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Prot. n. 14466 del 12.11.19

Alla Provincia di Frosinone
Servizio Bonifiche e Rifiuti
Al Responsabile del Procedimento
protocollo@pec.provincia.fr.it
e p.c. Regione Lazio
Direzione Valutazione Ambientali e
Bonifiche
Area Bonifiche Siti Inquinati
bonificasitiinquinati@regione.lazio.legalmai
l.it
e p.c. Regione Lazio
Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa
Suolo e Rifiuti – Area Ciclo Integrato Rifiuti
ciclo_integrato_rifiuti@regione.lazio.legalmail.it

e p.c. ARPA Lazio – Direz.Centrale
direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it
e p.c. ARPA Lazio – Sez. Prov.Frosinone
sezione.frosinone@arpalazio.legalmaipa.it
e p.c. ASL Frosinone – Distretto D Cassino
Dipartimento di Prevenzione
distrettod@pec.aslfrosinone.it
e p.c. MATTM – Direzione Generale Rifiuti
dgrin@pec.minambiente.it
e p.c. MATTM – Direzione Generale
Salvaguardia
del territorio e delle acque
Divisione III – Bonifiche e Risanamento

dgsta@pec.minambiente.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.minambie
nte.it
ufficialedicollegamento.gdf@pec.minambie
nte.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.
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

Oggetto: procedimento ex Art.244 DLgs.vo 152/2006, discarica MAD srl, Roccasecca
Convocazione Tavolo Tecnico del 26 Luglio 2017
Istanza per richiesta emissione ordinanza ex Art.244 DLgs.vo 152/2006

Il Comune di Roccasecca, in persona del Sindaco pro tempore Avv.Giuseppe Sacco,

PREMESSO
1 – Con Nota Prot.n.20704 del 20.02.2014 la Provincia di Frosinone ha avviato
procedimento ex Art.244 DLgs.vo 152/2006 a seguito della Nota dell’ARPA Lazio del
22.01.2014, Prot. n. 4739, con la quale veniva segnalato il superamento dei livelli CSC
Concentrazione Soglia Contaminazione di cui alla tabella allegato 5, Parte Quarta del
DLgs.vo 152/2006, relativamente al sito della discarica MAD srl in Roccasecca, loc.
Cerreto.
Il suddetto procedimento non si è concluso e non è stata emessa e notificata
l’ordinanza di cui allo stesso articolo.
2 – Per effetto della segnalazione di ARPA Lazio del 22.01.2014, la Regione Lazio
nell’ambito delle sue competenze avviava un procedimento ex Art.29 octies DLgs.vo
152/2006 per il riesame dell’AIA a carico della MAD srl, concluso con la Determinazione
G06458 del 07/06/2016 e con il rilascio dell’AIA di cui alla Det.G08166 del 15.07.2016.
Con tali Determinazioni la Regione Lazio disponeva la chiusura con prescrizioni del
riesame dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 29 octies del d.lgs. 152/2006 per l’impianto di
Roccasecca (FR) loc. Cerreto della soc. MAD s.r.l.
Le citate prescrizioni, come riportate nella Det.G06458 del 07.06.2016 e di cui al
Verbale della Conferenza di Servizi Conclusiva del 18.05.2016, prevedono un periodo di
monitoraggio e campionamento di un anno a partire dalla data del rilascio del nuovo atto
autorizzativo e quindi dalla suddetta Determinazione, con l’invio di rapporti trimestrali
ad opera degli enti incaricati dell’attività IRSA e CNR.
3– I rapporti trimestrali del Novembre 2016 e del Marzo 2017 trasmessi da IRSA e
CNR al Comune di Roccasecca, ad ARPA Lazio, alla Regione Lazio ed alla Provincia di
Frosinone nonché alla MAD srl, rappresentavano e segnalavano il ripetersi di superamenti
di CSC nel sito in oggetto, e con valori superiori a quelli già rilevati dall’ARPA Lazio nel
2014.
Inoltre, la potenziale contaminazione rilevata dal ISRA-CNR riguarda la falda
sotterranea profonda, con evidenti rischi di diffusione e compromissione delle risorse
idriche, nonché di pregiudizi alla salute della collettività.
Ancora, nell’istruttoria resa nel corso del procedimento di riesame AIA e parte
integrante delle Det.G06458/2016 e Det.G08166/2016, si evidenzia che i superamenti dei
livelli di CSC risalgono all’anno 2004, ripetuti nell’anno 2009, nell’anno 2014 ed ora
nuovamente riportati all’attualità.
4 – Il Comune di Roccasecca con comunicazione del 05.05.2017 prot.5483, ha chiesto
alla Provincia di Frosinone, Servizio Bonifiche e Rifiuti, di concludere il procedimento in
oggetto con l’emissione dei relativi provvedimenti come previsti dall’Art.244 DLgs.vo
152/2006.
La Provincia di Frosinone con comunicazione del 04 Luglio 2017 prot.n.51689 ha
disposto la convocazione di un tavolo tecnico per la data del 26 Luglio 2017, quale
adempimento istruttorio in relazione al procedimento in oggetto.

