
 

 

 
COMUNE DI FARA IN SABINA 

PROVINCIA DI RIETI 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
  

        ORIGINALE 
 

 
N° 35                                                                                Data 24.10.2019 
 

Oggetto: RICHIESTA  ATTIVAZIONE  PROCEDURA EX ART. 208 DEL D.LGS. N. 
152/2006  E  SS.MM.II.  E DEGLI ARTT. 15 E 16 DELLA L.R. N. 27/98   RELATIVA  
ALL'IMPIANTO  PER  LO  SMALTIMENTO  ED IL RECUPERO    DEI    RIFIUTI   
PROVENIENTI   DA   ATTIVITÀ DI AUTOROTTAMAZIONE - SOCIETÀ 
ECOTERNANA S.R.L..       

 
 
 

             L’anno duemiladiciannove,  addi ventiquattro,  del mese di ottobre alle ore 10,10 
nella Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini 

di legge, in sessione ordinaria prima convocazione 

 
All'appello risultano: 

 
 P/A   P/A  
1 - BASILICATA DAVIDE P    9 - TESTA EMANUELE P  
2 - CORRADINI GIACOMO P  10 - TRAMBUSTI PAOLA P  
3 - LA TORRE ANTONINO P  11 - PINZARI MAURO P  
4 - CUNEO ROBERTA A  12 - PICCHI GABRIELE P  
5 - FRATINI SIMONE P  13 - MAESTRI DANILO P  
6 - BERTINI FABIO A  14 - SPAZIANI PAOLO P  
7 - MARINANGELI MARCO P  15 - BIELLI ALESSANDRO P  
8 - DI GIOVAMBATTISTA 
MARIA 

P  16 - GIOVANNELLI GIORGIO P  

   17 - COSTANTINI CHIARA A  

  
       

Presenti n.  14     Assenti n.   3 
  
Verbalizza il Segretario Generale a ciò designato a norma dello Statuto Comunale. 
Partecipa il Segretario Generale DOTT CLAUDIO SANTARELLI 
 
Il Presidente TESTA EMANUELE constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza 
a norma dello Statuto e dichiara aperta la riunione, invitando i Consiglieri Comunali a discutere in seduta 
pubblica sull'argomento in oggetto. 
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Oggetto: RICHIESTA  ATTIVAZIONE  PROCEDURA EX ART. 208 DEL D.LGS. N. 
152/2006  E  SS.MM.II.  E DEGLI ARTT. 15 E 16 DELLA L.R. N. 27/98   
RELATIVA  ALL'IMPIANTO  PER  LO  SMALTIMENTO  ED IL RECUPERO    
DEI    RIFIUTI   PROVENIENTI   DA   ATTIVITÀ DI AUTOROTTAMAZIONE - 
SOCIETÀ ECOTERNANA S.R.L..       

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO: 

- che in data 14.09.2019 protocollo n. 20856 è pervenuta allo Sportello Unico per le Attività 
Produttive del Comune di Fara in Sabina la richiesta formulata da parte dalla Sig.ra Monica 
Ricci, nata a Magliano Sabina (RI) il 20.04.1977 residente in Via Quirina n. 39, 02032 Fara in 
Sabina (RI), in qualità di Legale Rappresentante della società ECOTERNANA S.r.l., con sede 
legale in via Ternana n. 36, 02032 Fara in Sabina (RI), P.IVA e Cod. Fiscale 00839040573, 
iscritta alla C.C.I.A.A. di Rieti n. REA: RI-44994, finalizzata al rilascio dell’Autorizzazione 
Unica ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e degli artt. 15 e 16 della L.R. n. 
27/1998 relativa all’“IMPIANTO PER LO SMALTIMENTO ED IL RECUPERO DEI RIFIUTI 
PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DI AUTOROTTAMAZIONE”, sito nell’area ubicata nel 
Comune di Fara in Sabina in Via Ternana ex Km 3,00 e catastalmente identificata al Foglio 38 
Particelle 108, secondo il progetto allegato redatto dall’Ing. Sabatino Falsini, iscritto all’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Rieti con il n. A-297; 

VISTO: 

- che in merito all’istanza di cui sopra, il competente Sportello Unico per le Attività Produttive con 
nota prot. n. 21523 del 23.09.2019 ha richiesto una serie di integrazioni documentali ai fini del 
perfezionamento dell’istanza; 

- che in data 19.10.2019 con nota acquisita al prot. n. 23865 l’istante ha provveduto a depositare 
una nuova istanza conformata rispetto alla suddetta richiesta di documentazione integrativa; 

- che la documentazione tecnico-amministrativa trasmessa, da sottoporre all’esame della 
Conferenza dei Servizi, risulta costituita dai seguenti elaborati: 
- 00 allegato a_ istanza rilascio autorizzazione 12 10 2019.pdf 

