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Oggetto: Modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D. P. R. 13 marzo 2013 n. 
59 a favore della ditta SAI-ECORECYCLING S.a.s., sede legale Via G. Matteotti, 39 – 
01012 Capranica (VT), impianto ubicato nel Comune di Capranica, loc. Vico Matrino 
per l'attività di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi inerti e 
compostabili. 
ID PRATICA SUAP 02221470566-21102019-2218 

 
Prot. a margine - Data del protocollo 

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

e dello SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 
VISTO il Decreto del Sindaco prot.n. 00026 del 02/01/2020 con il quale è stata affidata al sottoscritto Dott. Fabio 

Ceccarini la responsabilità della gestione del Settore IV Servizi Demografici e Statistici, Personale (gestione 
giuridica), S.U.A.P. e attività produttive, con il potere di assumere gli atti d'impegno per il conseguimento dei 
risultati previsti dal piano esecutivo di gestione; 

VISTI i seguenti provvedimenti provinciali: 

D.D.R.U. n. 788 
del 30/03/2015 
della Provincia di 
Viterbo 

Provvedimento di presa d’atto che la ditta EDIL STRADE Crocicchia di Crocicchia Marco e C., 
con sede legale a Capranica via G. Matteotti 39 e sede operativa in Capranica loc. Vico 
Matrino, ha presentato entro i termini di legge al SUAP di Capranica il rinnovo concernente la 
procedura di recupero rifiuti ai sensi dell'art 216 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii, come previsto 
dal D.P.R 13 marzo 2013, n. 59 per la quale risultava iscritta al n. VT 177 del Registro 
Provinciale delle Ditte che recuperano rifiuti in procedura semplificata; 

D.D.R.U. n. 1301 
del 27/05/2015 
della Provincia di 
Viterbo 

Autorizzazione allo scarico, ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 con ss.mm.ii., per l'attività di tipo 
industriale, della Ditta EDIL STRADE Crocicchia di Crocicchia Marco e C., ubicata in Loc. Vico 
Matrino in Comune di Capranica rappresentata dal Sig. Crocicchia Marco, residente per la 
carica in Capranica, Via G. Matteotti, 39, in qualità di titolare allo scarico delle acque di prima 
pioggia provenienti dalla suddetta attività, con l'obbligo di osservare allo scarico i limiti della 
Tab. 3 dell'allegato 5 del D. Lgs. 152/06, per scarichi su corpo idrico superficiale; 

D.D.R.U. n. 1505 
del 30/09/2016 
della Provincia di 
Viterbo 

Voltura alla ditta SAIECORECYCLING sas di Oroni Alessandro e C. rappresentata dal Sig. 
Oroni Alessandro, della titolarità dell'iscrizione VT 177 del 31/03/2005 al Registro Provinciale 
delle Imprese che recuperano rifiuti in procedura semplificata per la classe 3 di cui al DM 
350/98, con le modalità del certificato d'iscrizione allegato alla stessa D.D.R.U. n. 788 del 
30/03/2015 e fino al 31/03/2020 in merito alla gestione dell'impianto in Loc. Vico Matrino snc 
nel Comune di Capranica; 

D.D.R.U. n. 1598 
del 18/10/2016 
della Provincia di 
Viterbo 

Voltura a favore della ditta SAI-ECORECYCLING sas di Oroni Alessandro e C. dell'atto 
autorizzativo n. 1301 del 27/05/2015 emesso dalla Provincia di Viterbo per lo scarico acque 
proveniente dalla suddetta attività di recupero rifiuti; 

D.D.R.U. n. 1707 
del 08/11/2016 
della Provincia di 
Viterbo 

Atto di rettifica della D.D.R.U.n. 1598 del 18/10/2016 in quanto lo scarico delle acque reflue 
proveniente dall'attività avveniva in fognatura urbana; 

