Relazione Attività Associazione CIVIS – anni 2015, 2016, 2017
Assemblea dei Soci del 14 Gennaio 2018
*
Sintesi dell’attività – i numeri
Negli ultimi tre anni di attività l’associazione:
1. E’ intervenuta in n.38 procedimenti amministrativi, dei quali n.16 attualmente in corso, di
varia natura, dalle autorizzazioni ad impianti ed attività (VIA, AIA, AUA, ecc.), al nuovo Piano
Rifiuti del Lazio, al SIN Bacino del fiume Sacco, in particolare:
- Acea Impianti, Paliano, proc. AIA per impianto produzione CSS;
- Alternative Energy, Ferentino, autorizzazione per impianto prod. Energia elettrica da biomasse;
- Dierre srl, Ferentino, procedimento per rimozione rifiuti interrati e smaltimento illecito;
- discarica Le Lame Frosinone, per procedimento di bonifica presso MATTM;
- Ecofer, Ferentino, proc. AIA per impianto trattamento rifiuti pericolosi;
- Ecotirrena, Ferentino, proc. Art.214 TU Ambiente per trattamento rifiuti non pericolosi;
- Edera soc. coop. Srl, Genazzano, proc. VIA per impianto di compostaggio;
- Energia Anagni srl (Saxa Gres), Anagni, per impianto di produzione biogas;
- Saxa Gres spa, Anagni, VIA ed AIA per impianto trattamento rifiuti pericolosi;
- Ipercompost srl, Anagni, VIA per impianto di compostaggio;
- LEM, Ferentino, VIA ed AIA per impianto trasformazione sottoprodotti di origine animale;
- Marangoni spa, Anagni, AIA per impianto termovalorizzazione;
- Rago, Castro dei Volsci, AUA impianto allevamento avicolo;
- RECALL, Patrica, VIA per impianto di produzione biogas;
- Rodesco, Ferentino, AUA, VIA e proc. Ex art.214 TU Ambiente, per impianto compostaggio e
trattamento rifiuti non pericolosi;
- Tecnoriciclo Ambiente srl, Anagni, VIA ed AIA per impianto produzione CSS;
- Terra Pulita srl, Patrica, VIA ed AIA per impianto trattamento rifiuti pericolosi;
- Lazio Ambiente ed EP Sistemi srl, Colleferro, riesame AIA per impianti di termovalorizzazione;
- procedimento per recupero ex Polveriera di Anagni.

2. Inoltre, l’associazione è intervenuta nei seguenti procedimenti:
-definizione del nuovo perimetro del SIN Bacino del fiume Sacco, ed attività successive;
-procedimento per la bonifica della ex Cartiera di Ferentino;
-procedimento per il nuovo Piano Gestione Rifiuti del Lazio (VAS);
-protocollo intesa per emissioni odorigene (Patrica, Ferentino + altri Comuni ed enti).

3. Ancora, si sono svolti, per i procedimenti suddetti e per altri, complessivamente n. 54
procedimenti di accesso agli atti presso il Ministero dell’Ambiente, la Regione Lazio, la Provincia
di Frosinone, e diversi Comuni della Provincia di Frosinone.
Nell’ambito di queste attività:
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-sono state redatte n.28 memorie per osservazioni ed istanze nei procedimenti amministrativi;
-si è partecipato a n.31 conferenze di servizi, presso il Ministero dell’Ambiente, la Regione Lazio
e la Provincia di Frosinone;
-si sono svolti n.18 incontri per tavoli tecnici e riunioni con le p.a.
4. L’associazione ha inoltre proposto e partecipato a n.4 giudizi avanti al TAR del Lazio:
-impugnazioni autorizzazioni Rodesco (n.2 ricorsi)
-impugnazione autorizzazione Electronic, Ferentino;
-impugnazione provvedimento di assoggettamento a VIA della LEM srl.
In tutti i detti giudizi l’associazione è risultata vincente.
5. L’associazione ha poi emesso n.43 comunicati stampa, ha aperto il sito web di CIVIS e
gestisce una pagina facebook di supporto.
Per dare un’idea dell’attività svolta in questi tre anni è sufficiente conteggiare il numero
complessivo delle pagine redatte (osservazioni, comunicazioni, istanze, ecc.) ed i documenti
esaminati (relazioni tecniche, provvedimenti, atti amministrativi, ecc.):
-n.10.826 le prime;
-n.3.512 i secondi.
6. L’associazione ha svolto audizione avanti alla Commissione Parlamentare d’Inchiesta sul
Ciclo dei Rifiuti in data 11.12.2017, ed ha depositato una Memoria dettagliata che è stata
integralmente acquisita nella Relazione della Commissione per il Lazio, pubblicata il 29.12.2017.
*
Interventi ed azioni work in progress
1. Intervento nel giudizio avanti al TAR del Lazio, Sezione di Roma, per l’impugnativa
dell’autorizzazione Marangoni spa, giudizio già promosso da altre associazioni.
2. Avvio del giudizio per l’adempimento avanti al TAR del Lazio per l’attuazione del Piano di
Monitoraggio e Valutazione Epidemiologica della popolazione della Valle del Sacco (PreSA di
Anagni), per il quale Civis assieme ad altre associazione ha notificato il 17 Novembre u.s. formale
diffida alla Regione Lazio, rimasta senza esito.
3. Richiesta di attivazione dei poteri sostitutivi del MATTM nei confronti della Regione Lazio,
della Provincia di Frosinone e dei suoi Comuni, per il risanamento della qualità dell’aria, assieme
all’associazione Medici di Famiglia di Frosinone.
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4. Richiesta di attivazione dei poteri sostitutivi del MATTM nei confronti della Regione Lazio,
della Provincia di Frosinone e dei suoi Comuni, per il risanamento della qualità dell’acqua
(depuratore ASI di Anagni).
*

Interventi ed azioni sul territorio di Ferentino
1. Procedimento di bonifica ex Cartiera;
2. Procedimento di rimozione rifiuti interrati e bonifica, Via Morolense (Dierre srl);
3. Protocollo intesa per azione su emissione odorigene (con Patrica + altri Comuni);
4. Procedimento SIN Bacino del fiume Sacco per:
-indagine ambientale su siti non CSC (in attesa linee guida dal MATTM);
-indagine ambientale su pozzi e fasce ripariali.
5. Raccolta Differenziata nel Comune di Ferentino
6. Moratoria per impianti rifiuti (nuovo PRG).
*
La Relazione dettagliata dell’attività dell’associazione sarà pubblicata sul sito web.
Ferentino,lì 14 Gennaio 2018
Associazione Civis
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