
CeMentificio

La salvaguardia del 
patrimonio territoriale 

dipende da una 
responsabile progettualità 

e lungimiranza 
amministrativa ed 

economica

Per non morire a norma di 
legge 
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La seguente relazione è composta 
da documenti originali consultabili 

via web e dai quelli forniti dagli 
uffici comunali ai consiglieri in 

occasione dei consigli.

Non è stato necessario aggiungere 
argomenti alla realtà dei fatti.

Il fine della lettura è  evidenziare il peso 
delle decisioni istituzionali e il momento 
esatto in cui diventa responsabilità nei 
confronti del cittadino e del futuro del 

territorio.



Consiglio comunale

Vengono Convocati 
per il consiglio 

comunale

Ricevono input dalla 
volontà politica degli 
amministratori per 

la preparazione 
della delibera

Studio degli allegati 

   Consiglieri Uffici tecnici

Discussione /proposte 
di mozioni e 

emendamenti  

     Votazione 
Recepimento 

mozioni/ordini del 
giorno/ 

emendamenti

Riscontro ammissibilità e 
ricerca normativa di vincoli e 

tutele

Preparazione della proposta di 
deliberazione



29 Settembre 2009

il 26 Settembre (SABATO) ricevono le proposte di 
deliberazione e sul punto del cementificio vi sono 

18 allegati tecnici non allegati (?)

Il 28 Settembre i consiglieri che riescono a ritirare i 
documenti hanno 300 pagine da studiare   

   i Consiglieri ricevono convocazione il 25 
Settembre per 14 punti all’ordine del giorno 

In sede di consiglio nessun consigliere di 
maggioranza propone o partecipa alla discussione 

     Il consigliere Tosoni chiede notizie circa lo stato 
della  pratica della Vas (valutazione ambientale 
strategica ) recepita nel CC del 10 Aprile 2008 

     I tecnici rispondono che la vas non è stata mai 
attivata perché non obbligatoria (?)
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Nel caso della proposta dell’impianto di 
leganti idraulici è stata evidente la 

carenza di dati riguardo la 
materia,ammessa dallo stesso sindaco in 

sede di discussione.

La responsabilità amministrativa 
delegata dai cittadini riguarda la sfera 

della fiducia che negli atti 
amministrativi si concludono con una 

decisione nelle deliberazioni consiliari.

Ci sono voluti giorni di studio per realizzare 
che nei documenti vi erano pesanti e gravi 

errori di forma e di sostanza,alcuni 
imputabili agli uffici tecnici,altri alla volontà 

politica.



A.R.P.A.T.
Agenzia Regionale per la Protezione 

Ambientale della Toscana
http://www.arpat.toscana.it

"Profili di rischio per comparto produttivo"
CEMENTIFICI

(Produzione di cemento)
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A.R.P.A.T.
Agenzia Regionale per la Protezione 

Ambientale della Toscana
http://www.arpat.toscana.it

"Profili di rischio per comparto produttivo"
CEMENTIFICI

(Produzione di cemento)
Forno rotativo 
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A.R.P.A.T.
Agenzia Regionale per la Protezione 

Ambientale della Toscana
http://www.arpat.toscana.it

"Profili di rischio per comparto produttivo"
CEMENTIFICI

(Produzione di cemento)
Deposito clinker
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A.R.P.A.T.
Agenzia Regionale per la Protezione 

Ambientale della Toscana
http://www.arpat.toscana.it

"Profili di rischio per comparto produttivo"
CEMENTIFICI

(Produzione di cemento)
Torre Macinazione
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A.R.P.A.T.
Agenzia Regionale per la Protezione 

Ambientale della Toscana
http://www.arpat.toscana.it

"Profili di rischio per comparto produttivo"
CEMENTIFICI

(Produzione di cemento)
Ingresso Macinazione
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A.R.P.A.T.
Agenzia Regionale per la Protezione 

Ambientale della Toscana
http://www.arpat.toscana.it

"Profili di rischio per comparto produttivo"
CEMENTIFICI

(Produzione di cemento)
compressore d’aria 
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Cementificio a 
Montalto di Castro
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Schema lavorazione
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Tutti i documenti di seguito fanno parte dei CC :

N.31 del 10 Aprile 2008 “Approvazione Piano 
Quadro di indirizzo e coordinamento zona D1 in 
loc.Pian D’organo-Pian dei cipressi”.

N.49 del 29 Luglio 2008 “Piano territoriale 
paesistico Regionale-Procedura di 
partecipazione art.23 L.R.24/98-Approvazione 
relazione istruttoria osservazioni di 
privati,approvazione delle osservazioni 
istituzionali e ratifica delle istanza di rettifica 
dei corsi delle acque pubbliche”.

N. 107 del 28 Novembre 2008”Approvazione 
convenzione urbanistica per completamento 
opere di urbanizzazione lottizzazioni industriali 
in località Pian dei Cipressi”.

29 Settembre 2009 “Piano di lottizzazione in 
località Pian d’organo/Pian dei cipressi-zona 
D1 del prg vigente-proponente Soc. Iniziative 
Industriali Srl.
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Di seguito viene localizzata sulla mappa 
la zona D1

Poi la storia in pillole del primo impianto 
già insistente nel piano: Il deposito di 
Pet Coke.