D.D.R.U. n. 2202 
del 30/11/2017 
della Provincia di 
Viterbo 

Atto autorizzativo ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. con prescrizioni, per la 
durata di anni quindici dalla data della DDRU, con la quale la ditta SAI-ECORECYCLING SAS 
di Oroni Alessandro & C, fatti salvi i pareri, i nullaosta, le autorizzazioni e quanto altro 
previsto dalle altre normative vigenti, è autorizzata all'esercizio dello stabilimento nel Comune 
di Capranica (VT) loc. Vico Matrino snc, per l’attività di un impianto mobile di frantumazione 
di rifiuti non pericolosi comportante a regime emissioni in atmosfera riportate nel QRE 
allegato alla DDRU stessa (totale n. 4 punti di emissione diffuse:  

- ED01 impianto di frantumazione mobile 
- ED02 cumuli rifiuti inerti deposito temporaneo e messa in riserva 
- ED03 cumuli inerti recuperati e di cava 
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- ED04 piazzale di manovra pavimentato in cls) 

VISTI e richiamati i seguenti provvedimenti autorizzativi rilasciati dal Comune di Capranica: 

prot.n. 5519 del 
04/06/2015 

Autorizzazione alla ditta EDIL STRADE Crocicchia di Crocicchia Marco e C. a modifica non 
sostanziale relativa alle operazioni recupero rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs 152/06 con 
ss.mm.ii. 

prot. 12337  
del 27/10/2016 

Voltura a favore della ditta SAI-ECORECYCLING sas di Oroni Alessandro e C. dell'AUA 
rilasciata con prot. n. 5519 del 04/06/2015 alla ditta EDIL STRADE Crocicchia di Crocicchia 
Marco e C.; 

prot. n. 13675 del 
29/11/2016 

Rettifica dell'AUA di cui al prot. n. 12337 del 27/10/2016 recependo le indicazioni/prescrizioni 
della D.D.R.U. n. 1707 del 08/11/2016 della Provincia; 

prot. n. 10656 del 
28/09/2018 

Rilascio del titolo unico abilitativo alla ditta SAI-ECORECYCLING sas di Oroni Alessandro e C. 
recependo le indicazioni e prescrizioni della DDRU n. 2202/2017 

VISTA la pratica SUAP n. 02221470566-21102019-2218 REP_PROV_VT/VT-SUPRO/0014838 del 28/11/2019, della 
ditta SAI-ECORECYCLING sas di Oroni Alessandro e C. - C.F./P.I. 022214705666, con sede legale nel Comune 
di Capranica via G. Matteotti 39, per modifica AUA  scarichi di acque reflue provenienti dall'insediamento, 
emissioni in atmosfera provenienti dallo stabilimento, trattamento rifiuti presso l'insediamento sito nel Comune 
di Capranica Loc. Vico Matrino snc destinato a svolgere attività di messa in riserva e recupero rifiuti non 
pericolosi inerti e compostabili, trasmessa alla Provincia di Viterbo con comunicazione prot.n. 
REP_PROV_VT/VT-SUPRO 0015042/03-12-2019; 

VISTA la nota prot. 5484 del 28/02/2020, pervenuta al protocollo del Comune di Capranica al n. 02588 del 
28/02/2020, con la quale la Provincia di Viterbo ha convocato la conferenza di Servizi Decisoria ai sensi 
dell’art. 14, comma 2, della L.241/90 con svolgimento previsto in forma semplificata e con modalità asincrona 
ai sensi dell’art. 14-bis della Legge medesima, per l’esame dell’istanza di modifica sostanziale all’ AUA ai sensi 
dell'art. 269, comma 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. relativamente al comparto emissioni in atmosfera, della 
società SAI – ECO RECYCLING SAS di Oroni Alessandro & C con stabilimento ubicato nel Comune di Capranica 
(VT) in Vico Matrino snc; 

PRESO ATTO della Determinazione Dirigenziale R.U. n. 1114 del 11/07/2020 della Provincia di Viterbo, con la quale 
si sono chiusi favorevolmente i lavori della conferenza dei servizi ai sensi della L. 241/90 con ss.mm.ii., alla 
realizzazione della modifica sostanziale, cosi come proposto dalla società nel progetto allegato all’istanza di 
autorizzazione; 

