Ferentino,lì 21 Dicembre 2016
Corpo Forestale dello Stato
Comando Provinciale Frosinone
cp.frosinone@pec.corpoforestale.it
ARPA Lazio
Sezione Provinciale Frosinone
sezione.frosinone@arpalazio.legalmailpa.it
ASL Frosinone
Dipartimento Prevenzione
protocollo@pec.aslfrosinone.it
Provincia di Frosinone
Settore Ambiente e Pianificazione Territorio
Servizio Bonifiche siti contaminati
protocollo@pec.provincia.fr.it
Regione Lazio
Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti
Area Bonifiche siti inquinati
bonificasitiinquinati@regione.lazio.legalmail.it
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale per la Salvaguardia del
Territorio e delle Acque (STA)
Divisione III Bonifiche e Risanamento
DQVBonifiche@pec.minambiente.it
Comune di Ferentino
Settore IV - Ambiente
protocollo.ferentino@pec-cert.it

Oggetto:
1) richiesta d’intervento ed istanza per l’avvio dei procedimenti ex Art.li 242 e seguenti DLgs.vo
152/2006, ex Art.li 254 e seguenti DLgs.vo 152/2006, nonché ex art.li 298 bis e seguenti
DLsg.vo 152/2006 per il risarcimento del danno ambientale;
2) istanza di accesso agli atti e partecipazione al procedimento ex art.li 9, 10, 22 e seguenti Legge
241/90, nonchè ai sensi del DLgs.vo 195/2005
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L’associazione CIVIS, corrente in Ferentino alla Via Fresine Vasciotte 15H, in persona del suo
Presidente e legale rapp.te Sig.Ciuffarella Alessandro,
PREMESSO
1 - L’Associazione Civis di Ferentino fra le finalità indicate nel suo statuto (cfr all.n.1)
persegue:
a) la tutela dell’ambiente e del patrimonio naturale, il contrasto all’inquinamento ambientale, la
difesa delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche, dei luoghi di vita e di lavoro dei
cittadini nel territorio del Comune di Ferentino e nella Valle del Sacco;
b) la tutela delle risorse e dei beni ambientali e naturali;
c) la tutela e la difesa della salute dei cittadini e dei servizi sanitari;
d) la salvaguardia del patrimonio e del tessuto storico, artistico, archeologico, culturale,
monumentale, urbanistico, sociale, in particolare dei centri storici;
e) la tutela dei beni pubblici e della fruizione dei medesimi.
Inoltre, fra le attività previste dallo statuto, l’associazione svolge:
f) la realizzazione di tutte le iniziative, anche sul piano giudiziario, in tutte le sedi previste
dall’ordinamento, su tutte le questioni, temi e ragioni dell’attività del sodalizio, sia nei
confronti di soggetti privati, sia nei confronti della p.a., per le finalità di cui all’Art.3 dello
Statuto e ad agli Art.3 e 4 dell’Atto Costitutivo;
g) lo studio, il confronto, la discussione, le proposte, l’attuazione ed il coordinamento di iniziative
ed azioni unitarie nonchè la collaborazione per dette o altre iniziative con tutti i soggetti
associativi presenti sul territorio nazionale ed anche nell’ambito della comunità europea,
nonchè con le organizzazioni ed i soggetti che rappresentano la società civile e gli interessi
diffusi di cui all’Art.3 dello Statuto;
h) il coordinamento, l’organizzazione, l’attuazione e la sollecitazione di tutte le procedure di
consultazione e partecipazione dei cittadini previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti presso
gli enti locali e le altre istituzioni pubbliche, nonché l’accesso agli atti, la partecipazione e
l’intervento in tutti i procedimenti amministrativi come previsto dalla Legge 241/90 e smi ed in
particolare ex Art.li 9 e seguenti.
Ne consegue che l’istante è legittimata all’accesso agli atti ed alle informazioni ambientali ai
sensi della Legge 241/90 e del DLgs.vo 195/2005, ed è inoltre legittimata ad intervenire nei
procedimenti amministrativi in oggetto ex Art.li 9 e 10 Legge 241/90.
2 – L’associazione ha avuto notizia di tre episodi di grave inquinamento ambientale verificasi
tutti nel territorio del Comune di Ferentino e nell’ambito del nuovo perimetro del SIN Bacino del
Fiume Sacco di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente 22.11.2016:
2.1 – inquinamento di un canale ricadente dell’Area di Sviluppo Industriale ASI e che confluisce nel
fiume Sacco, sito in località Laghetto, avvenuto nel Maggio 2016;
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2.2 – interramento di fusti contenenti rifiuti in Via Morolense, loc.Scalo, in Area Sviluppo Industriale
ASI, segnalato dagli organi di stampa nell’Ottobre 2016;
2.3 – inquinamento della sorgente La Sala, in loc.Scalo, e del contiguo fosso-canale, di cui
all’Ordinanza del Sindaco del Comune di Ferentino n.12/2016 (all.n.4).
Quanto premesso, l’Associazione CIVIS, in persona del suo Presidente e legale rappresentante,
CHIEDE
-

-

al Corpo Forestale dello Stato, Comando Provinciale Frosinone, in persona del legale
rapp.te pro tempore;
all’ARPA Lazio, Sezione Provinciale Frosinone, in persona del legale rapp.te pro tempore;
all’ASL Frosinone, Dipartimento Prevenzione, in persona del legale rapp.te pro tempore;
alla Provincia di Frosinone, Settore Ambiente e Pianificazione Territorio, Servizio
Bonifiche siti contaminati, in persona del legale rapp.te pro tempore;
Regione Lazio, Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti, Area Bonifiche siti inquinati, in
persona del legale rapp.te pro tempore;
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per
la Salvaguardia del Territorio e delle Acque (STA), Divisione III Bonifiche e
Risanamento, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Comune di Ferentino, Settore IV, Ambiente, in persona del legale rapp.te pro tempore;

A) di avviare, nell’ambito delle rispettive competenze, i procedimenti amministrativi e gli interventi
previsti:
- dagli Art.li 242 e seguenti DLgs.vo 152/2006;
- dagli Art.li 254 e seguenti DLgs.vo 152/2006;
- dagli Art.li 298 bis e seguenti DLsg.vo 152/2006 per il risarcimento del danno ambientale;
B) di autorizzare l’associazione Civis alla partecipazione ai procedimenti amministrativi suddetti ex
art.li 9 e 10 Legge 241/90, e di comunicare il relativo provvedimento di ammissione;
C) di autorizzare l’associazione Civis all’accesso agli atti ed all’estrazione di copia degli atti e
documenti di cui ai procedimenti suddetti con rilascio degli stessi anche in formato digitale; di
comunicare all’associazione CIVIS il nominativo del responsabile del procedimento per l’accesso agli
atti di cui alla presente istanza, ai sensi della Legge 241/90 smi, nonchè il relativo provvedimento di
ammissione all’accesso agli atti e le modalità di esercizio.
Si allegano:
1 – Statuto dell’associazione
2 – copia doc.identità del Presidente;
3 – articoli di stampa su episodi d’inquinamento;
4 – ordinanza del Sindaco del Comune di Ferentino.
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Associazione CIVIS
Il Presidente
Alessandro Ciuffarella
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