COMUNE DI ROCCASECCA
Prov. di Frosinone
c.a.p. 03038 ## Tel. 0776/569911 - 567537 ## Fax 0776/567554 ## C. F. 81001750603 ## P. I. 00629710609

Prot. N. 13262 DEL 18.10.19

Spett.Le Regione Lazio
Direzione Regionale
Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti
Area Valutazione Impatto Ambientale
Ing.Flaminia Tosini
val.amb@regione.lazio.legalmail.it
ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it

e.p.c.
Ministero per i Beni e le attività Culturali
mbac-sr-laz@mailcert.benicukturali.it
e.p.c.
Direzione Regionale per le Politiche abitative
e la pianificazione territoriale Paesistica e Urbanistica
territorio@regione.lazio.legalmail.it
e.p.c.
Direzione Regionale Lavori Pubblici, Unica, Appalti,
Risorse idriche e Difesa Suolo
Area Tutela del Territorio- dissesto idrogeologico
direzioneacquasuolo@regione.lazio.legalmail.it

e.p.c.
Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale
protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it
e.p.c.
Spett.Le Regione Lazio
Area Genio Civile Lazio Sud
geniocivilelaziosud@regione.lazio.legalmail.it
e.p.c.
Ill.mo Sig. Presidente della Repubblica
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Senatore Sergio Mattarella
c/o Palazzo del Quirinale
00153, Roma
protocollo.centrale@pec.quirinale.it
e.p.c.
Ill.mo Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri
Avv. Giuseppe Conte
Palazzo Chigi
Piazza Colonna 370
00187 Roma
presidente@pec.governo.it

e.p.c.
On.le Ministro dell’Ambiente
Dott. Sergio Costa
c/o Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Via Cristoforo Colombo, n. 44
00147 – Roma
mattm@pec.minambiente.it
dgrin@pec.minambiente.it
ctva@pec.minambiente.it
dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it
ufficialedicollegamento.gdf@pec.minambiente.it

e.p.c.
Ill.mo Sig. Prefetto
Dott. Ignazio Portelli
c/o Prefettura - UTG – FROSINONE
Piazza della Liberta', 14
03100 Frosinone
protocollo.preffr@pec.interno.it

e.p.c.
Spett.le
Autorità Nazionale Anticorruzione
c/o Palazzo Sciarra
Via Minghetti, 10
00187 Roma
protocollo@pec.anticorruzione.it

e.p.c.
Ill.mo Sig. Procuratore
c/o la Procura Regionale per il Lazio
c/o la Corte dei Conti
Via Antonio Baiamonti, 25
00195 Roma
lazio.procura.segreteria@corteconticert.it
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e.p.c.
Ill.mo Sig. Procuratore
c/o Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma
Via Golametto, 12
00195 Roma (RM)
prot.procura.roma@giustiziacert.it

e.p.c.
Ill.mo Sig. Procuratore
c/o la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino
Piazza Labriola
03043, Cassino (FR)
segreteriapm.procura.cassino@giustiziacert.it

e.p.c.
Al Comando Stazione dei Carabinieri
di Roccasecca
tfr31032@pec.carabinieri.it

Oggetto: procedimento di VIA “Ampliamento discarica rifiuti non pericolosi in Roccasecca,
loc. Cerreto – Bacino V” – proponente MAD srl – Registro Progetti n.18/2015
-INTEGRAZIONI AL PARERE DEL Prot. N. 12942 DEL 14.10.19

Ad integrazione di quanto già esplicitato nel parere reso in seno alla conferenza dei servizi del
14.10.19 si rimettono all’attenzione dei soggetti in dirizzo le ulteriori osservazioni.
3. Titolarità delle aree oggetto della proposta progettuale
La MAD srl ha dichiarato di essere proprietaria dei suoli indicati con le particelle catastali di cui al
foglio n.43 del NCT del Comune di Roccasecca (cfr pag.10 della Relazione SNT).
Il Comune di Roccasecca, nei documenti della domanda di VIA in suo possesso, non ha rilevato
l’allegazione del titolo comprovante la proprietà dei suddetti immobili.
Tra l’altro, le particelle oggetto di intervento, risultano intestate a MT TRASPOSTI MELFA Srl e
BORGHETTO AVENTINO Srl e quindi a soggetti estranei all’istanza.
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Si richiede, pertanto, di archiviare l’istanza in quanto inammissibile. idonea verifica ed integrazione
all’autorità procedente.

7. Interferenza con strada pubblica
Come già dedotto, il perimetro del progettato impianto ricomprende una parte notevole della strada
denominata “Passo di Pontecorvo” di proprietà del Comune di Roccasecca come risulta:
a) dalla Tavola 4 del Piano Catastale Stradale del Comune di Roccasecca reso nell’anno 1987 ai
sensi della Legge Regionale Lazio n.1 del 31/03/1981 (all.n.9)
b) dalla Tavola n.7-1b del PRG di Roccasecca (all.n.10)
c) dagli estratti del geoportale del MATTM dai quali si evince l’evoluzione del sito (all.n.10);
d) dagli elaborati progettuali resi dalla stessa MAD srl fin dal Progetto del I° invaso del 2002;
tutte allegate.
La strada anzidetta è l’unica via di collegamento con il fiume Melfa, il cui bacino è interessato dai
fenomeni franosi già innanzi rappresentati.
Ed anzi, come risulta dagli estratti del Geoportale del MATTM (all.n.12), nel corso degli anni parte
della strada avrebbe subito una traslazione e modifica del tracciato nella parte che ricade nella
proprietà della MAD srl.
Dagli elaborati progettuali di VIA, emerge che la strada anzidetta verrebbe totalmente
eliminata (cfr elaborato T14 Sistemazione finale generale dell’opera) a favore della creazione
dell’impianto.
La circostanza è evidente anche sulla scorta della documentazione allegata da cui si evince il
tracciato, sovrapposto dall’impianto, con conseguente eliminazione della strada.

