
COD. PRATICA: 2021-002-11070 

segue atto n. 10112  del 14/10/2021  1 

 
 
 
 

 

Regione Umbria 

Giunta Regionale 
 

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE 
CIVILE 

Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 10112  DEL  14/10/2021 

 
 

OGGETTO:   D.Lgs. 152/2006, L.R. 12/2010 art. 12. Procedimento di Valutazione di 
Impatto Ambientale coordinato con A.I.A. del Progetto di “Estensione delle 
tipologie di rifiuti non pericolosi da avviare a recupero 
energetico-termovalorizzatore UL1 di Acea Ambiente srl ubicato in via Ratini 
n. 23 Località Maratta Bassa, Terni (TR)”. Soggetto Proponente: Società 
ACEA Ambiente Srl 

 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, 

attuativi della stessa; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa 

dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”; 

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V; 

Vista la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 dicembre 2011 
concernente la Valutazione dell’Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati. 
Vista la 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. 
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152. 
Visto il D.lgs. 16 giugno 2017, n. 104 di attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014. 
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Vista la Legge Regionale 16 febbraio 2010, n. 12. 
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1155 del 09/10/2017. 
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1357 del 20/11/2017. 
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1541 del 18/12/2017. 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 64 del 08/01/2018. 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 10641 del 17/10/2018. 
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 582 del 06/05/2019. 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 11081 del 05/11/2019. 
 
Premesso che: 
In data 07/10/2014 la Società ACEA Ambiente Srl, con Sede Legale in Via Giordano Bruno, 
n.7 cap 05100 TERNI, presentava istanza per l’avvio del procedimento di Valutazione di 
Impatto Ambientale (V.I.A.) coordinato con la procedura di Autorizzazione Integrata 
Ambientale (A.I.A.) del progetto di “Estensione delle tipologie di rifiuti non pericolosi da avviare 
a recupero energetico termovalorizzatore UL1 di Acea Ambiente srl ubicato in via Ratini n. 23 
Località Maratta Bassa, Terni (TR)”; 
 
il progetto costituisce modifica dell’installazione esistente, autorizzata con DD n. 11879 del 
19/12/2008, ricadente al Punto 1.1 Impianti di combustione con potenza termica di 
combustione di oltre 50 MW nonché al punto 5.2 a) Smaltimento o recupero dei rifiuti in 
impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti: a) per i rifiuti non 
pericolosi con una capacità superiore a 3Mg all’ora”, 5.3 b) 2. Pretrattamento dei rifiuti destinati 
all’incenerimento o al coincenerimento dell’Allegato VIII - “Categorie di attività industriali di cui 
all'art. 6, comma 13” alla Parte II del Dlgs 152/2006; 
 
in data 23/10/2014 il Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale è stato 
avviato il procedimento di VIA coordinato con la procedura di AIA, giusta comunicazione al 
Settore Ambiente e Difesa del suolo della Provincia di Terni. Alla nota veniva allegata la 
documentazione tecnica relativa alla procedura di AIA e si comunicava la sospensione dei 
termini del procedimento di VIA in attesa degli esiti della procedura per il rilascio dell’AIA; 
 
nei 60 giorni utili previsti dalla norma sono pervenute osservazioni e diffide da parte dell’ Avv. 
Valeria Passeri in nome e per conto del Comitato No Inceneritori; 
 
in data 25/11/2014 il Settore Ambiente e Difesa del suolo della Provincia di Terni ha avviato il 
procedimento di AIA e convocato la prima seduta della Conferenza di Servizi; 
 
il Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA), divenuto competente a seguito della 
riallocazione delle funzioni amministrative in capo alla Regione, in data 22/01/2018 ha 
trasmesso il verbale conclusivo della Conferenza di Servizi di AIA del 19/12/2017, il Rapporto 
Istruttorio di AIA redatto da ARPA ed approvato in occasione della seduta del 19/12/2017 e 
relativi allegati; 
 
