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VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;
VISTI gli artt. 28 e 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. inerenti le attività di
monitoraggio e di controllo del rispetto delle prescrizioni indicate nei provvedimenti di valutazione di
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 4 novembre 2003 con cui è stata espressa pronuncia
positiva di compatibilità ambientale in merito al progetto della società Enel Produzione S.p.A. di
conversione a carbone della esistente centrale termoelettrica alimentata ad olio combustibile, ubicata nel
comune di Civitavecchia, località Torrevaldaliga Nord;
VISTA in particolare la prescrizione del citato decreto VIA relativa al biomonitoraggio della
qualità dell’aria da effettuarsi nel territorio circostante la Centrale;
VISTO il Piano di biomonitoraggio della qualità dell’aria approvato dal Comitato di controllo
istituito secondo quanto previsto nel citato decreto VIA, che, nel suo complesso, prevedeva
l’installazione di una rete di biomonitoraggio e lo svolgimento di campagne di indagine suddivise
secondo due fasi temporali: una “fase pre-operazionale”, per definire la situazione di riferimento iniziale
della qualità dell’aria, e una “fase operazionale” per valutare la qualità dell’aria dall’entrata in esercizio
delle tre sezioni autorizzate;
CONSIDERATO che detto Piano prevedeva per la “fase operazionale” l’esecuzione di una
prima campagna dopo due anni dall’entrata in esercizio della Centrale nella configurazione autorizzata,
avvenuta nel 2010, e una seconda ed ultima campagna dopo cinque anni;
VISTA la nota prot. Enel-PRO-16/02/2017-6304, acquisita al prot. 3704/DVA del 17 febbraio
2017, con cui la società Enel Produzione S.p.A. ha trasmesso, ai fini dell’ottemperanza alla sopra detta
prescrizione, il rapporto “Indagine lichenologica anno 2015” relativo al quinto anno di gestione della “fase
operazionale”;
VISTA la nota prot. 5050/DVA del 3 marzo 2017 con cui è stato dato avvio all’istruttoria tecnica
presso la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS;
ACQUISITO il parere n. 2504 del 29 settembre 2017, costituito da 8 pagine, che, allegato al
presente provvedimento, ne costituisce parte integrante, con cui la Commissione tecnica di verifica
dell’impatto ambientale VIA e VAS ha ritenuto ottemperata la prescrizione di cui trattasi;
ACQUISITO il parere n. 2551 del 17 novembre 2017, costituito da 6 pagine, che, allegato al
presente provvedimento, ne costituisce parte integrante, con cui la Commissione tecnica di verifica
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dell’impatto ambientale VIA e VAS ha chiarito che con la campagna di biomonitoraggio oggetto del
presente provvedimento, la società Enel Produzione S.p.A. ha completato tutte le indagini previste dal
citato Piano di biomonitoraggio della qualità dell’aria;

DETERMINA
l’ottemperanza alla prescrizione sul biomonitoraggio della qualità dell’aria da effettuarsi nel
territorio circostante la centrale ubicata nel comune di Civitavecchia, località Torrevaldaliga
Nord, di cui al decreto di valutazione dell’impatto ambientale prot. DEC/VIA/680 del 4
novembre 2003, relativamente al 2015 (quinto anno di gestione della “fase operazionale”).

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)