La zona industriale e il deposito di Pet-
coke sono rispettivamente il padre e la 
madre del cementificio.
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Zona industriale
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Notizie apparse sulla stampa,nel bel mezzo della 
campagna elettorale e durante lo sciopero della 
fame dei cittadini di Tarquinia.

07/05/2007

Consorzi (TVN) protestano di fronte al carbonile a
cielo aperto di tarquinia…
Una protesta al carbonile a cielo aperto presente in 
zona Farnesiana, nel comune di Tarquinia. Una 
montagna di carbone, circa 300 mila metri cubi, 
trasportati dai camion provenienti dal porto. "Ci 
chiediamo come può un'amministrazione così 
fortemente no coke come quella di Tarquinia gestire 
un sito simile proprio a casa sua, contro l'ambiente e 
la salute.

"Siamo contro questo carbonile a cielo aperto”

“oggi non è più possibile operare in queste 
condizioni, bisogna adeguarsi alle nuove tecnologie. 

Il carbone della centrale di Tvn non sarà gestito così, 
ma secondo un metodo assolutamente 
all'avanguardia cosicché, in pratica, non vedrà mai la 
luce.(?)
I Consorzi delle Imprese di Torrevaldaliga Nord 
Civitavecchia



19

14/05/2007

Gli ingegneri e i tecnici dell'Enel sono pronti a 
mettere a disposizione del Sindaco di 
Tarquinia, Alessandro Giulivi, la loro 
esperienza per mettere in sicurezza il terreno 
che ospita il deposito di carbone da 300.000 
metri cubi che attualmente disperde nell'aria 
le polveri e che è stato oggetto, nei giorni 
scorsi,di un blitz della Guardia di Finanza.

La nuova centrale di Torrevaldaliga Nord 
infatti, adotterà le migliori tecnologie 

disponibili al mondo, abbattendo le 
emissioni dell' 80% e con un 
livello inferiore a oltre la 
meta' dei severi limiti europei 
in materia di emissioni, che 
entreranno in vigore l'anno 
prossimo.
Anche la prestigiosa certificazione ambientale 
internazionale EMAS, che il progetto puo' 
vantare, contribuirà quale ulteriore garanzia, 
al miglioramento ambientale di tutto il 
comprensorio dell'Alto Lazio.



TVN 2009
Questo è abbattimento dell80% 

delle emissioni?
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06/12/2007

Da circa due mesi i carabinieri del Noe (Nucleo 
operativo ecologico) starebbero indagando sul 
carbonile di Tarquinia situato in località Arcipretura 
tra la cittadina etrusca e Civitavecchia. 

Gli uomini delle fiamme gialle hanno interessato le 
autorità regionali e provinciali, invitandole ad una 
attenta verifica e controllo della situazione 
ipotizzando il pericolo per l'ambiente e la 
salute pubblica, anche alla luce della striscia di 
carbone che visibilmente viene lasciata lungo l'Aurelia 
durante il trasporto del combustibile fossile dal porto 
di Civitavecchia al deposito. 

Nei prossimi giorni l'agenzia regionale per la tutela 
ambientale dovrà esprimersi su particolari analisi 
relative all'ipotesi di inquinamento delle falde 
acquifere. Il carbone depositato sul terreno potrebbe 
infatti disperdersi nel suolo, attraverso le piogge o 
per tracimazione a seguito degli innaffiamenti, e 
causare così inquinamento. 

Se i risultati delle analisi effettuate 
dovessero confermare i sospetti, l'impianto 
potrebbe essere costretto alla chiusura.
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03/02/2008

Il sindaco di Tarquinia Mauro Mazzola ha 
emesso una ordinanza di sospensione 
dell’attività ed esercizio dello stoccaggio 
del combustibile. 

Il 18 settembre dopo una riunione con l’ASL di 
Viterbo, l’ARPA e la Provincia di Viterbo si dava 30 
giorni di tempo alla ditta per realizzare, secondo i 
parametri previsti dalle normative di riferimento, le 
strutture necessarie a limitare l’impatto ambientale 
del carbonile. 

Il 10 gennaio è stato effettuato un sopralluogo dai 
tecnici della Provincia di Viterbo, dalla Polizia Locale 
di Tarquinia, dal Noe dei Carabinieri e dall’ASL, che 
ne hanno accertato l’inadempienza, portando così il 
sindaco Mauro Mazzola una nuova ordinanza. 

In fatto di tutela della salute dei cittadini e di 
salvaguardia dell’ambiente il sottoscritto e le mia 
amministrazione non transigiamo”

“Dopo anni di immobilismo, poi, – continua – sono 
intervenuto su un problema spesso sottovalutato, 
mostrando determinazione e ragionevolezza. 
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Da quel giorno sulla stampa cala il silenzio 
sul carbonile…

fino a quando nel Luglio 2009 scopriamo 
sul sito web della Regione Lazio nella 
sezione dedicata ai progetti in procedura 
di verifica VIA. 