con nota del 04/12/2018 ACEA Ambiente Srl ha comunicato l’avvenuto svolgimento delle 
misure di pubblicità secondo le modalità previste dalla D.G.R. 861/2011 e trasmesso il 
progetto dell’istallazione come approvato nell’ambito del procedimento di riesame su parte 
dell’istallazione, avviato in data 24/11/2017 e concluso dal Servizio Autorizzazioni Ambientali 
(AIA e AUA) con D.D. n. 13760 del 17/12/2018 a seguito della positiva conclusione della 
conferenza decisoria del 12/09/2018; 
 
in data 10/12/2018 è stato riavviato il procedimento di VIA e pubblicato sul sito web regionale il 
progetto emendato ai fini della sua consultazione del pubblico; 
nei termini della consultazione sono pervenute ulteriori osservazioni da parte di: 
- Avv. Valeria Passeri in nome e per conto del Comitato No Inceneritori; 
- Mail da parte dell’Associazione Amici della Terra Onlus; 
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- Avv. Valeria Passeri in nome e per conto del Comitato “No Inceneritori” ad integrazione della 
precedente; 
 
in data 07/03/2019 si è svolta la prima seduta della Conferenza di VIA che ha evidenziato la 
necessità di integrazioni allo Studio di Impatto Ambientale, relativamente, in particolare, alle 
tipologie emissive e all’ effetto cumulo determinate dal progetto; 
 
in seguito alla prima seduta di Conferenza di VIA pervenivano i seguenti pareri: 
- Servizio Geologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche, 

parere favorevole senza prescrizioni; 
- Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico, parere favorevole con prescrizioni; 
- Comune di Terni, parere interlocutorio con richiesta di integrazioni; 
- ARPA Umbria, Direzione Generale - Ispezione Controllo e Valutazione, parere interlocutorio 

con richiesta di integrazioni; 
- Servizio Pianificazione e tutela paesaggistica, parere favorevole con prescrizioni; 
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria, parere favorevole con 
prescrizioni; 

in data 26/03/2019 è stata trasmessa copia del verbale e dei pareri acquisiti a tutti i Soggetti 
invitati ed è stato richiesto al Proponente di produrre le integrazioni entro e non oltre il termine 
di 45 gg. dalla notifica; 
 
le integrazioni richieste sono pervenute in data 28/06/2019 nel rispetto della proroga richiesta il 
16/04/2019 accolta in data 19/04/2019); 
 
in data 16/07/2019, ritenute le integrazioni modifiche sostanziali e rilevanti per il pubblico, è 
stato richiesto di produrre un nuovo Avviso al pubblico; 
 
il Proponente in data 08/08/2019 ha trasmesso copia dell’Avviso pubblicato sul BUR e su un 
quotidiano a diffusione regionale; 
 
in data 13/11/2019 si è svolta la seconda Conferenza di VIA nel corso della quale sono stati 
richiesti chiarimenti/approfondimenti tecnici sulla documentazione integrativa che il 
Proponente ha fornito in data 18/11/2019 e che sono stati pubblicati nel sito web regionale; 
 
in seguito alla seconda seduta di Conferenza di VIA  
-risultavano acquisiti i seguenti pareri  

 Servizio Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive, bonifica: parere 
favorevole;  

 Comune di Terni, parere negativo; 

 Comune di Narni, parere negativo; 

 ASL Umbria 2, parere negativo (elaborato dall’Unità Progetto Ambiente e Salute) 

 ARPA Umbria, parere favorevole con prescrizioni. 
 
-non risultavano acquisiti, nonostante la diffida emessa ai sensi dell’art. 12 comma 4 della L.R. 
12/2010del 29/11/2019, i pareri dei seguenti Soggetti:  

 Provincia di Terni; 

 Servizio regionale Foreste, montagna e sistemi naturalistici; 

 Servizio regionale Infrastrutture per la mobilità e politiche del trasporto pubblico; 

 Servizio regionale Programmazione faunistica venatoria. 
 
Il Dirigente del Servizio Sostenibilità Ambientale Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, oggi 
competente, preso atto dei pareri negativi e della mancanza dei pareri di cui sopra, con nota 
PEC 218046 del 30/11/2020 provvedeva a convocare, in qualità di Presidente, il Comitato di 
coordinamento sulle valutazioni ambientali di cui all’ art. 12 della L.R. 16/02/2010 n. 12 il giorno 
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16/12/2020.  
 
