio 2007 e s.m.i., alla E.A.L.L. S.r.l., con sede legale in Terni - via Giordano Bruno, 7 relativa all’impianto di termovalorizzazione sito in località Valle Porchio, frazione San Cesareo, nel Comune di San Vittore del Lazio nella Provincia di Frosinone in favore della Società Acea Risorse e Impianti per l’Ambiente S.p.A. (in sigla A.R.I.A. S.p.A.), con sede legale e amministrativa Via Giordano Bruno n. 7, 05100 Terni, C.F. e P.IVA: 12070130153.

La Società A.R.I.A. S.p.A. dovrà rispettare tutte le prescrizioni impartite con il Decreto Commissariale n. 72 del 25 luglio 2007 e s.m.i. richiamati in premessa nonché qualunque disposizione futura che dovesse subentrare successivamente all’adozione del presente atto.

Il presente provvedimento sarà notificato alla Società A.R.I.A S.p.A. dal Direttore della Direzione Regionale “Attività Produttive e Rifiuti” e trasmesso all'ARPA Lazio Sezione di Frosinone, alla Provincia di Frosinone, al Comune di San Vittore del Lazio, all’IS.P.R.A., 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 (sessanta) giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 del D. lgs. n. 104/2010), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n. 1199/1971).

Il Direttore 


 



    

    (Dott. Guido Magrini) 