- 0 elenco allegati 

- 01elaborati grafici.pdf 

- 02 relaz tecnica.pdf 

- 03 relaz tecnica  ecoternana gestionale.pdf 

- 04 relazione tecnica smaltimento acque  nere.pdf 

- 05 relazione tecnica impianto trattamento acque di pioggia.pdf 

- 06 valutazione  dell'inquinamento acustico.pdf 

- 07 a) relazione geologica e idrogeologica  impianto gestione rifiuti.pdf 

- 07 b) relazione geologica e idrogeologica  impianto gestione rifiuti.pdf 

- 07 c) relazione geologica e idrogeologica  impianto gestione rifiuti.pdf 

- 08 documentazione fotografica.pdf 

- 09 richiesta primo cambio destinazione d'uso.pdf 

- 10 determina affrancazione enfiteusi.pdf 

- 11 certificato destinazione urbanistica.pdf 

- 12 dichiarazione asseverata legittimita presistenze e titoli edilizi.pdf 

- 13 autorizzazioni comunali dell'impianto dal 1978 e successivi.pdf 

- 14 autorizzazione scarichi idraulici  fosso ficorone.pdf 

- 15 autorizzazione .scarico acque prima pioggia, analisi e formulari.pdf 

- 16 comunicazione dia con parere archeologico.pdf 
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- 17 titolo di disponibilita immobili.pdf 

- 18 scia antincendio.pdf 

- 19  dvr.pdf 

- 20 relazione paesaggistica ai sensi del dpcm 12.12.2005.pdf 

- 21 analisi del territorio ( usi civici ).pdf 

DATO ATTO: 

- che, sotto il profilo amministrativo, l’attività di autodemolizioni è già stata autorizzata dal 
comune di Fara in Sabina con i seguenti atti amministrativi: 
- Autorizzazione n. 514 del 23.01.1997 e successiva integrazione n. 3115 del 20.05.1997 

- Autorizzazione n. 3002 del 20.02.2001 e n. 6398 del 19.04.2002; 

- Rinnovo autorizzazione n. 7674 del 12.04.2007, n. 8351 del 09.04.2009, n. 6551 del 

14.03.2013, n. 5110 del 10.03.2015 e n. n. 6409 del 06.03.2017  

- che pertanto alla data del 06.03.2019 l’autorizzazione per la suddetta attività risulta decaduta; 

RICORDATO: 

- che gli immobili esistenti all’interno dell’impianto risultano interessati dai seguenti 
provvedimenti amministrativi: 
- Concessione Edilizia in sanatoria n. 4 del 13.02.2003; 
- Permesso di Costruire in sanatoria n. 22 del 01.03.2007; 
- Denuncia di Inizio Attività prot. 7839 del 03.04.2009; 
- Denuncia di Inizio Attività (demolizione e ricostruzione con ampliamento ai sensi della L.R. 

n. 21/09 - “Piano Casa”) prot. 18490 del 22.07.2016 (e successive integrazioni documentali), 
previa autorizzazione paesaggistica di cui alla Determinazione n. 197 del 13.02.2017 e parere 
archeologico definitivo reso dalla competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e 
Paesaggio in data 21.12.2017 con nota prot. 14897; 

RILEVATO: 

- che, ai fini della conformità urbanistica, il progetto edilizio non risulta conforme alle disposizioni 
del vigente Piano Regolatore Generale – approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 
10948 in data 27.12.1996, pubblicata sul B.U.R.L. n. 12 del 30.04.1997, S.O. n. 4 – che 
classifica dette aree come zona “E, Agricola - sottozona E1”, dove le Norme Tecniche di 
Attuazione non consentono la realizzazione di tali impianti; 

PRESO ATTO: 

- che il procedimento amministrativo di cui all’art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., per 
l’autorizzazione dell’impianto in argomento è di competenza comunale e che avviene previa 
indizione di un’apposita Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 14, c.2, Legge n. 241/1990, da 
effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona, ex art. 14 ter della medesima legge, al 
fine di acquisire i previsti pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati necessari al 
rilascio dell’autorizzazione; 

- che ai sensi dell’art. 208, comma 6, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. “l'approvazione sostituisce 

ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e 

comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la 

dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.”; 

CONSIDERATO: 

- che l’intervento in argomento si configura quale attività in variante urbanistica rispetto alle 
previsioni del vigente P.R.G. e che pertanto il Consiglio Comunale, quale organo competente, 
dovrà successivamente esprimersi con proprio atto deliberativo rispetto la posizione 
dell’Amministrazione Comunale sugli aspetti urbanistico-territoriali da rappresentare alla 
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Conferenza dei Servizi, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., in merito 
all’istanza sopra descritta; 

