
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00997 CAMERA

Stampato il 18/09/2019 Pagina 1 di 5

Camera dei Deputati
Legislatura 18

ATTO CAMERA
Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA : 4/00997
presentata da FONTANA ILARIA il 04/09/2018 nella seduta numero 41

Stato iter : CONCLUSO

Ministero destinatario :
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Attuale Delegato a rispondere :
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE , data
delega 31/08/2018

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA
DATA
evento

RISPOSTA GOVERNO

COSTA SERGIO
MINISTRO, AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE

11/09/2019

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
RISPOSTA PUBBLICATA IL 11/09/2019
CONCLUSO IL 11/09/2019



INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00997 CAMERA

Stampato il 18/09/2019 Pagina 2 di 5

TESTO ATTO

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00997

presentato da

FONTANA Ilaria

testo di

Martedì 4 settembre 2018, seduta n. 41

   ILARIA FONTANA. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per
sapere – premesso che:
   la discarica situata in Frosinone località Mola dei Muli – Le Lame, avente capacità stimata pari
a circa 650 mila metri cubi, è stata gestita fino al 1997 dal comune di Frosinone per il conferimento
dei rifiuti solidi urbani raccolti nella città. Dal 2001 al 2002 in virtù dell'emergenza rifiuti, la discarica
venne riaperta per il conferimento dei sovvalli prodotti dall'impianto di trattamento rifiuti della Reclas
s.p.a. (ora denominata SAF – Società Ambiente Frosinone s.p.a.);
   dal 2002, a causa di questo sovraccarico, la discarica è stato inserita nel piano regionale
bonifiche con altissima priorità di intervento, per poi essere inclusa nel sito di interesse nazionale
(Sin) della provincia di Frosinone;
   la discarica è uno dei siti interessati dalla procedura di infrazione n. 2077/2003 aperta dalla
Corte di giustizia europea nei confronti dell'Italia;
   la procura della Repubblica ha ottenuto dal gip del tribunale di Frosinone il sequestro
preventivo della ex discarica, con decreto del 23 dicembre 2014, per il reato di cui agli articoli 113,
439 e 452 del codice penale, contestato ai vertici della società Ambiente Frosinone Spa, incaricata
della gestione ordinaria della discarica. Secondo l'accusa a partire dall'anno 2006 gli indagati
consentivano e, comunque, non impedivano che il percolato della discarica raggiungesse la falda
acquifera sottostante, inquinandola con l'apporto di metalli pesanti;
   l'impianto, essendo posizionato a circa 75 metri dall'alveo del fiume Sacco all'interno della
fascia di rispetto dello stesso, è esposto al rischio di esondazione, in quanto sprovvisto delle
necessarie misure di mitigazione atte a scongiurarne il contatto;
   con l'accordo quadro tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero
dell'economia e delle finanze e regione Lazio relativo alla bonifica dei siti inquinanti e gestione dei
rifiuti (APQ8) sono stati stanziati circa 8,6 milioni di euro complessivi per la bonifica della discarica in
questione;
   in data 23 maggio 2017, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
scriveva che erano in corso verifiche dello stato ambientale di acque sotterranee e suolo;
   è stato costituito, in data 23 gennaio 2017, un tavolo permanente di lavoro a titolo gratuito
presso la stessa regione Lazio, con la partecipazione di Asl, Arpa e dipartimento epidemiologico;
   il comune di Frosinone, con nota prot. n. 22780 dell'8 maggio 2017, comunicava a
regione Lazio e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che volontà
dell'amministrazione comunale era quella di pervenire a un intervento di landfill mining con costi
stimati in circa 115 milioni di euro;
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   la discarica in questione è stata inserita all'interno del perimetro del Sin bacino del fiume Sacco
con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 novembre
2016, e costituisce grande pericolo ecologico a fronte di una situazione altamente instabile e di uno
sfruttamento di gran lunga superiore a quello inizialmente previsto;
   con nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 19538/STA del
19 settembre 2017, l'Ispra ha trasmesso le proprie valutazioni in merito alla necessità di procedere
a integrazioni relativamente agli studi condotti per la determinazione dei valori di fondo nonché una
valutazione preliminare in merito all'individuazione degli intervenni urgenti da porre in essere in via
prioritaria, tra i quali risulta esserci anche l'ex discarica di Frosinone in oggetto –:
   quali risultati abbia prodotto la campagna di indagini ambientali a cura degli enti di controllo
competenti sulle matrici delle acque sotterranee e dei suoli;
   quale valutazione sia stata fatta sulla proposta avanzata dal comune di Frosinone, anche in
relazione al quadro generale della pianificazione futura di bonifica del sito di interesse nazionale sia
in termini di tempi che di costi;
   quali siano le iniziative previste, nonché il relativo cronoprogramma, al fine di procedere alla
messa in sicurezza e alla bonifica dei terreni circostanti.

