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Oggetto: Azienda Nucleco S. P. A. sede legale ed insediamento produttivo siti in Via 
Anguillarese, 301 - 00123 Roma. Autorizzazione per la costruzione di un nuovo impianto di 
trattamento e stoccaggio di rifiuti radioattivi ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D. Lgs 
152/06 in esercizio con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15/04/2010 prot. 
IMP/37/0.  
 
 

 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 03 Dipartimento DP04 

 
Dott. Antonio CAPITANI 



  

 

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da Daniele 
Tranquilli e dal responsabile del procedimento Roberto Ricciarello;  
 

 

  

 

Visto il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, Parte V “Norme in materia di tutela dell’aria e di  riduzione 
delle emissioni in atmosfera” emanato al fine di prevenire e limitare l’inquinamento atmosferico 
prodotto da varie tipologie di impianti; 

Preso atto che la Regione Lazio, con Legge del 06/08/1999, n. 14/b, Capo III, Sezione VI, art.112 
ha delegato alle Amministrazioni Provinciali l’esercizio delle funzioni e dei compiti 
amministrativi concernenti le autorizzazioni per la costruzione di nuovi impianti industriali e per 
gli impianti già esistenti, nonché la revoca delle autorizzazioni stesse; 

Visto il “Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria” della Regione Lazio approvato con la 
delibera di Consiglio Regionale n. 66 del 10/12/2009 (pubblicata sul B.U.R.L. n. 11 del 
20/03/2010 S.O. n. 60); 

presa visione: 
  

- dell’istanza presentata in data 13/09/2010 prot. 137987 Pratica 15248, all’Amministrazione 
Provinciale, ai sensi dell’art.269, comma 2 del D.L.gs. 03/04/2006, n. 152, Parte V dalla Società 
Nucleco S.P.A. P.IVA n. 01352541005, dal sig. Paolo Mancioppi in qualità di gestore 
dell’impianto con sede legale ed insediamento produttivo siti in Via Anguillarese, 301 - 00123 
Roma, per il rilascio del provvedimento autorizzativo per la costruzione di un nuovo stabilimento 
adibito al trattamento e stoccaggio di rifiuti radioattivi; 
  

- del Decreto rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico prot. IMP/37/0 del 15/04/2010,  
alla Società Nucleco S.p.a. P.IVA n. 01352541005, rappresentata legalmente dal sig. Paolo 
Mancioppi in qualità di gestore dell’impianto con sede legale ed insediamento produttivo siti in 
Via Anguillarese, 301 - 00123 Roma 

- del verbale della conferenza di servizi, tenutasi in data 02/07/2012, presso la sede 
dell’Amministrazione Provinciale di Roma, Dipartimento IV “Servizi di Tutela Ambientale”, alla 
quale ha preso parte il rappresentante delegato dalla Società Nucleco S.p.a nell'ambito della quale 
sono state richieste alcune integrazioni documentali; 
  

- delle integrazioni richieste successivamente alla conferenza di servizi da parte di Roma 
Capitale , Servizio Autorizzazioni Paesaggistiche con nota prot. 53387 del 02/07/2012 ed 
acquisita agli atti della Provincia di Roma con nota prot. 110734 del 12/07/2012; 

 - della documentazione integrativa presentata dalla Società in data 30/07/2012 con prot. 120124 
con la quale la Società ha integrato le richieste avanzate da Roma Capitale e 
dall’Amministrazione provinciale in sede di conferenza di servizi e comunica la modifica della 
struttura societaria facendo presente che “in data 06/03/2012 l'Assemblea dei Soci ha nominato il 
nuovo Consiglio di Amministrazione della Società”.; 
  

-del verbale della seconda conferenza di servizi, tenutasi in data 05/11/2012 presso la sede 
dell’Amministrazione Provinciale di Roma, Dipartimento IV “Servizi di Tutela Ambientale”, alla 
quale ha preso parte il rappresentante delegato dalla Società Nucleco S.p.a. nell'ambito della 
quale si è preso atto della comunicazione di: 

1) della nomina del nuovo presidente della Società Nucleco s.p.a nella persona del Dott. 
Francesco Troiani; 

 



2) della nota di  Roma Capitale prot. n. 158567 del 18/10/2012 con la quale comunica la no 
competenza ad esprimere il parere in merito alle emissioni in atmosfera;  

-della nota prot. 7227 del 06/11/2012 inoltrata dalla Società Nucleco s.p.a. ed acquisito agli atti 
della Provincia di Roma con prot. n.170829 del 08/11/2012 in risposta alla richiesta di 
integrazioni di Roma Capitale con la quale la Società Nucleco s.p.a. chiarisce che, trattandosi di 
nuovo impianto,  la richiesta di documentazione avanzata da Roma Capitale non può essere 
evasa;  
  

-del verbale della terza conferenza di servizi, tenutasi in data 26/11/2012 presso la sede 
dell’Amministrazione Provinciale di Roma, Dipartimento IV “Servizi di Tutela Ambientale”, alla 
quale nessuno degli invitati era presente; 
  

 

 

 Ritenuto opportuno rilasciare l’autorizzazione alla Nucleco S.P.A, P.IVA n. 01352541005, 
rappresentata legalmente dal Dott. Francesco Troiani in qualità di gestore dello stabilimento con 
sede legale ed insediamento produttivo siti in Roma, Via Anguillarese, 301 - 00123, in quanto, 
dall’esame della documentazione fornita, non risultano elementi ostativi all’installazione ed 
esercizio del suddetto impianto. 