5 – Dalle Relazioni dei monitoraggi di IRSA-CNR, dalle Relazioni di ARPA Lazio
del 2014 e del 2015, nonché dagli accertamenti tecnici svolti dal Comune di Roccasecca (cfr
relazione dell’Ing.Cavallo del 24.07.2017), risultava necessario provvedere alla
caratterizzazione e messa in sicurezza del sito potenzialmente contaminato ai sensi e con i
procedimenti previsti dal Titolo V del DLg.vo 152/2006, con il fine di evitare ulteriori rischi
e pregiudizi all’ambiente ed alla salute della popolazione.
Inoltre, poiché dall’esito dei suddetti accertamenti risultava che la responsabilità
della contaminazione non può che essere attribuita al gestore della discarica ovvero alla
MAD srl, risultava necessaria l’emissione di ordinanza ex Art.244, comma 2, DLgs.vo
152/2006, o ai sensi dell’Art.244 comma 4 risultando la medesima MAD srl proprietaria del
sito potenzialmente contaminato;
6. Con istanza 9667 del 26.7.17 il Comune di Roccasecca , chiedeva alla Provincia di
Frosinone,
a) di emettere ordinanza ex Art.244 comma 2, DLgs.vo 152/2006, a carico della MAD
srl, in qualità di gestore della discarica sita in Roccasecca, Località Cerreto;
b) in subordine, poiché la MAD srl è proprietaria del sito, di disporre ordinanza ex
Art.244 comma 4, DLgs.vo 152/2006 a carico della medesima.
7.
con nota prot.16238 del 8.3.2018, la Provincia di Frosinone comunicava la
sospensione del procedimento già in itinere in attesa della conclusione dell’ulteriore
periodo di monitoraggio prescritto dalla Regione Lazio.
8. l’IRSA-CNR con rapporto di cui al prot 797959 del 10.10.19 trasmesso all’Ente
dalla Regione Lazio, rendeva noto il report conclusivo confermando i superamenti
già evidenziati senza però determinare una causa certa;
9. in particolare, nelle conclusioni, l’IRSA-CNR rappresentava che “il precedente
studio non individua un significativo impatto delle attività che si esplicano nell’impianto
sullo stato complessivo della falda ad eccezione del PZ11 dove si rileva una modesta
concentrazione di benzene al di sopra delle CSC ed un trend ascendente dell’arsenico con
valori anche sostenuti……la possibilità che i gas di discarica migrino nella zona di
generazione all’interno dei bacini eventualmente raggiungendo le acque sotterranee anche in
assenza di trasporto di percolato è descritta nella letteratura scientifica …….in relazione alle
altre possibili cause l’analisi isotopica sembra escludere la migrazione di percolato…”
10. Stante l’evidente incertezza sulle cause che determinano i superamenti, anche in
ragione della situazione di potenziale contaminazione, visto il principio di
precauzione
CHIEDE
alla Provincia di Frosinone, Servizio Bonifiche e Rifiuti:

c) di emettere ordinanza ex Art.244 comma 2, DLgs.vo 152/2006, a carico della MAD
srl, in qualità di gestore della discarica sita in Roccasecca, Località Cerreto;
d) in subordine, poiché la MAD srl è proprietaria del sito, di disporre ordinanza ex
Art.244 comma 4, DLgs.vo 152/2006 a carico della medesima.

Allega:
1) report conclusivo IRSA-CNR
Comune di Roccasecca
Il Sindaco

