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Oggetto: procedimento ex Art.242 e ss, 252 e ss DLgs.vo 152/2006 smi
sito in Comune di Patrica, Loc. Le Lame, Via Morolense – ex Siporex

L’Associazione Civis, corrente in Ferentino alla Via Fresine Vasciotte 15/H, in
persona del suo Presidente e legale rappresentante Sig.Alessandro Ciuffarella,
espone quanto segue:
A) E’ pendente presso l’Area VIA della Regione Lazio procedimento n.59/2018
per la Valutazione d’Impatto Ambientale del progetto presentato dalla Recall
Frosinone srl per la realizzazione di un impianto di produzione di biogas dalla
frazione organica dei rifiuti urbani nel sito industriale dismesso della ex Siporex,
nel Comune di Patrica, Loc. Le Lame, via Morolense:

(https://regionelazio.app.box.com/v/059-2018).

Il sito suddetto ricade nel perimetro del SIN Bacino del fiume Sacco come
definito dal DM Ambiente n.321/2016 e pertanto presentato –nell’ambito della
citata procedura di VIA- la Recall Frosinone srl ha presentato Relazione
contenete gli esiti dell’Indagine Ambientale Preliminare (all.n.1) di cui
all’Art.242 comma 2 DLgs.vo 152/2006, in ottemperanza a quanto previsto dal
DM Ambiente 370/2017 nonché dalla Circolare/Nota del MATTM del
02.05.2019 n.8289 STA.
B) L’indagine ambientale ha rilevato il superamento delle CSC previste dalle
Tabelle 1 e 2 dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06, per
alcuni elementi in particolare Ferro e Tricloroetilene, con valori estremamente
elevati (cfr, pag.44 e seguenti, all.n.1).
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Dalla stessa Relazione si evince che -data la posizione del sito, le sue
caratteristiche geologiche, il contesto idrografico, le attività industriali svolte in
precedenza- la contaminazione rilevata “sia testimonianza di uno stato di
alterazione qualitativa delle acque sotterranee di carattere molto più diffuso da
ricondursi alla presenza dei numerosi siti contaminati o potenzialmente tali,
ubicati nell’intorno del Sito e dell’area di interesse”.
Pertanto, vi è il fondato timore dell’esistenza di una fonte di contaminazione
attiva, ed inoltre la direzione di falda e la stratigrafia dell’area indicano il rischio
elevato di una diffusione della contaminazione che può essere aggravata dalla
veicolazione attraverso il vicino corso del fiume Sacco.
Ancora, nell’area interessata e nei territori dei Comuni limitrofi, esiste un
massiccio ricorso all’uso delle acque sotterranee per attività agricole ed
industriali, con l’ulteriore rischio di penetrazione delle sostanze inquinati nella
catena alimentare animale o umana.
C) Appare urgente provvedere all’esecuzione di opere di Messa in Sicurezza del
sito, alle quali sono comunque obbligati il proprietario del sito e/o il gestore pur
nella posizione di soggetti non responsabili dell’inquinamento, ai sensi della
Circolare del MATTM del 23 Gennaio 2018 n.1495 STA.
Inoltre, è necessario individuare l’origine e la fonte attiva della contaminazione
onde circoscriverne la diffusione ed individuare il responsabile ai fini
dell’azione per l’addebito delle spese di bonifica e per il risarcimento del danno
ambientale ai sensi degli Art.li 244 e seguenti TUA.
Quanto esposto, l’associazione CIVIS con la presente
CHIEDE
1. al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione
Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, Direzione III
Bonifiche e Risanamento, quale ente competente ai procedimenti ex Art.242
DLgs.vo 152/2006 all’interno del perimetro del SIN Bacino del fiume Sacco, ai
sensi degli Art.252 e seguenti DLgs.vo 152/2006, di ordinare al proprietario ed
al gestore del sito in oggetto, rispettivamente :

-Modulpav di Adesse Elio e Figli S.n.c., Via Magione 57, Loc.Tecchiena, Alatri
(FR);
-Recall Frosinone srl, Piazza Mercato 11, Latina;
la presentazione del Piano di Caratterizzazione nei termini di cui all’Art.242,
comma 3 DLgs.vo 152/20016;
2. alla Provincia di Frosinone, Settore Ambiente, Servizio Bonifiche e Rifiuti, di
ordinare al proprietario ed al gestore del sito come innanzi indicati, di procedere
all’esecuzione delle opere di MiSE ai sensi dell’Art.244 DLgs.vo 152/2006
previa presentazione del relativo Piano, nonché di svolgere indagine per
l’individuazione del responsabile della contaminazione con il supporto di ARPA
Lazio;
3. alla Regione Lazio, Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, Area
VIA, di sospendere il procedimento di VIA in oggetto fino all’esito del Piano di
Caratterizzazione ed alla realizzazione delle opere di MiSE;
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4. al Comune di Patrica ed alla ASL di Frosinone, di predisporre misure di tutela
della salute della popolazione come previste dalla normativa vigente.
Si allegano:
1. Relazione per Indagine Preliminare della Recall srl;
2. comunicazione per segnalazione superamento CSC.
Associazione CIVIS
Il Presidente
Alessandro Ciuffarella