- che la nuova classificazione urbanistica per effetto delle previsioni del P.R.G. potrà essere 
associata a zona “D, Artigianato e Piccola Industria - sottozona D1, insediamenti esistenti”; 

- che la stessa area, oltre alla sua classificazione come zona sismica ai sensi del D.Min. LL.PP. del 
29.02.1984 – zona sismica 2B per effetto della Deliberazione della G.R. del Lazio n. 387/2009, 
risulta essere sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 134, comma 1, lett. c) del D.Lgs 
n. 42/04 “immobili ed aree specificatamente individuati dal Piano Paesaggistico”, ed in 
particolare: lett. d) “i beni puntuali e lineari diffusi testimonianza dei caratteri identitari 

archeologici e storici e i territori contermini per una fascia di 100 (cento) metri” – codice bene: 

tp057_0636”; 

- che altresì l’area interessata dal suddetto impianto risulta “Terre di proprietà privata non 

gravate da diritto di uso civico”, come si evince dall’Analisi Territoriale, redatta dal perito 
demaniale, Arch. Giovanni Marchionne, nr. A.R.P. 94, nato a Napoli (NA) il 12.07.1950, Cod. 
Fiscale MRC GNN 50L12 F839U, con recapito a Roma in Via Greve n. 30, ai sensi dell’art. 3 
della L.R. n. 1/1986 come modificato dall’art. 6 della L.R. n. 59/1995; 

- che per la suddetta area l’Amministrazione comunale non ha in previsione la realizzazione di 
opere Pubbliche o di interesse pubblico; 

VISTI: 

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.; 
- la L.R. 09 Luglio 1998, n. 27 e ss.mm.ii.; 
- la Legge Regionale 3 gennaio 1986, n. 1 e ss.mm.ii.; 
- la Legge Regionale 19 dicembre 1995, n. 59; 
- la Legge Regionale 1998, n. 27, ed in particolare gli artt. 15 e 16; 
- le ulteriori leggi e disposizioni legislative e regolamentari di fonte comunitaria e regionale in 

materia di rifiuti; 
- il Piano Regolatore Generale vigente; 
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, come da allegato sub “A”; 
 
 

Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Presidente 

Presenti n° 14  Assenti n° 3 (Cuneo, Bertini e Costantitni) 

n° 13 voti favorevoli e n° 1 astenuto (Bielli) 

DELIBERA 

- per le ragioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
Deliberazione: 

1. di esprime parere favorevole all’indizione della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell’art. 14, c.2, 
Legge n. 241/1990, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona, ex art. 14 ter 
della medesima legge, finalizzata all’acquisizione dei pareri, nulla osta e atti di assenso 
comunque denominati necessari al rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 
152/2006 e ss.mm.ii. e degli artt. 15 e 16 della L.R. n. 27/1998 relativa all’“IMPIANTO PER LO 
SMALTIMENTO ED IL RECUPERO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DI 
AUTOROTTAMAZIONE” della società ECOTERNANA S.r.l.; 
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2. di approvare l’Analisi Territoriale, redatta dal perito demaniale, Arch. Giovanni Marchionne, ai 
sensi dell’art. 3 della L.R. n. 1/1986 come modificato dall’art. 6 della L.R. n. 59/1995, e le sue 
risultanze da cui si evince che evidenzia che le aree interessate dal progetto dell’impianto in 
argomento sono “Terre di proprietà privata non gravate da diritto di uso civico”; 

3. di dare atto che nell’area di sedime dell’attività richiesta non esistono progetti né programmi di 
pubblica utilità previsti dall’Amministrazione comunale; 

4. di prendere atto che ai sensi dell’art. 208, comma 6, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. 
“l'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi 

regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e 

comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.”; 

5. di dare atto che per effetto dell’approvazione dell’attività ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 
152/2006 e ss.mm.ii., la destinazione urbanistica delle aree interessate definita dal vigente P.R.G. 
non viene modificata in via definitiva, bensì il provvedimento comunale di approvazione 
costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico vigente, intendendosi compatibile 
l’attività in essere nella misura in cui la suddetta autorizzazione sarà in vigore e l’impianto in 
esercizio; 

6. dare mandato al Responsabile del Settore I: Affari generali - Ufficio: Sportello Unico per le 
Attività Produttive di procedere con proprio atto l’indizione della Conferenza dei Servizi con 
successiva pubblicazione della relativa documentazione nel portale dedicato dell’Ente; 

- di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. n. 267/2000, con separata votazione avente il seguente esito: n° 13 voti favorevoli e n° 1 
astenuto (Bielli), resi per alzata di mano; 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Delibera CC n° 35 del 24.10.2019 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

IL PRESIDENTE 
  TESTA EMANUELE 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
  DOTT CLAUDIO SANTARELLI 
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