Ordine del giorno
“Azioni ed interventi per la salvaguardia ambientale del territorio del Comune di Ferentino”
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l’Associazione Civis di Ferentino con comunicazione diretta al Sindaco, pervenuta in
data odierna, ha avanzato un’istanza per l’impegno ad inserire nel redigendo nuovo Piano Urbano
Comunale Generale una norma di salvaguardia ambientale –cosidetta “moratoria”- consistente del
divieto di collocazione ed esercizio nel territorio di Ferentino di nuovi impianti di trattamento e
smaltimento dei RSU, nonché di impianti industriali per la produzione di energia da biomasse e di
compostaggio, con esclusione di quelli dedicati ai soli fabbisogni della comunità e dei cittadini di
Ferentino e di quelli di recupero e riciclo delle frazioni differenziate dei rifiuti;
Premesso che il contesto ambientale e lo stato delle principali matrici ambientali aria, acqua, suolo,
nel Comune di Ferentino rappresenta una evidente situazione di criticità tale che gli impatti
ambientali di tale tipologia di impianti non sono allo stato attuale sostenibili, almeno fino al
completamento delle operazioni ed attività di bonifica in corso sia per il SIN Bacino del Fiume
Sacco, sia per il risanamento della qualità dell’aria, sia per la depurazione e gestione delle acque di
cui al nuovo Piano di Tutela Regionale in corso di adozione;
Considerato che nelle Osservazioni rese dal Comune di Ferentino il 20.09.2016 nel procedimento
avviato dalla Provincia di Frosinone per “Individuazione zone idonee alla localizzazione degli
impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di
recupero e di smaltimento rifiuti – art. 197, comma 1, lett. d) D.Lgs. n. 152/2006”, gli Uffici
Comunali avevano evidenziato che nel territorio del Comune di Ferentino non esistono zone idonee
alla collocazione di tali impianti stante l’esistenza di vicoli ambientali, urbanistici e di tutela
idrogeologica;
Considerato che è in corso il procedimento per la redazione, definizione e definitiva approvazione
del nuovo Piano Urbano Comunale Generale, e che in quest’ambito l’amministrazione comunale
deve indicare le norme di gestione ed uso del territorio tenendo conto delle condizioni ambientali e
delle esigenze della popolazione, come previsto dalla normativa di settore;
Ritenuto che la tutela dell’ambiente naturale e di vita e di lavoro dei cittadini, nonché della salute
della popolazione è interesse primario dell’amministrazione comunale di Ferentino, come sancito
dallo Statuto comunale e dalle norme nazionali e comunitarie;
ed inoltre
Premesso che gli Uffici Comunali hanno rappresentato che la complessità delle problematiche e dei
procedimenti amministrativi in materia ambientale travalica sovente i confini comunali,
interessando i territori dei comuni limitrofi;
Ritenuto che appare necessario un coordinamento amministrativo e non solo politico fra le varie
amministrazioni comunali interessate, nel territorio della Valle del Sacco, e la creazione di
organismo intercomunale con funzione di coordinamento, consultazione e consulenza a servizio
delle amministrazioni comunali;
Valutato che lo strumento idoneo per attuate detto coordinamento ed intervento è la stipula di un
protocollo d’intesa con le altre amministrazioni comunali interessate, i cui territori sono limitrofi e
confinanti con il Comune di Ferentino;

IMPEGNA
1 - Il Sindaco e la Giunta, nonché gli uffici comunali competenti ai quali viene trasmesso il presente
atto, a:
Elaborare, redigere ed inserire nel nuovo PUCG del Comune di Ferentino al fine della sua definitiva
approvazione e sulla scorta delle motivazioni espresse, norme di divieto alla collocazione ed
esercizio di nuovi impianti di trattamento e smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani RSU delle
seguenti tipologie:
-impianti di smaltimento e discariche di RSU o altra tipologia di rifiuto conseguente al
trattamento dei rifiuti indifferenziati;
-impianti di trattamento delle frazioni di RSU indifferenziati, quali TMB, impianti per la
produzione di combustibile da rifiuti, impianti di termovalorizzazione ed inceneritori per la
produzione di energia;
-impianti di compostaggio industriali per la produzione di biogas, biometano o per la produzione
di energia;
-impianti industriali per la produzione di energia da biomasse.
Dovranno essere esclusi dal divieto:
-gli impianti a servizio del solo fabbisogno della comunità di Ferentino, calcolato sulla base
della produzione annua dei rifiuti nel Comune di Ferentino, sull’entità e quantità delle
frazioni dei RSU e sulle percentuali di raccolta differenziata;
-gli impianti per il recupero e riciclo delle frazioni di RSU differenziati, quali vetro, plastica,
carta, ecc.
-gli impianti di compostaggio di comunità di cui al recente Decreto n.266/2016 del
Ministero dell’Ambiente.
2 - Il Sindaco, la Giunta, l’Assessore all’Ambiente, a predisporre il protocollo d’intesa con i
Comuni limitrofi per la gestione dei procedimenti e delle problematiche ambientali, ed a
promuoverne e favorirne la sottoscrizione da parte della amministrazioni comunali interessate.