(4-00997)
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RISPOSTA ATTO

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 11 settembre 2019

nell'allegato B della seduta n. 223

4-00997

presentata da

FONTANA Ilaria

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, sulla base degli elementi acquisiti, si
rappresenta quanto segue.

  In via preliminare si fa presente che l'area di discarica, ubicata nel comune di Frosinone in
località «Le Lame», rientrava nel perimetro dell'ex sito di interesse nazionale di Frosinone (decreto
ministeriale n. 468 del 18 settembre 2001) fino al 2013 quando con decreto ministeriale n. 7 dell'11
gennaio 2013 è divenuto sito d'interesse regionale.

  Dall'entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale, il comune di Frosinone è divenuto titolare
del procedimento e degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dell'area,
nonché ente appaltante delle opere e gestore dei finanziamenti.

  Successivamente l'area è stata inserita nel perimetro del sito d'interesse nazionale (Sin) del
«Bacino del fiume Sacco» con decreto ministeriale del 21 novembre del 2016.

  Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha quindi effettuato una
ricognizione circa lo stato delle attività di messa in sicurezza e bonifica attuate nell'area e ha chiesto
alla regione e all'Ispra di effettuare una valutazione sugli interventi urgenti sotto il profilo ambientale
da finanziare con le risorse pubbliche stanziate dalla legge n. 208 del 2015.

  A seguito delle risultanze dell'attività valutativa, la regione Lazio, nell'agosto 2017, ha comunicato
l'elenco degli interventi ritenuti prioritari, tra i quali figura anche l'intervento «Manutenzione
dei sistemi di messa in sicurezza e attuazione delle fasi mancanti a completamento della
caratterizzazione del sito dell'ex discarica Le Lame».

  La suddetta proposta è stata condivisa dall'Ispra per il carattere prioritario dell'intervento.

  Gli interventi relativi alle attività di bonifica dell'area sono attualmente disciplinati dall'accordo di
programma «Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di interesse
nazionale Bacino del Fiume Sacco» sottoscritto in data 7 marzo 2019 tra questo dicastero e la
regione Lazio.

  All'interno di detto accordo sono stati inseriti entrambi gli interventi proposti dal comune di
Frosinone, ovvero gli «Interventi di manutenzione dei sistemi di Messa in sicurezza e attuazione
delle fasi mancanti a completamento della caratterizzazione del sito dell'ex Discarica Le Lame» e
«Fascia di terreno potenzialmente contaminato interposta tra la discarica Le Lame e il fiume Sacco
— Caratterizzazione – Comune di Frosinone», finanziati rispettivamente per un importo pari a
1.016.365,00 euro e 1.500.000,00 euro.
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  Per i citati interventi la regione Lazio è stata individuata quale soggetto attuatore.

  In relazione al cronoprogramma delle attività il medesimo accordo prevede di procedere entro i
primi 6 mesi con l'affidamento della redazione dei piani di caratterizzazione delle aree oggetto degli
interventi, le cui attività dovranno essere concluse entro 15 mesi dalla stipula dell'accordo.

  A seguito della conclusione della fase di caratterizzazione le parti procederanno alla definizione
di un cronoprogramma di dettaglio a completamento delle fasi procedurali previste dall'articolo 252
del decreto legislativo n. 152 del 2006. L'obiettivo è di completare gli interventi entro la data del 31
dicembre 2023, fatto salvo un ulteriore periodo di mesi 24 legato a singole specificità afferenti alla
fase di bonifica.

  Per ciò che attiene ai risultati prodotti dalla campagna di indagine ambientale effettuata dagli enti
di controllo sulle matrici delle acque sotterranee e dei suoli, il comune di Frosinone nel marzo 2018
ha chiesto alla provincia l'avvio degli accertamenti, ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo n.
152 del 2006, finalizzati all'individuazione del responsabile della contaminazione ed ha richiesto agli
organi giudiziari il permesso ad accedere alle aree poste a sequestro, al fine di avviare le indagini
utili a definire lo stato delle matrici ambientali da parte degli enti di controllo.

  Per quanto concerne la verifica qualitativa dell'attuale stato delle acque sotterranee nella «fascia
di terreno interposta tra l'ex discarica Le Lame e il Fiume Sacco» e «Ex Discarica di Loc. Le Lame»,
si evidenzia che l'Arpa Lazio al fine di offrire un quadro ambientale rappresentativo, della matrice
acque sotterranee, nell'aprile 2018 si è resa disponibile a svolgere i campionamenti richiesti,
rimanendo in attesa dell'ultimazione da parte del comune di Frosinone delle azioni di pulizia delle
aree, del reperimento di un generatore da 220 V e dell'individuazione dei punti di monitoraggio.

  Si rassicura, infine, che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare continuerà
a tenere alta la soglia di attenzione sulla questione.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: Sergio Costa.