 

  

 

 
 
Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformita' agli indirizzi 
dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e 
dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 
dicembre 2003;  
 
Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;  
 
Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;  
 

 

 

 
DETERMINA  

 
 

 

 di concedere l’autorizzazione alla Nucleco S.P.A, Partita IVA n. 01352541005, con sede legale e 
stabilimento produttivo siti in Roma, Via Anguillarese, 301 - 00123, nella persona del Dott. 
Francesco Troiani, in qualità di gestore dell'impianto, per la costruzione di un nuovo stabilimento 
adibito al trattamento e lo stoccaggio di rifiuti radioattivi; 

di imporre al gestore le prescrizioni operative ed il rispetto dei valori limite di emissione riportati 
nell’Allegato Tecnico che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
è fatto obbligo, per la società, rispettare le seguenti prescrizioni:  
a) presentare apposita domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 269, comma 3 del 
D.Lgs.03/04/2006, n. 152, Parte V ed ottenere la preventiva autorizzazione qualora, la 
società,intenda trasferire l’impianto in altra località;  
b) presentare apposita domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 269, comma 8 del D.Lgs. 
03/04/2006, n. 152, Parte V ed ottenere la preventiva autorizzazione qualora, la società, intenda 
effettuare la modifica sostanziale dell’impianto; 
c) presentare apposita comunicazione, ai sensi dell’art. 269, comma 8 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 



152, Parte V ed ottenere la relativa autorizzazione qualora, la società, intenda effettuare la modifica 
non sostanziale dell’impianto; 
d) presentare apposita domanda di autorizzazione per la variazione apportata alla società che 
gestisce l’impianto; 
e) presentare apposita comunicazione relativamente alla variazione della sede legale o del 
rappresentante legale; 

f) per effetto della delibera del Consiglio Provinciale di Roma n. 261 del 03/06/1997, le prime 
analisi ai camini, previste nell’Allegato Tecnico, devono essere effettuate dall'A.R.P.A. Lazio sede 
di Roma Servizio Aria Unità Emissioni, via Giuseppe Saredo n. 52, a fronte del pagamento delle 
misure secondo il tariffario della Regione Lazio, l’intervento dell’A.R.P.A. deve essere richiesto 
due mesi prima della data prevista per l’esecuzione dei prelievi analitici. Qualora l' A.R.P.A. 
comunichi di non poter procedere all’esecuzione delle analisi previste nell’Allegato Tecnico, è data 
facoltà alla società, entro il termine di esecuzione delle stesse, di avvalersi di altri soggetti anche 
privati; 
g) comunicare alla Provincia di Roma, al Comune ed all’ARPA Lazio sede di Roma Servizio Aria 
Unità Emissioni, la cessazione dell’attività dell’impianto autorizzato e la data prevista per 
l’eventuale smantellamento dello stesso ed il presente provvedimento dovrà essere riconsegnato al 
Servizio 3 “Tutela Aria ed Energia”; 
h) il presente provvedimento autorizzativo, rilasciato ai sensi del D.L.gs. 03/04/2006, n. 152 Parte 
V, ha una validità di quindici anni dalla data del rilascio dello stesso; la domanda di rinnovo deve 
essere presentata almeno un anno prima della scadenza (con la richiesta di rinnovo l’autorizzazione 
si intende automaticamente prorogata fino al rilascio della nuova autorizzazione, ove la domanda 
medesima sia stata consegnata nei tempi previsti dal presente provvedimento autorizzatorio). 
  
i) inoltrare copia dell’autorizzazione all'A.R.P.A. Lazio sede di Roma ed al Comune competente 
per territorio. 
l) il presente atto autorizzativo sostituisce la comunicazione di attività in deroga prot. 46867 del 
26/03/2012 presentata a questa Amministrazione con che cessa la propria efficacia;l'originale deve 
essere restituita all'atto del ritiro del nuovo provvedimento;  

Ai sensi del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, Parte V le prescrizioni riportate nel presente atto 
autorizzativo possono essere modificate a seguito di variazioni apportate alla migliore tecnica 
disponibile, nonché alla situazione ambientale locale. 
Con il presente provvedimento sono fatti salvi i nulla osta e le autorizzazioni previste da altre 
normative vigenti.  

Per quanto non espressamente riportato nella presente autorizzazione dovrà essere fatto riferimento 
al D.Lgs 03/04/2006, n. 152, Parte V.  
 
Il presente atto è privo di rilevanza contabile.  
Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in 
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine rispettivamente di sessanta e 
centoventi giorni di notifica del presente provvedimento.  
 
 
 
 

   



IL DIRIGENTE 
 Dott. Antonio CAPITANI  


