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Oggetto: Det. Regione Lazio del 27 luglio 2017, n. G10636; Marangoni
S.p.A.- Procedimento di rinnovo dell'autorizzazione ex art. 208 del D.lgs.
152/2006; impianto di termovalorizzazione e recupero energetico da
pneumatici fuori uso ubicato in Anagni (FR)
Sopralluogo del 18 Giugno 2019 ai sensi della DGR Lazio
239/2008 cap.3.2.2 per collaudo impianto e rinnovo autorizzazione
L’Associazione Civis, corrente in Ferentino (Fr), in persona del suo Presidente
e legale rappresentate Sig. Alessandro Ciuffarella, e l’Associazione Medici di
Famiglia per l’Ambiente di Frosinone e Provincia, in persona della sua
Presidente Dott.ssa Marzia Armida
PREMESSO

1. Con Determinazione del 27 luglio 2017, n. G10636 la Regione Lazio ha
disposto:
-“di dichiarare conclusa positivamente la conferenza di servizi, convocata ai
sensi del combinato disposto del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e della L. 241/90 e
s.m.i., relativa al procedimento di riesame, ai sensi dell’art. 208 del D.lgs.
152/2006 e s.m.i., della Autorizzazione relativa all’impianto di
termovalorizzazione e recupero energetico da pneumatici fuori uso (PFU cod.CER 160103 – 070299) ubicato in Anagni (FR), via Anticolana n.32 della
Marangoni S.p.A.”;
-“di dare atto che si procederà a rilasciare il previsto provvedimento di
riesame dell’A.I.A. in questione, a favore della Marangoni S.p.A.,
conformemente alla vigente normativa”.
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2. Le scriventi associazioni sono venute a conoscenza del fatto che in data 18
Giugno p.v. è fissato sopralluogo presso l’impianto suddetto ai fini e per gli
effetti di cui alla DGR Lazio n.239/2008, cap.3.2.2 il quale recita:
-“Nel corso del sopralluogo, in relazione alle BAT richiamate nelle linee guida
recanti criteri per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche
disponibili ex art. 3 comma 2 del D.Lgs. 372/99 – Gestione dei Rifiuti,
l’Autorità Competente può richiedere interventi migliorativi all’impianto
esistente ovvero azioni di manutenzione sia ordinaria che straordinaria volti a
garantire la piena efficienza dei presidi ambientali”;

-“In caso si riscontrino situazioni che possono comportare rischi di
inquinamento, si procede alla sospensione dell’autorizzazione per tutto il
periodo necessario, in ogni caso non superiore a sei mesi decorsi i quali si
procederà alla chiusura del procedimento con esito negativo, alla
realizzazione delle opere o alla predisposizione di procedure necessarie a
garantire la corretta gestione dell’impianto”.
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3. Il sito della Marangoni spa rientra nel perimetro del SIN Bacino del fiume
Sacco come definito dal DM Ambiente n.321/2016, e pertanto ai sensi
dell’Art.252 comma 4 DLgs.vo 152/2006, le procedure di bonifica di cui
all’art.242 e seguenti sono di esclusiva competenza del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare MATTM.
Inoltre, con il DM Ambiente n.370/2017 sono state definite le “Linee guida
sulle procedure operative ed amministrative per la bonifica del Sito di
Interesse Nazionale (SIN) Bacino del fiume Sacco”.
4. In data 30.11.2010 l’ARPA Lazio eseguiva un campionamento sul “suolo
superficiale lungo il fosso posto in prossimità dello scarico della ditta
Marangoni” in Anagni alla Casilina, loc. Quattro Strade, come risulta dal
verbale NRG 3465/2010 e dalla relativa comunicazione del 02.02.2012 resa ai
sensi dell’art.244 TU Ambiente.
Dall’analisi del campione risultava il superamento dei valori CSC di cui alla
Tabella I Allegato 5, Parte IV DLgs.vo 152/2006 per PCB, Piombo, Rame e
Zinco.