24

data: 2009-03-09 - Adeguamento deposito Coke di 
Petrolio (pet-Coke) in loc. Pian dei Cipressi
proponente: TERMINALE 2 CIVITA SRL
comune: Tarquinia
provincia: VT
Allegati:

Parere 103115 del 4/6/09 Rinviato a V.I.A. (pdf 
2.609,99KB)

Sei in Home page > Ambiente > Impatto ambientale > Ricerca 
pareri > Risultati della ricerca

Progetti
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Istanza di assoggettabilità a Via.

Per quale motivo?
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SINTESI NON TECNICA

ALLEGATA ALLA DOMANDA DI VERIFICA
ASSOGGETTABILITA’ ALLA V.I.A. REGIONALE
AI SENSI DEL D.Lgs. n. 4 / 2008 art. 20

Tipologia di attivita : 
DEPOSITO E MOVIMENTAZIONE COKE DI PETROLIO ( 
PET – COKE)
Nel territorio del Comune di Tarquinia (VT)
PROPRIETA’ TERMINALE N.2 CIVITA s.r.l. GENOVA

Tipologia di attivita : DEPOSITO E MOVIMENTAZIONE 
COKE DI PETROLIO
( PET – COKE)

Superficie totale scoperta in mq Totali 60.850 di cui 
9.000 mq operativi a deposito

Dipendenti Operai 3

Impiegati / dirigenti 2

Turni di lavoro turno/i per h/g 7.00 – 12.00 / 14.00 –
17.00
Numero dei giorni lavorativi anno 260
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la “soc. Farnesiana 79 Srl” successivamente 
trasformatasi in Terminale2 Civita srl ha aperto 
un deposito di combustibile solido detto pet-coke 
(derivato della
distillazione del petrolio).

L’area attiva occupata dal detto deposito e 
attualmente di circa 2 ettari (?)

Il deposito opera esclusivamente per conto di 
terzi, ricevendo il coke dal vicino scalo 
marittimo di Civitavecchia, prima della 
distribuzione ai consumatori e ai grossisti, ed 
ha attualmente una discreta rilevanza per i 
clienti (industria del cemento) ubicate per lo 
piu nel lato occidentale del centro Italia. 

lo stoccaggio del combustibile viene effettuato 
a cielo aperto, mediante e viene movimentato 
mediante pala meccanica.
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AGGIORNAMENTO SULLA ATTIVITA’ AZIENDALE

La Terminale2 Civita spa e presente ed opera, 
nell'ambito della gestione del deposito di Pet-Coke, 
dal marzo del 1982.

Attualmente, a seguito di due ordinanze del Sindaco 
di Tarquinia (n° 6864 del 18-09-2007 e n°
6953 del 02-02-2008), con successivi e conseguenti 
interventi effettuati dalla Societa nel deposito
per adempiere alle prescrizioni dettate, l’attivita e 
ripresa dopo l'ordinanza n° 7096 con la quale,
data 09-08-2008 il Sindaco stesso ha revocato le 
due ordinanze citate, prescrivendo pero la 
limitazione a 40.000 tonn. del quantitativo di pet-
coke da stoccare.
(?)

Il progetto si propone quindi di aggiornarsi 
alle nuove normative e si configura pertanto 
come un ampliamento di impianto 
preesistente, sostanzialmente legato ad 
ottenere l’autorizzazione a stoccare una 
maggiore quantita di Pet-Coke (da 40.000 
a 100.000 tonn.)(?)
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DESCRIZIONE INTERVENTI POSTI IN ESSERE

Impianto di abbattimento –
Acqua nebulizzata irrorata con lance  ampia 
gittatagittata l’intera area operativa. 

Riciclo dell’acqua utilizzata.
Impianto automatico di lavaggio ruote e 
montaggio teli copri cassone.

Difese frangivento 
Difese integrative consistono in terrapieni di 
altezza media pari a circa 5 metri con sovrastante 
infrastruttura frangivento costituita da rete sorretta da 
pali sulla quale è applicato un telo con caratteristiche 
frangivento e contenimento di polverosita emergente 
dall’interno.
L’altezza della barriera, cosi realizzata, e di circa 8 m.
a seguire, lungo buona parte del
perimetro, una doppia fila di alberature.

Il piazzale esterno al deposito ed il tratto di 
strada della Farnesiana (FINO ALL’AURELIA) 
viene regolarmente pulito con macchina 
motorizzata gommata spazzolatrice aspiratrice. 

Analisi effettuate tramite pozzetti atti a verificare 
la qualita delle acque di falda, interne ed esterne
”Non hanno riscontrato inquinamento delle 

stesse originato da pet-coke”
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L’unica soluzione progettuale alternativa 
consiste nella non realizzazione del progetto 
(opzione
zero, ma con chiusura della attivita attuale).