Il Presidente, rilevata la mancata maggioranza dei componenti, ai sensi dell’art. 5, comma 6 
del Regolamento interno dichiarava non valida la prima seduta del Comitato e comunicava ai 
presenti la data della nuova convocazione fissata per il giorno 12 gennaio 2021. 
 
La seconda seduta del Comitato, si è svolta nella data fissata con la totalità dei suoi 
componenti; all’unanimità dei presenti il Comitato, ai sensi del comma 4 art.12, ha ritenuto non 
rilevante, e quindi superata, la mancata espressione dei pareri della Provincia di Terni e dei 
Servizi regionali.  Esaminati i pareri negativi espressi dai Comuni di Terni e Narni e dalla ASL 
Umbria 2, la seduta del Comitato si è conclusa con la necessità di effettuare ulteriori 
approfondimenti in ordine a tutti i pareri acquisiti nell’ambito del procedimento di VIA.  
 
La terza seduta del Comitato è stata convocata in data 25/02/2021 con PEC n. 37072 e si è 
regolarmente svolta il 04/03/2021 con la sola assenza del componente nominato dall’ ASL 
Umbria 2: a maggioranza dei presenti, con il solo parere contrario del componente nominato 
dalla Provincia di Perugia, ha ritenuto sussistere sufficienti condizioni per il superamento del 
dissenso espresso dai Comuni di Terni e Narni, nonché dalla ASL Umbria 2. 
 
Il Presidente con nota PEC n. 48977 del 15/03/2021 ha trasmesso al Presidente della Giunta 
Regionale all’Assessore all’Ambiente e al Direttore Governo del Territorio Ambiente e 
Protezione civile il verbale conclusivo del Comitato di coordinamento per le valutazioni 
ambientali; 
 
Visto il verbale conclusivo del Comitato di coordinamento per le valutazioni ambientali, 
allegato al presente atto; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 895 del 29/09/2021 con la quale, ai sensi 
dell’art. 12, comma 5 della L.R. 12/2010, è stato disposto il non superamento del dissenso, 
espresso dai Comuni di Terni e Narni, dall’ASL Umbria2 nonché dalla Provincia di Perugia sul 
Progetto di “Estensione delle tipologie di rifiuti non pericolosi da avviare a recupero 
energetico-termovalorizzatore ul1 di Acea Ambiente srl ubicato in via G. Ratini n. 23 Località 
Maratta Bassa, Terni (TR)" proposto dalla Società ACEA Ambiente S.r.l.. 
 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità. 
 
 

Il Dirigente 
D E T E R M I N A 

 
1. Di esprimere, ai sensi del DLgs 152/2006, e dell’art. 12 L.R. n. 12/2010, giudizio non 

favorevole di compatibilità ambientale del Progetto di “Estensione delle tipologie di rifiuti 

non pericolosi da avviare a recupero energetico-termovalorizzatore ul1 di Acea Ambiente 

srl ubicato in via G. Ratini n. 23 Località Maratta Bassa, Terni (TR)" proposto dalla Società 

ACEA Ambiente S.r.l. e per gli effetti concludere negativamente il procedimento di VIA 

coordinato con A.I.A.. 

2. Di pubblicare il presente provvedimento nel sito web Valutazioni e Autorizzazioni 

Ambientali dell’Autorità competente. 

 

3. Di trasmettere il presente provvedimento:  

- Al Soggetto Proponente, Soc ACEA srl, con Sede legale nel comune di Terni, in via 

Giordano Bruno n. 7. 
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- Ad Arpa Umbria 

- All’Asl Umbria 2 

- Al Comune di Narni 

-  Al Comune di Terni 

- Alla Provincia di Terni 

4. Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace. 

5. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR 

entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica 

entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica di cui punto 10 del determinato, mentre, 

per i soggetti diversi dal destinatario della notifica, i termini per le predette impugnative 

decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Autorità 

Competente 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 14/10/2021 L’Istruttore 

Francesca Teti 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
Terni lì 14/10/2021 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
Alfredo Manzi 

 
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
  
 
Perugia lì 14/10/2021 Il Dirigente  

Andrea Monsignori 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2 

 
 