5. La Provincia di Frosinone, Ufficio Rifiuti e Bonifiche, in esito alla suddetta
comunicazione dell’ARPA Lazio, con provvedimento del 07.03.2012
Prot.26836 comunicava alla Marangoni spa l’avvio del procedimento ex
Art.244 TU Ambiente nei confronti dell’impresa, avendo richiesto nel
frattempo al Comune di Anagni la documentazione e gli accertamenti
necessari a definire il procedimento ed a emettere la relativa ordinanza a carico
del responsabile della contaminazione come prevista dal medesimo Art.244.
L’Ufficio Provinciale, inoltre, dava conto della diffida Prot.17040 del
16.02.2012 resa nei confronti della Marangoni spa per il superamento dei limiti
tabellari relativi alle acque di scarico, in esito ai numerosi accertamenti svolti
dall’ARPA Lazio come elencati nel provvedimento.
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Vale sottolineare che il fosso/canale oggetto dell’accertamento dell’ARPA del
2010 confluisce nel Rio Mola S.Maria -oggetto dei gravi episodi di
contaminazione che hanno dato origine alla dichiarazione di emergenza di cui
al DPCM del 19 Maggio 2005- il quale a sua volta confluisce nel fiume Sacco.
Pertanto, persistono i gravi di rischi di contaminazione e diffusione della
stessa, in considerazione del fatto che dal 2010 ad oggi nessuna misura per la
messa in sicurezza è stata disposta per il sito nel quale è stato rilevato il
superamento delle CSC.
6. Il MATTM, Direzione III Bonifiche e Risanamento con nota del 29.08.2017
prot.n.17658 – resa a seguito dell’istanza per l’esercizio dei poteri sostitutivi
dell’associazione Civis inviata nella stessa data del 29.08.2017- richiedeva al
Comune di Anagni, alla Provincia di Frosinone ed all’ARPA Lazio, la
documentazione inerente il procedimento ex Art.244 DLgs.vo 152/2006,
nonché quanto afferente la comunicazione di superamento di CSC ”per
l’eventuale adozione di iniziative di competenza”.
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All’attualità, però, non risulta presentato nel termine di cui all’Art.242 comma
3 il Piano di Caratterizzazione del sito, e neppure svolte le indagini preliminari
di cui al comma 2.
Ugualmente non risulta svolta alcuna attività di prevenzione e di messa in
sicurezza del sito come prevista sempre dal comma 2 dell’Art.242 DLgs.vo
152/2006, attività che competono comunque al proprietario e gestore del sito
ancorché non responsabili dell’inquinamento, come chiarito dalla Circolare del
MATTM del 23.01.2018 prot.1495.
7. Inoltre, in relazione alla competenza del MATTM per i procedimenti ex
Art.242 e seguenti all’interno del SIN Bacino del fiume Sacco, spetta allo
stesso Ministero quanto previsto dal comma 10 dell’Art.242:
“nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in sicurezza e ripristino
ambientale di siti con attività in esercizio, la Regione (ovvero il MATTM per
il SIN) fatto salvo l’obbligo di garantire la tutela della salute pubblica e
dell’ambiente, in sede di approvazione del progetto assicura che i suddetti
interventi siano articolati in modo da risultare compatibili con la prosecuzione
delle attività”.

Quanto premesso, le associazioni CIVIS e Medici di Famiglia per l’ambiente di
Frosinone e Provincia come rappresentate
CHIEDONO
-al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione
Generale per la Tutela del Territorio e delle Acque, Direzione III Bonifiche e
Risanamento, di provvedere ad ordinare alla Marangoni spa la presentazione
del Piano di Caratterizzazione del sito dell’impianto di termovalorizzazione e
recupero energetico da pneumatici fuori uso ubicato in Anagni, ai sensi
dell’Art.242 comma 3 DLgs.vo 152/2006 smi;
- al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione
Generale per la Tutela del Territorio e delle Acque, Direzione III Bonifiche e
Risanamento, di verificare l’interferenza dell’esercizio dell’impianto in
riattivazione con le suddette procedure e piani di caratterizzazione e bonifica;
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-alla Regione Lazio, Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, di
sospendere il procedimento per il rilascio del titolo autorizzativo ai sensi
cap.3.2.2 della DGR 239/2008, stante l’esistenza di grave rischio di
inquinamento comprovata dal superamento delle CSC di cui in narrativa;
-alla Provincia di Frosinone, di provvedere ai sensi dell’Art.244 DLgs.vo
152/2006 nei confronti del proprietario e del gestore del sito, obbligati alla
realizzazione delle misure di prevenzione e messa in sicurezza nelle more
dell’individuazione del responsabile dell’inquinamento:
-al Comune di Anagni, di provvedere ai sensi degli art.50 e 54 TUEL ed ai
sensi degli Art.li 216 e 217 TUELS.
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Con Osservanza
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