
Al Presidente del Consiglio Regionale
On.le Marco Vincenzi

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

Oggetto: Richiesta di chiarimenti in relazione al parere tecnico positivo dato in sede di Conferenza dei
Servizi per il Biodigestore da allocare presso il Comune di Civitavecchia.

VISTO

-la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo concernente la valutazione dell’impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati;
-la direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la
valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
-la direttiva 2003/35/CE recante “Partecipazione del pubblico nelle elaborazioni di taluni piani e programmi
in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla
partecipazione del pubblico e all’accesso alla Giustizia”;
-la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
l’articolo 117 della Costituzione;
-il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche ed integrazioni,
di attuazione della direttiva 92/43/CEE “Habitat”;
-il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
-il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della Legge 9
luglio 2015, n. 114”;
-il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2015
recante “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di
competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116”;
-la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 recante “Norme per il riordino della disciplina in materia di
conferenza di servizi, in attuazione dell’art. 2 della Legge 7 agosto 2015, n. 124”;
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-la legge regionale 11 agosto 2008, n. 14, articoli 1, commi da 19 a 23, recante “Disposizioni sulle procedure
di valutazione ambientale strategica e di valutazione d’impatto ambientale. Modifiche all’articolo. 46 della
legge regionale 7 giugno 1999 n. 6”;
-la legge regionale 16 dicembre 2011, n. 16 recante “Norme in materia ambientale e di fonti
rinnovabili”;
-la deliberazione di Giunta regionale 15 maggio 2009, n. 363 recante “Decreto legislativo 152/2006 e
successive modifiche e integrazioni - Disposizioni applicative in materia di VIA e VAS al fine di
semplificare i procedimenti di valutazione ambientale”;
a deliberazione di Giunta regionale 5 marzo 2010, n. 169 recante “decreto legislativo n. 152/2006 -
Disposizioni Operative in merito alle procedure di VAS”;
-la deliberazione di Giunta Regionale n. 132 del 27/2/2018 avente ad oggetto: “Disposizioni operative per lo
svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale a seguito delle modifiche al decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introdotte dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104;
- la Delibera Consiliare n. 4 del 5 agosto 2020 avente ad oggetto “ Il Piano Regionale dei Rifiuti del Lazio”;
-la L.R. n. 6 del 26 maggio 2021 avente ad oggetto:” Disposizioni in materia di valutazione di impatto
ambientale, autorizzazione ambientale integrata e autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e
di recupero dei rifiuti. Modifiche alle leggi regionali n. 45/1998, n. 27/1998 e n. 16/2011 e successive
modifiche. Disposizioni finanziarie “.

PREMESSO CHE

-con il decreto legislativo n. 104/2017 è stata radicalmente modificata la parte seconda del decreto legislativo
n. 152/2006 in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA);
-il citato decreto legislativo n. 104/2017 ha modificato l’articolo 14 comma 4 della legge n. 241/1990
rendendo obbligatorio, per la procedura di VIA regionale, il ricorso alla conferenza di servizi ai sensi
dell'articolo 14-ter, secondo i termini dettati dall’articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006;
-l’articolo 16 del decreto legislativo n. 104/2017 ha introdotto il nuovo “provvedimento autorizzatorio unico
regionale”;
-l’entrata in vigore di tali disposizioni ha conseguenze rilevanti sull’azione amministrativa regionale in
materia di valutazione di impatto ambientale;
-con la Delibera Consiliare n. 4 del 5 agosto 2020 è stata prevista la creazione degli Ato su base provinciale
con l’obbligo di essere autosufficienti per quanto riguarda gli impianti di trattamento e smaltimento dei
rifiuti, discariche comprese;

CONSIDERATO CHE
-il biodigestore nel comune di Civitavecchia avrà una capacità di 120 mila tonnellate annue di biomassa da
trattare in un territorio, come quello di Civitavecchia, che ha invece un fabbisogno di 7mila tonnellate annue;
-in data 28 gennaio 2021 si è completata la Conferenza dei Servizi sul progetto di Biodigestore di Ambyenta
Lazio S.p.A;



-il parere contrario del Comune di Civitavecchia, che attraverso il Sindaco è ricorso anche al Regio Decreto
27 luglio 1934 n. 1265 per vietare l’attivazione dell’impianto, è il primo dei tanti pareri negativi;
-a niente sono valsi i pareri fortemente negativi dei Comuni limitrofi, della Asl Rm4, della Soprintendenza
archeologica e delle associazioni ambientaliste;
-malgrado le ripetute sollecitazioni dagli enti preposti al rilascio dei pareri preliminari e delle richieste
arrivate a gran voce dai territori, la Regione impone i suoi atti e le sue decisioni politiche;

Tutto ciò premesso e considerato, si

INTERROGA

Il Presidente della Giunta della Regione Lazio, On. le Nicola Zingaretti e l’Assessore alle Politiche Abitative,
Urbanistica, Ciclo dei rifiuti e impianti di trattamento, Smaltimento e Recupero, On.le Massimo Valeriani

Sulle motivazioni che hanno portato la Conferenza dei Servizi a rilasciare parere tecnico positivo sul
Biodigestore nel Comune di Civitavecchia, non tenendo conto delle relazioni presentate dagli organi preposti
e territoriali sopra citati e non tenendo in considerazione il grande sovraccarico di rifiuti che dovrebbe gestire
il Biodigestore a differenza delle reali necessità del territorio, oltre ai limiti imposti sulla gestione
dell’organico dalla normativa regionale.

Francesca De Vito