L’analisi di una alternativa, fondata sulla 
economicita della proposta progettuale, e 
stata la verifica della possibilita di coprire con 
una struttura edilizia (capannone) i cumuli del 
pet-coke con una spesa di 4.000.000 € oltre 
IVA

A FRONTE DI QUANTO SOPRA

NON RITIENE DI POTER GESTIRE 
ULTERIORMENTE IL DEPOSITO PER LO 
STOCCAGGIO E LA MOVIMENTAZIONE DEL 
PET-COKE SE NON VERRA’ CONCESSA LA 
AUTORIZZAZIONE AD ESERCIRE L’IMPIANTO 
PER UNA POTENZIALITA’ DI 100.000
tonn. DI DEPOSITO E A CIELO APERTO.
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Sul sito della Regione Lazio i 
documenti riportati vi sono rimasti 
consultabili al pubblico per poco 
tempo.
Ora la procedura prevede che la 
richiesta di allargamento-
potenziamento deposito Pet-Coke
debba richiedere la via,ad oggi non 
ancora avviata. 
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Il carattere pericoloso del Pet coke puo essere 
rinvenuto nella sua infiammabilità e non è 
escluso che possa essere classificato per uno o 
altri caratteri del D.lgs 14 Marzo 2003…inoltre il 
proponente ha utilizzato impropriamente l’unità 
di misura rispetto al DL n.152/2006 si parla di 
tonnellate al posto di metri cubi.
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In relazione all’entità degli interventi ed alle 
situazoni ambientali e territoriali descritte il 
progetto dovrà essere sottoposto a 
procedura di Via



Consiglio comunale n.31 del 10 
Aprile 2008

38

Approvazione Piano quadro di indirizzo e 
coordinamento zona D1 in loc. Pian D’Organo-Pian dei 
Cipressi

Dal verbale di deliberazione:Il sindaco introduce il 
Piano plaudendo la  scelta dell’amministrazione odierna 
di puntare sullo strumento del piano quadro per 
velocizzare iter e approvazioni.

Benedetti: ritiene opportuno un passaggio in 
commissione e ricorda che lo statuto vieta 
insediamenti sul territorio comunale di industrie 
inquinanti,ma di ciò non sembra fare cenno sul 
piano.Infine chiede lo spostamento del punto per 
approfondire i documenti sul piano quadro.

Minniti e Pacchelli e Mazzola Sandro :chiedono il 
passaggio tra i capigruppo.

Il consigliere Tosoni presenta un ordine del giorno.

Il sindaco mazzola condivide il contenuto del 
documento,che raffozra i principi già presenti nel 
piano.

Si dichiara disposto a votare il documento ed allegarlo 
alla proposta.
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B

C

Zona D1
Tavola 5 Ricognizione dei vincoli e delle limitazioni 
d’uso
A= Vincolo di rispetto acque pubbliche 150mt
B= Vincolo di rispetto acque pubbliche oggetto di 
richiesta di rettifica
C= Piani attuativa in corso di procedura (Cementificio)
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. La relazione dei tecnici è contiene un passaggio da 
sottolineare:

“Per la progettazione degli 
interventi edilizi il piano quadro  fa 

riferimento  alla necessitò di 
autosufficienza energetica con 

impianti di energie 
rinnovabili,quali il fotovoltaico,che 
dovrà soddisfare l’esigenza delle 

specifiche attività previste 
nell’insediamento”



Piant’Organi Pian dei Cipressi
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Deliberazione del 10 Aprile 2008
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Premesso che con deliberazione della giunta Regionale n.3865 
del 7/11/1975,(pubb. Nel 20/10/1975 e nel 
28/02/1976),veniva approvato il piano regolatore generale di 
questo comune.
Che lo stesso prevedeva in località Pian d’Organo-Pian dei 
Cipressi una zona omogenea,ai sensi del d.m. 2/04/1968 
n.1444,d-IMPIANTI INDUSTRIALI E 
ASSIMILATI,SOTTOZONA D1-DESTINATA A
STABILIMENTI ED IMPIANTI INDUSTRIALI,DEPOSITI E 
MAGAZZINI,NONCHE ALLE ATTREZZATURE DI SERVIZI 
GENERALI INERENTI,PER UN’ESTENSIONE DI CIRCA 
430 ETTARI

Tenuto conto degli attuali processi di 
trasformazione del territoriale connessi allo 
sviluppo economico del Porto di Civitavecchia ed 
alla relativa area interportuale ed alla rete delle 
infrastrutture di collegamento stradale

Tale contesto produttivo locale rende la zona D1 di 
Tarquinia oggetto di concreta attenzione per le 
iniziative imprenditoriali,con conseguente imminienza
dell’esigenza di attuazione delle previsioni 
pianificatorie di P.R.G. e delle conseguenti 
trasformazioni edilizio-urbanistiche;
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Visto ordine del giorno del consigliere Tosoni 
approvato all’unanimità di voti,legittimamente 
espressi per alzata di mano.

Delibera
1. Di approvare il “Piano quadro di indirizzo e 
coordinamento-zona D1.
2. Di individuare il citato documento come 

riferimento per istruttorie tecnico procedurali dei 
settori di competenza per l’approvazione dei piani 
attuativi previsti dal Piano Regolatore.

3. Di approvare gli ordini de giorno,dando atto 
che gli stessi rappresentano una 
manifestazione della volontà e degli 
orientamenti del consiglio,dei quali si dovrà 
tenere conto nelle istruttorie tecnico 
procedurali.

