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VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;
VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, di recepimento della direttiva 2014/52/UE
in materia di valutazione dell’impatto ambientale e che modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152;
VISTO in particolare l’art. 23 del citato decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, che stabilisce
che le disposizioni del medesimo si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai
procedimenti di valutazione dell’impatto ambientale, avviati dal 16 maggio 2017;
VISTO l’art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., come formulato a seguito
del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di
valutazione d’impatto ambientale;
VISTO l’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 e successive
modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14
luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e
VAS;
VISTO il decreto prot. DEC/VIA/680 del 6 novembre 2003 con cui è stata espressa pronuncia
positiva di compatibilità ambientale per il progetto presentato dalla società Enel Produzione S.p.A. di
conversione a carbone dell’esistente centrale termoelettrica ubicata in località Torrevaldaliga Nord, nel
comune di Civitavecchia (RM), subordinata al rispetto di specifiche prescrizioni, tra cui l’obbligo di
presentazione di un “progetto definitivo per la riduzione del carico di nutrienti proveniente dalla pescicoltura,
preservandone comunque l'attività, e l'allontanamento dalla linea di costa di tale scarico, al fine di migliorarne la
diluizione nelle acque marine”;
VISTO il provvedimento prot. DVA-2014-22960 dell’11 luglio 2014 con cui detta prescrizione,
in esito ad una specifica istanza presentata dalla società Enel Produzione S.p.A., è stata ritenuta superata
nella parte relativa alla realizzazione di una condotta per l’allontanamento degli scarichi dell’impianto di
piscicoltura, subordinatamente alla presentazione da parte della Società di un progetto per la
realizzazione di un impianto di trattamento delle acque reflue provenienti dall’allevamento ittico;
VISTE le note di seguito riportate relative al citato progetto di impianto di depurazione:
−

−
−

la nota prot. Enel-PRO-13/01/2015-1134 con cui la società Enel Produzione S.p.A. ha
presentato istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA per il progetto di impianto
di depurazione;
la nota prot. DVA-2015-3948 del 12/02/2015 con cui la scrivente Direzione Generale ha
comunicata la procedibilità di detta istanza;
la nota prot. Enel-PRO-09/05/2016-15888 con cui detta istanza è stata successivamente ritirata
dalla società Proponente a seguito della rivalutazione del progetto presentato e alla luce della
nuova iniziativa di delocalizzazione a mare di parte del ciclo di crescita delle specie ittiche
avanzata dal gestore dell’allevamento;
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VISTA la nota prot. Enel-PRO-15/12/2016-41286 con cui la società Enel Produzione S.p.A., al
fine di provvedere alla riduzione del carico di nutrienti proveniente dal citato impianto ittico per
ottemperare alla prescrizione di cui trattasi:
−

−

ha comunicato di aver identificato, di concerto con la Società Agricola Civita Ittica s.r.l., una
soluzione che prevede la riduzione della produzione nell’impianto ittico a terra e la localizzazione
a mare di parte dell’allevamento;
atteso che il progetto per localizzazione a mare dell’allevamento di pesci avrebbe comportato
l’attivazione di un procedimento di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA di
competenza della Regione ed anche l’avvio di una verifica di ottemperanza della prescrizione
ricompresa nel citato decreto VIA di competenza di questa Amministrazione statale, ha chiesto se
fosse possibile unificare a livello statale i due procedimenti (verifica di assoggettabilità e
ottemperanza);

VISTA la nota prot. 1378/DVA del 23 gennaio 2017 con cui, fatte le valutazioni del caso, questa
Direzione Generale si è dichiarata favorevole a ricondurre detti procedimenti a livello statale a
condizione di un esplicito assenso al riguardo da parte della Regione Lazio;
VISTE la nota prot. 71863 del 13 febbraio 2017 e la comunicazione mail del 5 maggio 2017,
acquisita con prot. 10591/DVA dell’8 maggio 2017, con cui la Regione Lazio si è dichiarata favorevole
a ricondurre a livello statale il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA, comprensivo, se del
caso, anche di una eventuale procedura di valutazione di incidenza;
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA presentata dalle società Enel
Produzione S.p.A. e Società Agricola Civita Ittica s.r.l., con nota prot. Enel-PRO-18/04/2017-13521,
acquisita al prot. 10176/DVA del 2 maggio 2017, successivamente integrata con nota prot. Enel-PRO29/05/2017-18061, acquisita al prot. 12616/DVA del 29 maggio 2017, per il “progetto di realizzazione di
un impianto di piscicoltura offshore su gabbie galleggianti, in capo alla Società Agricola Civita Ittica s.r.l., e conseguente
riduzione del carico di nutrienti proveniente dall’esistete impianto ittico a terra prescritto alla società Enel Produzione
S.p.A.”;
PRESO ATTO che la citata istanza risulta inviata anche alla Regione Lazio, alla Città
metropolitana di Roma Capitale e al Comune di Civitavecchia;
VISTA la nota prot. 13025/DVA del 1° giugno 2017 con la quale è stato dato avvio all’istruttoria
tecnica ed è stata trasmessa alla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS la
documentazione allegata all’istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA;
CONSIDERATO che al procedimento di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA, in
quanto avviato in data successiva al 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al citato decreto
legislativo 16 giugno 2017, n. 104, in ragione di quanto stabilito dall’art. 23, comma 1, del medesimo;
PRESO ATTO che si è provveduto a pubblicare sul sito web del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, nel portale delle Valutazioni ambientali (www.va.minambiente.it), l’avviso
relativo all’avvio del procedimento di cui trattasi e al deposito della documentazione tecnica necessaria
al fine della consultazione del pubblico per l’espressione di osservazioni;
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PRESO ATTO che sono pervenute osservazioni espresse ai sensi del comma 4 dell’art. 19
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., considerate dalla Commissione tecnica di verifica
dell’impatto ambientale VIA e VAS nel corso dell’istruttoria;
ACQUISITO il parere n. 2481 espresso in data 2 agosto 2017 dalla Commissione tecnica di
verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS sul progetto di cui trattasi, costituito da n. 10 pagine, e che
allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;
CONSIDERATO che, con detto parere n. 2481 del 2 agosto 2017, la Commissione tecnica di
verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS ha espresso parere negativo riguardo all’esclusione dalla
procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di cui trattasi;
CONSIDERATO quanto sin qui esposto, ai sensi del comma 9 dell’art. 19 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
l’assoggettamento alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale del “progetto di

realizzazione di un impianto di piscicoltura offshore su gabbie galleggianti, in capo alla
Società Agricola Civita Ittica s.r.l., e conseguente riduzione del carico di nutrienti proveniente
dall’esistete impianto ittico a terra prescritto alla società Enel Produzione S.p.A.”, proposto
dalle società Enel Produzione S.p.A. e Società Agricola Civita Ittica s.r.l..
Il presente provvedimento, corredato del parere n. 2481 del 2 agosto 2017 della Commissione tecnica
di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, che ne costituisce parte integrante, è comunicato alla
società Enel Produzione S.p.A. e alla Società Agricola Civita Ittica s.r.l., al Ministero dello sviluppo
economico, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alla Regione Lazio, alla Città
metropolitana di Roma Capitale e al Comune di Civitavecchia.
Sarà cura della Regione Lazio comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o
organismi eventualmente interessati.
Il presente provvedimento sarà integralmente pubblicato, ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, sul portale delle
Valutazioni ambientali di questo Ministero (http://www.va.minambiente.it).
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato
entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell’atto.
Il Direttore Generale
Giuseppe Lo Presti
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