VISTA la D.D.R.U. n. 1180 del 20/07/2020, pervenuta al protocollo del Comune di Capranica n. 07747 del 
27/07/2020, con la quale la Provincia di Viterbo ha adottato, con prescrizioni, la modifica dell’Autorizzazione 
Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/13, DD.DD.R.U .nn. 788/2015, 1301/2015, 1505/2016, 1598/2016, 
1707/2016, 2202/2017, a favore della società SAI-ECO RECYCLING SAS DI ORONI ALESSANDRO & C - 
C.F./P.I. 022214705666 con sede legale nel Comune di Capranica via G. Matteotti 39, nella persona del legale 
rappresentante come in atti, per gli scarichi delle acque reflue industriali su fognatura urbana ai sensi della 
Parte Terza del D.Lgs 152/06, per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell’art. 269 comma 8 del D.Lgs 152/06 
con ss.mm.ii. e per il trattamento rifiuti, ai sensi degli art. 214-216 del D.Lgs152/06, presso l'insediamento 
sito nel Comune di Capranica Loc. Vico Matrino snc, Foglio n. 4 particella n. 204, in merito all’attività di messa 
in riserva e recupero rifiuti non pericolosi inerti e compostabili, comportante a regime emissioni in atmosfera 
riportate nel QRE (totale: n. 6 punti di emissione) allegato alla relazione tecnica acclusa alla DDRU 1180/2020;  

VISTO l'art.1, comma 1, lett. a) del D.P.R. 59/2013 il quale stabilisce: «Ai fini del presente regolamento, si intende 
per autorizzazione unica ambientale: il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, 
che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'articolo 3» 

VISTO l'art. 3, comma 5, D.P.R. 59/2013 il quale stabilisce: «L'autorizzazione unica ambientale contiene tutti gli 
elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli altri atti che sostituisce […]»; 

RITENUTO per quanto sopra provvedere all'emanazione del provvedimento di modifica dell’autorizzazione unica 
ambientale in favore della Ditta SAI-ECO RECYCLING SAS DI ORONI ALESSANDRO & C - C.F./P.I. 
022214705666 con sede legale nel Comune di Capranica via G. Matteotti 39; 

ATTESO che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto delle disposizioni legislative sopra richiamate e 
non esonera dall’osservanza di ogni altra norma applicabile in materia; 

Corso Francesco Petrarca, 40-01012 CAPRANICA (VT) 
Tel.: 0761/667915 Fax: 0761/667932- E-mail: comunedicapranica@legalmail.it  

 



 

 

C I T T A ’  D I  C A P R A N I C A  
( P r o v i n c i a  d i  V i t e r b o )  

Sportello Unico per le Attività Produttive 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Marca da bollo da € 16,00 

RITENUTO pertanto dover dichiarare la chiusura del procedimento fatti salvi gli eventuali provvedimenti in via di 
autotutela per l'Amministrazione ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della L. 241/1990; 

VISTO IL D.P.R. 59/2013; 
VISTO il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 recante “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina 

sullo sportello unico per le attività produttive”; 
VISTO l’art. 7, comma 2 del D.P.R. 160/2010; 

FACENDO PROPRIA la DDRU n. 1180 del 20/07/2020 della Provincia di Viterbo, conservata in atti del SUAP; 
CON il presente Provvedimento  

MODIFICA 
A favore della ditta SAI-ECO RECYCLING SAS DI ORONI ALESSANDRO & C - C.F./P.I. 022214705666 con sede 

legale nel Comune di Capranica via G. Matteotti 39, le autorizzazioni già intestate o volturate alla Ditta 
suddetta di cui alle DD.DD.R.U. nn. 788/2015, 1301/2015, 1505/2016, 1598/2016, 1707/2016, 
2202/2017, e, da ultimo, alla DDRU n. 1180 del 20/07/2020: 

-  per gli scarichi delle acque reflue industriali su fognatura urbana ai sensi della Parte Terza del D.Lgs 
152/06; 