4. Di trasmettere il presente piano alla Regione 
Lazio
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Proposta di ordine del giorno del consigliere Marco 
Tosoni:
…Tenuto conto dell’ammontare del carico di inquinamento che 
proviene dal porto di Civitavecchia,poiché le banchine non 
sono elettrificate,e dal polo energetico di Civitavecchia e di 
Montalto di Castro,dell’esistenza dell’arteria autostradale e 
della strada statale Aurelia,si chiede la verifica dell’impatto 
ambientale degli insediamenti industriali e di deposito su un 
territorio a vocazione agricola e turistica come Tarquinia.
Questo piano quadro è uno strumento di estrema modifica del 
territorio,una intera area agricola si trasforma in zona 
industriale.
Dovremmo inoltrare una formale richiesta di V.A.S. 
valutazione ambientale strategica,alla Regione 
Lazio,che  diventa,così,uno strumento di tutela per il 
futuro,perchè sarebbe condivisibile una zona di  
insediamenti, industriali ma sostenibili dal punto di 
vista ambientale.
Riportiamo testualmente ciò che la Regione Lazio scrive 
riguardo la V.A.S.:
La valutazione ambientale costituisce un importante 
strumento per l’integrazione delle considerazione di 
carattere ambientali nell’elaborazione e nell’adozione di 
taluni piani e programmi che possono avere effetti 
significativi sull’ambiente, in quanto garantisce che gli 
effetti dell’attuazioni dei piani e dei programmi in 
questione siano presi in considerazione durante la loro 
elaborazione e prima della loro
adozione.
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Sono comprese nelle tipologie accettabili di 
insediamenti quelli che si riferiscono la 
trasformazione dei prodotti locali,dei 
prodotti ittici,comunque alimentari,

rifiutando da subito insediamenti di 
industrie chimiche o attività direttamente o 
collaterali alle centrali elettriche.
Si rifiuta quindi da subito insediamenti di 
stoccaggio di rifiuti,di ceneri e di altri 
prodotti della combustione.
Si escludono quindi insediamenti come 
cementifici,inceneritori,industrie 
chimiche,depositi inquinanti,discariche.

L’impegno di questa amministrazione contro 
l’inquinamento comincia anche da qui,gli 
strumenti di democrazia e di controllo 
esistono,dunque vanno utilizzati.
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Valutazione Ambientale Strategica
La Valutazione Ambientale Strategica è stata introdotta 
dalla Direttiva Comunitaria 2001/42/CE entrata in vigore 
il 21 luglio 2001, e recepita dalla normativa nazionale dal 
D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 4/2008.

La Verifica di assoggettabilità a Valutazione 
Ambientale Strategica è disciplinata dall'articolo 12 del 
D.Lgs. 152/2006, ed è prevista per i piani e programmi di 
cui all'articolo 6 comma 2, lettera A e B, laddove 
comportino l'uso di piccole aree a livello locale o per le 
modifiche minori dei medesimi piani e programmi, la 
valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità 
competente valuti che possano avere impatti significativi 
sull'ambiente tramite lo strumento della Verifica di 
Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica. 
Tale procedura è inoltre prevista per i piani e 
programmi, diversi da quelli di cui all'articolo 6 
comma 2, che definiscono il quadro di riferimento 
per l'autorizzazione dei progetti, che possono avere 
effetti significativi sull'ambiente.
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La VAS non è  obbligatoria ma una forma di  
garanzia e riguarda le ricadute ambientali degli 
insediamenti industriali.

Ora la VAS diventa obbligatoria perchè
espressione della volontà del consiglio comunale 
presa con una votazione unanime.

I tecnici degli uffici urbanistici avrebbero dovuto 
comunque avviarla.

Cosa è accaduto da questo momento in poi?

In ordine cronologico:

Luglio 2008 Marrazzo istituisce il tavolo della 
salute e i sindaci del comprensorio firmano gli 
accordi economici con Enel SPA.

Il 13 Agosto i consiglieri di maggioranza 
approvano la ratifica degli accordi economici con 
Enel SPA.

In Agosto viene avviata la centrale a carbone.

A novembre il sindaco di Tarquinia chiede un 
acconto sugli accordi economici ad Enel SPA.
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IL CONSIGLIO COMUNALE del 29 Luglio 2008

Visto l’atto di convenzione per la lottizzazione di 
terreni per insediamenti industriali di depositi e 
magazzini in Tarquinia “Pian dei Cipressi Farnesiana” 

l’istanza presentata dalla soc. SALES S.p.A. in data 
30/01/2007 con la quale veniva richiesto il rinnovo 
della concessione di cui all’atto del notaio dott. 
Giovanni Parasassi dela 25/3/1991 al fine di 
completare le opere di urbanizzazione;

l’atto di compravendita, allegato all’istanza di cui al 
punto precedente in copia autentica, redatto dal 
notaio Fernando Lettera in data 26/10/2005,la 
società “SALES S.P.A.” acquisisce gli immobili censiti 
al catasto del Comune di Tarquinia al foglio 124, pp 
18 (fabbricato), 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 
253, 254 da diverse società;
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che in data 08/02/2008 è pervenuta Relazione 
tecnica a firma dell’arch. Leonardo Proli con 
descrizione  delle opere di completamento del 
progetto autorizzato  (allegato n.1) e con allegate 
planimetrie catastali (allegati n.2 e 3)e schema 
particellare delle proprietà (allegato n.4), stima dei 
lavori (allegato n.5) e planimetria  con stato delle 
opere (allegato n.6), documenti tutti allegati al 
presente atto;
   