5

Stralcio del CTR Lazio 1990/1991 - sezione n. 402080 Roccasecca stazione
nella foto successiva viene riportato in rosso il tracciato della strada comunale Passo Pontecorvo.
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In rosso viene riportato il tracciato della strada comunale Passo Pontecorvo su CTR 1990/1991 - sezione n.
402080 Roccasecca Stazione.
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Foto satellitare del 17/09/2003 prelevata da Google Earth – nella foto successiva viene riportato in rosso il
tracciato della strada comunale Passo Pontecorvo.
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In rosso viene riportato il tracciato della strada comunale Passo Pontecorvo su foto satellitare del
17/09/2003.
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Foto satellitare del 26/07/2004 prelevata da Google Earth – nella foto successiva viene riportato in rosso il
tracciato della strada comunale Passo Pontecorvo.
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In rosso viene riportato il tracciato della strada comunale Passo Pontecorvo su foto satellitare del
26/07/2004.
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In tratteggio di colore rosso viene riportato il tracciato della strada comunale Passo Pontecorvo rimossa
abusivamente su foto satellitare del 25/08/2017.

La strada “Passo di Pontecorvo” appartiene al patrimonio indisponibile del Comune di Roccasecca
ai sensi dell’Art.826 C.C., è funzionale ad un pubblico servizio e come tale non può essere sottratta
alla sua destinazione né può essere oggetto di disposizioni che ne elidano la proprietà o la detta
destinazione.
Inoltre, la strada è necessaria al raggiungimento dell’isola ecologica o centro di raccolta comunale e
di cui al progetto di realizzazione avviato dal Comune di Roccasecca con DGC n.131 del
11/10/2019, che ha altresì iniziato il procedimento di esproprio degli terreni sui quali sorgerà
l’opera pubblica notificando ai proprietari il rituale avviso, prot.n.12941 del 11/10/2019.
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Ne consegue che i suoli occupati dalla strada non possono essere oggetto dell’impianto proposto
dalla MAD srl.
*****
Incongruenze progettuali e non fattibilità dell’opera - frana
Come si evince dal CTR Lazio, con particolare riferimento delle curve di livello, il 5° BACINO viene a
collocarsi in gran parte su un terreno argilloso dove sussiste un dislivello di circa 20 metri a monte
e di circa 30 metri a valle (lato est del V bacino) proprio in prossimità della frana rilevata
dall’ISPRA.
L’effettiva pendenza riscontrata unitamente alla spinta dei rifiuti abbancati nel sito, potrebbe
causare smontamenti di importanza rilevante, incontrollata ed incontrollabili anche e soprattutto
in ragione della frana già rilevata dall’ISPRA che si colloca praticamente a ridosso dell’intervento.
Si fa evidenziare come nel progetto allegato all’istanza di ampliamento del 5° Bacino, non risulta
riportata la sezione sulla linea di massima pendenza e quindi perpendicolarmente alle curve di
livello, ma viene riportata una sezione, la numero 4 obliqua.
La circostanza ovviamente nasconde le reali pendenze che rendono il progetto non conforme.

Si veda:
1) Stralcio del progetto del proponente dove viene ripotata la sezione 4 e dove si evince il forte
dislivello del terreno;
2) Foto satellitare con indicazione del punto esatto
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1) STRALCIO DEL PROGETTO PRESENTATO DAL PROPONENTE
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2) FOTO SATELLITARE con indicazione dei punti di massimo dislivello e frana indicata dall’ISPRA

Individuazione Frana in corso rilevata dall’ISPRA

PUNTO CON IL MASSIMO DISLIVELLO
oggetto di ampliamento del 5° BACINO
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***********
In definitiva, l’intervento, che si ricordi è localizzato in area boscata soggetta a fenomeni
franosi, non è conforme, si sovrappone a strada pubblica, viola le norme sulle fasce di rispetto
sia nei confronti della strada comunale, sia nei confronti dell’elettrodotto posizionato a
margine del sito dove si vorrebbe localizzare il V bacino e sia nei confronti delle abitazioni
private distanti poche decine di metri.
Non sfuggirà infine che la localizzazione del V bacino è graficamente rappresentata a margine
dell’impianto di biogas e che l’area dove si vorrebbe realizzare l’intervento è stata indicata
dal gestore come “torcia di emergenza impianto biogas”.
Anche per questi motivi l’istanza andrà archiviata con un parere negativo.

Il Responsabile del Settore I
Dott.ssa Ida Marcuccilli

Il Sindaco
Avv.Giuseppe Sacco

