
 
Gruppo Consiliare  
   Regione Lazio 
 

 
Al Presidente del Consiglio Regionale 

On. Mauro Buschini 
 
 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
 
OGGETTO: Richiesta di chiarimenti sulla procedura autorizzatoria per la realizzazione          
dell’Impianto di produzione di Biometano in località Minturno a ridosso del contesto            
storico-archeologico costituito dalla via Via Appia, dalla città romana Minturnae e dal Ponte             
Borbonico;  
 

VISTO 
 
Il comma 2 dell’articolo 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero                
dei rifiuti) del D.Lgs 152/2006 (Norme in materia ambientale); 
 
L’allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs 152/2006 (Norme in materia ambientale); 
 
Gli articoli 4 (Funzioni amministrative della Regione) e 5 (Funzioni amministrative delle province)             
della L.R. 27/1998 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti); 
 
L’art.22 “Paesaggio naturale agrario” delle Norme tecniche di attuazione del PTPR adottate dalla             
Giunta Regionale del Lazio con delibera n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007,                   
ai sensi dell'art. 21, 22, 23 della legge regionale sul paesaggio n. 24/98; 
 
I punti 4.8 e 6.3 dell’ art. 24 ”Paesaggio naturale agrario” delle Norme tecniche di attuazione del                 
PTPR approvate con delibera di Consiglio n. 5 del 2 agosto 2019; 
 
Le osservazioni della Provincia di Latina pubblicate protocollo 35870 del 01 luglio 2015; 

Provvedimento adottato dalla Direzione Generale Archeologia – Soprintendenza Archeologia del 
Lazio e dell’Etruria Meridionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in data 7 
aprile 2016, prot. n. MBAC-SAR-LAZ n. 5766; 

Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.1.2019  

Preavviso di rigetto prot. n. 92769 del 5.2.2019 trasmesso a mezzo pec dalla Regione Lazio ai 
sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/1990 con riferimento all'istanza presentata da Alpha 
consulenze; 

Sentenza Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio  N. 00467/2016  pubblicata il 30/01/2020 
di annullamento della delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri impugnata. 
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 PREMESSO CHE: 

 
Nel 2015 la Società Alpha consulenze ha presentato istanza con nota n.12102 del 05 marzo alla                
Provincia di Latina per richiesta di autorizzazione unica ai sensi dell’art 12 del Decreto Legislativo               
n°387/2003 e s.m.i “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia           
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” di competenza            
della Provincia di Latina. L’impianto è caratterizzato da una prima fase di fermentazione             
anaerobica finalizzata alla produzione di biogas ed energia rinnovabile ed un seconda fase di              
ossidazione aerobica della frazione solida del digestato; 
 
La provincia di Latina ha inquadrato il procedimento come Autorizzazione Unica ai sensi D.lgs              
n.387 del 29 dicembre 2003 considerando l’impianto di pubblica utilità indifferibili e urgenti ai sensi               
dell’articolo 12; 
 
Successivamente con istanza del 4 marzo 2015 la società chiedeva la Valutazione di Impatto              
ambientale presso la direzione politiche ambientali e ciclo dei rifiuti ai sensi dell’art- 23 del D.lgs                
152/2006 e s.m.i.;  
 
Il sito ricade all’interno degli ambiti di paesaggio naturale agrario di cui all’articolo 24 delle Norme                
tecniche di attuazione del Piano Territoriale Paesaggistico in area riconosciuta come ambito di             
recupero e valorizzazione paesistica; 
 

CONSIDERATO CHE: 
 
In prima istanza la Provincia di Latina con nota 1564 del 14 gennaio 2016 ha rilasciato parere                 
favorevole salvo il rispetto delle prescrizioni atte al contenimento delle emissioni diffuse con             
l'applicazione di misure di prevenzione relative al contenimento di odori molesti riportate nelle             
osservazioni prot.35870 del 1 luglio 2015 nonché le disposizioni che discendono dall’applicazione            
dell’art. 272 bis del D.lgs 152/06 s.m.i. . Tale parere è stato ribadito sia con nota n. 8196 del 14                    
febbraio 2016 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che in fase di Valutazione Ambientale              
Strategica con nota n. 29606 del 11 giugno 2018.  
 