che, a seguito di verifica della documentazione 

prodotta, Il Settore X ha rilevato che  per alcuni 
terreni interessati dalle opere di completamento, la 
soc. SALES S.p.A. non risulta proprietaria e che 
pertanto, a seguito di richiesta d’integrazione da 
parte del Settore X, la società ha trasmesso in data 
11/11/2008 dichiarazioni dei diversi soggetti 
proprietari autorizzative la società SALES S.p.A. 
all’esecuzione dei lavori sulle rispettive porzioni di 
terreni interessate dai lavori di completamento, come 
da accordo tra le parti dichiarato dalla medesima 
società SALES ed allegate al presente atto 
considerato che quanto sopra è puntualmente 
descritto e documentato nell’istruttoria tecnica 
redatta dall’arch. Patricia Ciurluini quale responsabile 
del procedimento ed allegata al presente atto 
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che esito dell’istruttoria tecnico-amministrativa 
del Settore X è l’ammissibilità di stipula di una 
nuova convenzione con la società SALES S.p.A. 
al fine di consentire il completamento e la 
sistemazione  della trasformazione urbanistica 
prevista dagli strumenti di pianificazione e in 
massima parte attuata, tanto che sono in 
esercizio le relative attività industriali previste;
   
  che la nuova convenzione, pertanto, avrebbe 
come oggetto il completamento delle opere di 
urbanizzazione delle lottizzazioni in zona 
industriale D1 di P.R.G., località Pian dei 
Cipressi, approvate una con DCC n.112 del 
28/03/1988 (lottizzazione di proprietà della 
Soc. Terminale N.2 Civita s.p.a), l’altra con DCC 
n.130 del 27/11/1989 (lottizzazione di 
proprietà della Soc. Mineral Chimica –
Farnesiana s.r.l), le cui opere di urbanizzazione 
sono state autorizzate con concessione edilizia 
n.95/96 del 13/07/1996;



