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AUTORIZZAZIONE N. 04/2015 

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ RUMOROSA PERMANENTE  
 

 

RIF. PROT. N. 22186     DEL 04.06.2015 
 

 

Il DIRIGENTE 
 
 

• Vista la domanda di verifica acquisita in atti con prot. prot. n. 22186 del 04.06.2015, presentata 

ai sensi dell’art. 18 della L.R. 18/2001 c.s.m.i. dalla Sig.ra Cristiana Filippi n.q. di Presidente 

della Soc. CA.LU. S.r.l. con sede a Roma in via Dei Podesti n. 14 - c.f. FLPCST58E63H501T, 

per l’impianto distribuzione carburanti ed autolavaggio a mano presso la stazione di servizio 

“TOTAL ERG” ubicata nel Comune di Formia in via Appia l.Napoli Km. 145,300; 

• Preso atto che la suddetta istanza è stata presentata al Servizio Attività Produttive – Ufficio 

SUAP ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. n. 59/2013 c.s.m.i.; 

• Vista la documentazione tecnica allegata all’istanza, in particolare la valutazione previsionale 

d’impatto acustico, redatta dal dott. ing. Mario Carta, iscritto al n. A 1792 dell’elenco dei tecnici 

competenti in acustica ambientale della Regione Lazio; 

• Visto e richiamato il parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione dell’ARPALAZIO – 

Sezione Provinciale di Latina, prot.72062 del 12.09.2015, acquisito in data 15.09.2015 al n. 

35048 con la prescrizione che segue: comunicare qualsiasi variazione e/o modifiche presentarsi 

in fase di esercizio dell’attività, redigendo nuova valutazione di impatto acustico; 

• Viste e richiamate le considerazioni riportate nel parere sopra richiamato dell’ARPALAZIO; 

• Viste 

- il D.P.C.M. 01.03.1991 c.s.m.i. 

- la Legge n. 447 del 26.10.1995 c.s.m.i. 

- il D.P.C.M. 14.11.1997 c.s.m.i. 

- il Decreto Ministero Ambiente 16.03.1998 c.s.m.i. 

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 c.s.m.i. 

- la Legge Regione Lazio 03.08.2001 n. 18 c.s.m.i. 

- il D.Lgs. 04.09.2002 n. 262 c.s.m.i. 

- la Circolare Ministero Ambiente 06.09.2004 

- il disciplinare acustico comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 52 del 28.10.2009 

• Per quanto di competenza, limitatamente alle funzioni inerenti la prevenzione e la tutela 

dall’inquinamento acustico;  
 

AUTORIZZA 
 

la Sig.ra Cristiana Filippi, nata a Roma il 23.05.1958, n.q. di Presidente della Soc. CA.LU. S.r.l. con 

sede a Roma in via Dei Podesti n. 14 – P.IVA 00904061009, allo svolgimento dell’attività rumorosa 

a carattere permanente da svolgersi presso l’impianto distribuzione carburanti ed autolavaggio a 

mano della stazione di servizio “TOTAL ERG” ubicata nel Comune di Formia in via Appia l.Napoli 

Km. 145,300 ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 18/2001 c.s.m.i, fermo restando il rispetto dei limiti 

assoluti di immissione per la zona acustica ove insiste l’impianto e fatta salva la prescrizione 

soprarichiamata contenuta nel parere dell’ARPA prot. 72062 del 12.09.2015; 
 

 

 

 



Prescrive al titolare dell’autorizzazione di: 
 

 

1. comunicare qualsiasi variazione e/o modifiche che dovessero presentarsi in fase di esercizio 

dell’attività, redigendo nuova valutazione di impatto acustico. 
 

Avverte che: 
 

a) il presente atto non costituisce in alcun modo titolo legittimante l’esercizio dell’attività ovvero 

eventuali ulteriori condizioni e/o situazioni, di qualunque natura (urbanistica, edilizia, catastale, 

impiantistica, strutturale, ambientale, sicurezza, agibilità etc) riguardanti e/o correlate all’attività 

sulla base di altre e diverse norme vigenti, che restano pertanto fatte salve ed impregiudicate, ma 

rappresenta esclusivamente titolo necessario e propedeutico per il relativo rilascio da parte delle 

autorità competenti; 

b) l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni 

rese procedendo all’applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti in materia in caso di 

dichiarazioni non veritiere; 

c) l’Amministrazione comunale si riserva di disporre in qualsiasi momento i controlli ritenuti più 

opportuni per la verifica del rispetto delle indicazioni e prescrizioni riportate nel presente 

provvedimento e delle disposizioni di legge; 

d) l’eventuale inosservanza di quanto disposto con il presente atto, ovvero di altre norme 

applicabili per lo svolgimento dell’attività, comporterà, a seconda della gravità, l’emanazione di 

uno specifico provvedimento di diffida per l’eliminazione delle situazioni di illegittimità 

riscontrate ovvero di sospensione e/o revoca dell’autorizzazione stessa, oltre che l’applicazione 

delle sanzioni previste all’art. 10 della L.n. 447/1995 c.s.m.i., fatta comunque salva 

l’applicazione di quanto previsto all’art.9 della L.n. 447/1995 c.s.m.i.. 
 

Dispone: 
 

La pubblicazione del presente provvedimento sull’Albo Pretorio del Comune di Formia per trenta 

giorni, oltre che sulla specifica sezione del sito web dell’Ente. 

 

 

Formia lì 23/09/2015 

 
 

                 IL DIRIGENTE   
                                     Arch. Stefania Della Notte    