Nelle osservazioni presentate dalla Provincia di Latina, riguardo le infrastrutture stradali di            
accesso, queste vengono ritenute manchevoli dei requisiti strutturali di sottofondazione previste           
dalla normativa vigente. Prevedendo quindi che ogni camion per il trasporto dei rifiuti, ha              
solitamente capienza tra le sette tonnellate e mezza e le tre e mezza, si stima che per il                  
funzionamento dell’impianto siano necessari almeno cinquemila camion l’anno che andrebbero ad           
aggravare un sistema infrastrutturale fragile; 
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Il procedimento è stato rimesso dalla Regione Lazio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai 
sensi dell’articolo 14-quater, comma 3 della legge n. 241/1990 nella versione applicabile prima 
dell’entrata in vigore del decreto legislativo 30 luglio 2016, n. 127; 

In fase di Valutazione Impatto Ambientale in concertazione con la Presidenza del Consiglio dei              
Ministri ufficio concertazione amministrativa e monitoraggio, la Direzione Generale Archeologia –           
Soprintendenza Archeologia del Lazio e dell’Etruria Meridionale del Ministero dei beni e delle             
attività culturali e del turismo in data 7 aprile 2016, prot. n. MBAC-SAR-LAZ n. 5766, ha espresso                 
parere negativo alla Domanda di Autorizzazione unica per nuovi impianti di smaltimento e di              
recupero dei rifiuti ai sensi dell’art. 208 del D.lgs 152/2006 e ssmi. e degli articoli 15 e 16 della L.R.                    
27/98 e ai sensi dell’art. 12 del D.lgs 387/2003 – procedimento di valutazione di impatto               
ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.lgs 152/2006 e ssmi per la realizzazione di un impianto di                 
compostaggio e digestione anaerobica finalizzata alla produzione di biogas ed energia rinnovabile;  
 
A seguito del Predetto parere, il 17 gennaio 2019 La presidenza del Consiglio dei Ministri ha                
deliberato ritenendo che “non sussistono le condizioni per consentire la prosecuzione del            
procedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto concernente la costruzione di un             
impianto di compostaggio e digestione anaerobica, finalizzata alla produzione di biogas ed energia             
rinnovabile, nel territorio del comune di Minturno, località Garigliano – Cava di Creta; 
 
La Direzione Regionale Politiche Ambientali e ciclo dei Rifiuti, a seguito della Delibera della              
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha inviato con nota prot. 92769 del 05 febbraio 2019 in cui                 
conferma quanto sostenuto dal succitato parere del Consiglio dei Ministri ribadendo che il progetto              
è ricompreso in area esplicitamente sottoposta a vincolo previsto dall’art. 28 del PTP n.14 della               
Regione Lazio denominato “Complesso Archeologico Minturno” e altre rilevanze nel merito sulla            
base delle quali invitava la società proponente a presentare specifiche osservazioni entro 10             
giorni, superati i quali si intenderà procedere al decorrere dei tempi del procedimento             
amministrativo;  
 
La società ALpha consulenze presentò ricorso alla Delibera della Presidenza del Con parere             
negativo presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, il quale con sentenza n.              
00046/2020 del 30 gennaio 2020 ha annullato la delibera di Presidenza del Consiglio dei Ministri               
interrompendo l’efficacia della stessa; 
 

Tutto ciò visto, premesso e considerato  
 

Si interroga 
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il Presidente della Giunta Regionale On. Nicola Zingaretti, l’Assessore Politiche abitative,           
Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero Massimiliano            
Valeriani, l’Assessore Regionale Agricoltura, Ambiente Enrica Onorati e la giunta tutta per sapere: 
 
1 Se dopo la nota della direzione regionale politiche ambientali e ciclo dei rifiuti del 05               
febbraio 2019, sono state presentate integrazioni come richieste dalla stessa da parte della società              
Alphaconsuleze. 
 
2 In quale fase del procedimento amministrativo si trovi ad oggi istanza avviata con nota              
n.12102 del 05 marzo 2015 dalla società, dopo l’intervenuta sentenza del Tar n. 00046/2020 del               
30 gennaio 2020. 
 
3 Come si intende procedere visti gli insuperabili rilievi in merito alla localizzazione            
dell’impianto, inseriti ed accolti nella nota della direzione regionale al prot. 92769 del 05 febbraio               
2019, in quanto l’intervenuta sentenza del TAR non li confuta nel merito, ma contesta vizi               
procedurali nelle fasi di istruttoria dell’istanza. 
 
  
 

I Consiglieri 
 

       Gaia Pernarella  
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