- per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell’art. 269 comma 8 del D.Lgs 152/06 con ss.mm.ii.; 
- per il trattamento rifiuti, ai sensi degli art. 214-216 del D.Lgs152/06,  
presso l'insediamento sito nel Comune di Capranica Loc. Vico Matrino snc, Foglio n. 4 particella n. 204, in 
merito all’attività di messa in riserva e recupero rifiuti non pericolosi inerti e compostabili, comportante a 
regime emissioni in atmosfera riportate nel QRE (totale: n. 6 punti di emissione) allegato alla relazione 
tecnica al presente atto, giusta domanda e documentazione tecnica in premessa citata, con le prescrizioni 
contenute nella DDRU n. 1180 del 20/07/2020; 

DA ATTO CHE 
 La presente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell’art.3, comma 6 D.P.R. 59/2013, ha durata pari ad 

anni 15 (quindici) decorrenti dalla data del protocollo del presente provvedimento; 
 La Determinazione Dirigenziale R.U. 1180 del 20/07/2020 della Provincia di Viterbo, sostituisce integralmente 

le DD.DD.R.U. nn. 788/2015, 1301/2015, 1505/2016, 1598/2016, 1707/2016, 2202/2017; 
AVVISA CHE 

 Le autorizzazioni sono subordinate al rispetto, da parte della Ditta, di tutte le condizioni e prescrizione dettate 
dalle determinazioni dirigenziali della Provincia di Viterbo R.U. 1180 del 20/07/2020, con l'avvertenza che il 
presente atto potrà essere privato di effetti (anche mediante provvedimenti delle singole autorità competenti) 
nel caso in cui siano apportate modifiche non consentite o non preventivamente autorizzate nonché negli altri 
casi previsti dalle vigenti disposizioni normative, per cui ogni eventuale modifica all'impianto approvato dovrà 
essere sottoposta a comunicazione o a richiesta di autorizzazione qualora previsto dalla vigente normativa. La 
ditta destinataria del presente provvedimento unico è responsabile di ogni inosservanza delle norme di legge, 
dei regolamenti, delle prescrizioni stabilite dalla Provincia di Viterbo e delle modalità esecutive stabilite dai 
succitati provvedimenti dirigenziali della Provincia di Viterbo che vengono fatti propri e ricompresi in ogni sua 
parte. 

 Sono fatti salvi i diritti di terzi nonché eventuali prescrizioni, o limiti espressi dagli Enti competenti in materia 
di salvaguardia ambientale e igienico sanitaria, in materia di edilizia e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

DISPONE 
la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online del Comune di Capranica per la durata di 15 

(quindici) giorni; 
l’invio del presente provvedimento: 

- alla Provincia di Viterbo Settore VII Ambiente, Energia, Pianificazione Territoriale, Trasporti e Polizia 
Provinciale; 

- all'ARPA Lazio Sezione di Viterbo; 
- alla ASL di Viterbo 
- al Responsabile Ufficio Urbanistica del Comune di Capranica. 

 
ALLEGATI che sono da considerare parte integrante e sostanziale ai sensi dell'art.3 L.241/90: 
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- Determinazione dirigenziale RU 1180 del 20/07/2020 della Provincia di Viterbo e relativi allegati; 
 
Si da’ atto che l’imposta di bollo di €.16,00 è stata assolta mediante marca da bollo n. 01190522505296 emessa il 

15/10/2019 ai sensi D.M. MISE 10 novembre 2011, art. 3, conservata agli atti dell’Ufficio.  
 
Ai sensi art. 7, comma 6 D.P.R. 160/2010, il presente Provvedimento è, ad ogni effetto, titolo unico per lo 
svolgimento dell’attività richiesta. 
 
La presente comunicazione è inviata al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura 

e Artigianato di Viterbo, ai fini del disposto di cui all’art. 43bis, comma 1, lettera b) del D.P.R. 445/2000. 
 
Capranica, lì, data del protocollo a margine 
 
 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Dott. Fabio CECCARINI 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 
445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e firma autografa) 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza 
comunque acquisita, oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 
120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita. 
 
Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato potrà essere inviata 
specifica segnalazione all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 21 bis della legge 287/1990.  
 
 
 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Dott. Fabio CECCARINI 

 (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 
445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e firma autografa) 
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