54

SETTORE URBANISTICA
Oggetto:  istanza del 30.01.2007 prot. n.2911 di rinnovo
della convenzione rep. N.30188 reccolta 5830 del
25/03/1991 relativa alla lottizzazione per insediamenti
industriali località Farnesiana
Riferimenti:
1.Convenzione di piano di lottizzazione  industriale in località La
Farnesiana – Pian dei Cipressi, repertorio n 30188, raccolta n.5830,
del 25/03/1991;
2.Istanza prot. n.2911 del 30/01/2007 della Società
“SALES” s.p.a. di rinnovo della convenzione di cui sopra
finalizzato al completamento delle opere di urbanizzazione previste
dallo strumento urbanistico attuativo;
3.Concessione edilizia n.95/96 del 13/07/1996 per le opere di
urbanizzazione
Istruttoria
In data 30/01/2007 l’ing. Loriano Sambernardi, in qualità di
legale rappresentante della Società “SALES” s.p.a. ha presentato al
protocollo comunale (n.2911) richiesta di rinnovo della convenzione
di piano di lottizzazione  industriale in località La Farnesiana – Pian
dei Cipressi, repertorio n 30188, raccolta n.5830, del 25/03/1991,
finalizzato al completamento delle opere di urbanizzazione previste
dallo strumento urbanistico attuativo.
Le opere di urbanizzazione oggetto di convenzione sono state
autorizzate con concessione edilizia n.95/96 del 13/07/1996;
iniziate in data 11/07/1997; sospese con ordinanza del 01/07/2006
n. 6521 ed a oggi non ultimate.
L’area oggetto di intervento è ricompresa nel perimetro della Zona a
Protezione Speciale cod. IT6030005 “Comprensorio Tolfetano Cerite
Manziate”, in adempimento della cui tutela è stata espresso parere
positivo sulla Valutazione d’Incidenza dal Dipartimento regionale
competente con nota del 4/12/2006 prot.214086
Alla richiesta di cui sopra è stato allegata copia autentica dell’atto di
compravendita redatto dal notaio Fernando Lettera in data
26/10/2005, repertorio n.61729, raccolta n.8917 nel quale risulta
che la società “SALES S.P.A.” acquisisce gli immobili censiti al
catasto del Comune di Tarquinia al foglio 124, pp 18 (fabbricato),
246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254 da diverse società.
Tali particelle sono oggetto della convenzione rep. N.30188 del
25/03/1991 di cui si richiede rinnovo, e parte di esse sono
interessate dal completamento delle opere di urbanizzazione, motivo
del rinnovo proposto, come in seguito specificato.
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Dalla verifica della su elencata documentazione si 
riscontra che nella planimetria delle opere di 
urbanizzazione, allegata alla nota dell’arch. Leonardo 
Proli del 8/02/2008, prot.3286 risulta che la società 
SALES si impegna a completare le opere di 
urbanizzazione che interessano le particelle 253, 254, 
247/parte, 246  ricomprese tra quelle  citate 
nell’istanza di rinnovo della convenzione del 
30/01/2007, prot. n.2911, presentata dall’ing. 
L.Sambernardi, contestualmente dette opere 
interessano anche le pp 256/parte, 259, 258, 263 e 
264/parte non citate nella convenzione (e nella 
relativa istanza di rinnovo) e di proprietà della SALES, 
come risulta dall’atto citato del notaio Lettera; inoltre 
le medesime opere interessano anche le pp 256/parte 
e 264/parte risultanti di proprietà la prima della 
società LOCAFIT locazione macchinari industriali 
s.p.a. e la seconda della società Geo s.r.l. come 
riportato nello schema di sintesi delle provenienze 
trasmesso in data 08/02/2008.
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Istruttoria integrativa
In data 11.11.2008, prot. n.34329, è pervenuta 
documentazione integrativa quale riscontro di nota 
comunale contenente lettera di trasmissione della sales 
s.p.a con allegata lettera autorizzativi della soc. geo 
s.r.l. e della BNP Paribas lease group
Nei documenti trasmessi viene dichiarato che le 
particelle che non risultavano di proprietà della società 
Sale s.p.a ed interessate dal completamento delle 
opere di urbanizzazione sono della  società geo s.rl. 
(terreno foglio 124 p264/parte)  e della BUP PARIBAS 
LEASE GROUP s.p.a. (terreno foglio 124 p256/parte).
Inoltre contestualmente nei documenti entrambe le 
proprietà autorizzano la sales s.p.a all’esecuzione delle 
opere sui rispettivi terreni. Pertanto si deve ritenere 
che le porzioni delel particelle sopra citate di cui viene 
dichiarata la proprietà sono riferite alle parti interessate 
dalle opere di urbanizzazione come allegato grafico a 
firma dell’arch. Leonardo Proli alla nota trasmessa in 
data 8/02/2008 prot. 8/02/2008
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Conclusione
Per quanto precedentemente illustrato ed accertato si ritiene poter 
sottoporre al Consiglio Comunale l’approvazione di una nuova 
convenzione il cui oggetto sia il completamento delle opere di 
urbanizzazione delle lottizzazioni in zona industriale D1 di P.R.G., 
località Pian dei Cipressi, approvate una con DCC n.112 del 
28/03/1988 (lottizzazione di proprietà della Soc. Terminale N.2 Civita
s.p.a), l’altra con DCC n.130 del 27/11/1989 (lottizzazione di 
proprietà della Soc. Mineral Chimica – Farnesiana s.r.l), le cui opere 
di urbanizzazione sono state autorizzate in un unico progetto con 
concessione edilizia n.95/96 del 13/07/1996.
Bozza della nuova convenzione è presentata dalla Soc. Sales allegata 
alla documentazione del 16/11/2007 prot. n.31356; di tale bozza è 
necessario aggiornare la citazione delle particelle catastali oggetto 
della stessa indicando tutte quelle interessate dal completamento 
delle opere di urbanizzazione ed oggetto quindi della nuova 
+convenzione; quali tra queste erano oggetto delle precedenti 
convenzioni e quali sono di proprietà della soc. Sales e quali altre 
proprietà che autorizzano la sales all’intervento come puntualmente 
ricostruito nella presente istruttoria. Tale adeguamento dovrà 
integrare tanto le premesse quanto l’art.1; inoltre all’art.2 dovranno 
venir specificate le opere che costituiscono completamento del 
progetto di urbanizzazione originario.
Inoltre all’art.9 della bozza di convenzione è necessario specificare 
che il collaudo delle opere potrà essere affidato a tecnici esterni in 
base a valutazione degli uffici tecnici comunali competenti, previa 
accettazione del professionista indicato dall’Amministrazione da parte 
del comparente, con spese interamente a carico del comparente 
stesso.
Lì, 14/11/2008
Il responsabile del Procedimento
Arch. Patricia Ciurluini



Consiglio comunale 
del 20 07 2008
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Vengono presentate le osservazioni  
istiuzionali al PTPR del comune di Tarquinia 
per l’art.35 sul limite delle fascie di rispetto 
dei corsi di acque pubbliche.



59

B

C

Zona D1
Tavola 5 Ricognizione dei vincoli e delle limitazioni 
d’uso
A= Vincolo di rispetto acque pubbliche 150mt
B= Vincolo di rispetto acque pubbliche oggetto di 
richiesta di rettifica
C= Piani attuativa in corso di procedura (Cementificio)



Documenti azienda proponente il 
cementificio
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ISTRUTTORIA

L’area d’intervento, individuata al catasto del 
Comune di Tarquinia al foglio 124 particella 243, 
è ricompresa nella zona D – Impianti industriali 
e assimilati, sottozona D1 – destinata a 
stabilimenti ed impianti industriali, depositi e 
magazzini, nonché alle attrezzature di servizi 
generali

proposta di lottizzazione in data 
19/07/2008 prot.n.21156, di integrazione e 
sostituzione di precedenti consegnati in data 
10.08.07 prot. 21888.
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all.1 Relazione Generale - Computo metrico Del 19/07/08 Prot. 
n.21156

