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Oggetto: Diffida ad adempiere
Procedimento ex art.242 e sgg. TU Ambiente, ex Cartiera di Ferentino,
Accordo di Programma del 12 Marzo 2019, SIN Bacino del Fiume Sacco
Le associazioni:
CIVIS, corrente in Ferentino, in persona del suo Presidente Sig.Alessandro
Ciuffarella;
APCQ Associazione Popolare Cartiera Quarto, corrente in Ferentino, in persona
del suo Presidente Sig.ra Silvia Bianchi
Comitato di Quartiere PONTE GRANDE, corrente in Ferentino, in persona del
suo Presidente Sig.Mauro Bonacquisti,

Premesso
1. L’Accordo di Programma stipulato in data 12 Marzo 2019 tra il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio,
quale responsabile unico dell’attuazione degli interventi, prevede che entro
il terzo trimestre 2019 (30/09/2019) siano avviati i procedimenti per
l’approvazione dei piani di Caratterizzazione e di Messa in Sicurezza dei
siti contaminati, inseriti nell’elenco delle attività urgenti ed indifferibili
come definite dal suddetto A.d.P.
2. Nell’elenco degli interventi è inserito il sito della ex Cartiera di Ferentino;
inoltre nello stesso termine di cui innanzi, è previsto l’avvio
dell’esecuzione del programma di indagine epidemiologica relativo alle
popolazioni residenti nel perimetro del SIN del Bacino del fiume Sacco.
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3. All’attualità risulta agli scriventi che non sono stati avviati i procedimenti
anzidetti e che neppure sia stata convocata la Conferenza dei Servizi per la
ex Cartiera di Ferentino.
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4. Si ribadisce come già rappresentato nella precedente comunicazione del 7
Ottobre 2019, che la messa in sicurezza e la caratterizzazione del sito della
ex Cartiera di Ferentino è indispensabile e urgente, al fine di limitare i danni
ambientali già verificatesi e di contenere la diffusione della grave
contaminazione in atto nei suoli e nelle acque.
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Quanto premesso con la presente, le suddette associazioni in persona dei rispettivi
legali rappresentanti
INVITANO E DIFFIDANO
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-

la Regione Lazio, Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei
Rifiuti, in persona del Direttore pro tempore;

-

il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione
Generale Tutela del Territorio e delle acque, in persona del direttore pro
tempore;
A) a provvedere entro trenta giorni dal ricevimento della presente, ad avviare
il procedimento previsto dall’AdP stipulato il 12 Marzo 2019 per la Messa
in Sicurezza, caratterizzazione e bonifica del sito della ex Cartiera di
Ferentino;
B) a provvedere all’avvio del programma di indagine epidemiologica per la
popolazione residente nel SIN Bacino del fiume Sacco e di cui al
richiamato AdP.

Il Comune di Ferentino e la Provincia di Frosinone sono invitati ad attivarsi per
quanto di loro competenza.

Con l’avvertimento che in difetto si procederà ad attivare le necessarie azioni
avanti al Giudice Amministrativo competente.

Associazione Civis
Il Presidente
Alessandro Ciuffarella
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Associazione Popolare Cartiera Quarto
Il Presidente
Silvia Bianchi

03013 Ferentino (FR)

C.F. 92071510603
PEC
civis.ferentino@postecertificate.it

WEB
www.civisferentino.eu

CONTATTI
+39 3920834660
civis.ferentino@gmail.com

Comitato di Quartiere Ponte Grande
Il Presidente
Mauro Bonacquisti