All.2 Norme tecniche di attuazione Del 19/07/08 Prot. 
n.21156

All.3 Studio Ambientale Del 19/07/08 Prot. 
n.21156

Tav.1 Inquadramento generale Del 19/07/08 Prot. 
n.21156

Tav.2 Edifici ed Impianti Del 10.08.07 Prot. n.21838

Tav.3 Zonizzazione Del 19/07/08 Prot. 
n.21156

Tav.4 Officina di Macinazione Del 10.08.07 Prot. n.21838

Tav.5 Palazzina uffici-laboratorio Del 10.08.07 Prot. n.21838

Tav.6 Planimetria con indicazione dei punti di emissione Del 10.08.07 Prot. n.21838

Tav.7 Infrastrutture a rete - fognature Del 10.08.07 Prot. n.21838

Tav.8 Infrastrutture a rete – impianto idrico Del 19/07/08 Prot. 
n.21156

Tav.9 Infrastrutture a rete – impianto di illuminazione stradale Del 10.08.07 Prot. n.21838

Titolo di proprietà Del 10.08.07 Prot. n.21838

Bozza di convenzione Del 19/07/08 Prot. 
n.21156

 

La porzione è di circa mq 39.900 ed è sita in Viale dei
Cipressi,in adiacenza a comprensori oggetto di
lottizzazioni in parte da completare.

Il perimetro dell’intervento è riportato nel Piano
Quadro di coordinamento e di indirizzo della zona D1,
approvato cob D.C.C. n.31 del 10/04/2008;
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l’area ricade nella fascia di rispetto dei corsi d’acqua 
pubblici ai sensi della’art.42 del D.Lgs 42/04. 

Tale tracciato risulta inserito del PTPR.

Tale diversità delle prescrizioni paesaggistiche vigenti 
è motivo di verifica da parte dell’Amministrazione per 
eventuali richieste di rettifica al PTPR secondo il 
disposto dei commi 21, 22 e 23 dell’art.35

Inoltre, nel merito delle prescrizioni di cui l’art.35 delle 
Norme del PTPR

•rispetto delle condizioni di cui alla lettera a) di 
inedificabilità per una fascia di 50 mt dall’argine;
•Invece di 150 mt

•esistenza di aree edificate contigue (?)essendo l’area 
di lottizzazione adiacente a comprensori con 
pianificazione attuativa realizzata ed in corso di 
completamento;

•assenza di altri beni dichiarati di notevole interesse 
pubblico o sottoposti a vincolo paesaggistico.

Si ritiene comunque di competenza dell’Ente regionale, 
di conferma di quanto sopra, il pronunciamento circa 
la compatibilità del piano attuativo in esame. 
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La lottizzazione prevede 
l’insediamento di uno 

stabilimento per la produzione di 
leganti idraulici di carbonato di 

calcio con esclusione della 
produzione di clinker
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In data 24.05.07 arriva la Pronuncia di Valutazione 
di Incidenza del 22.05.07  sul 
“Progetto per impianto di macinazione e 
miscelazione di leganti idraulici e carbonato di 
calcio” con la quale viene espresso parere 
favorevole a condizione

“l’Area da mantenere nello stato di fatto” relativa 
all’esistente laghetto e la condizione di mantenimento 
di una fascia di 10 mt dalla sponda del laghetto.

L’ufficio tecnico ha accertato la compatibilità 
con le previsioni degli strumenti urbanistici e 
con le linee guida dell’Amministrazione per la 
trasformazione del territorio comunale nella 
località interessata.

Per quanto riguarda l’istruttoria amministrativa 
si è accertata la mancanza del nulla osta 
sanitario ed il completamento degli 
adempimenti di cui alla legge n.64/74 
relativamente al parere geologico vegetazionale

L’ufficio il 31/07/2008, ha inoltrato richiesta di 
completamento della documentazione, al fine di dare 
seguito al procedimento, mediante acquisizione del 
parere preventivo geologico/vegetazionale da parte 
dell’ente regionale,  e mediante acquisizione del 
parere sanitario di competenza.
(?)
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L’ufficio ha trasmesso alla Direzione regionale
Ambiente e Cooperazione tra i Popoli – Area
Difesa del suolo – della Regione Lazio, la
documentazione necessaria all’acquisizione del parere
di competenza.

In data 2/12/2008 l’autorità regionale competente
sopra citata ha espresso parere favorevole a
secondo condizioni e prescrizioni.

Le prescrizioni del parere in esame non richiedono
modificazione di adeguamento dei contenuti del piano.

In data 28/07/2009 èa rrivato il Parere igienico
sanitario “favorevole a condizione”;

non richiedendo, pertanto, modifiche di adeguamento
dei contenuti del piano. (?)

Il parere sanitario non prevede la realizzazione di un
depuratore provvisorio, in attesa dell’allaccio a quello
comprensoriale, si può ammettere che la lottizzazione
in esame garantisca la realizzazione della rete e della
relativa parte dell’impianto di depurazione localizzato
nel comparto “A”, pur se quest’impianto risulta, dalle
indicazioni del Piano Quadro, pertinente alla zona
opposta all’area in esame rispetto al viale dei cipressi.
(?)


