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Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

 
 

Commissione VIII Camera, 25 novembre 2020 
 

Interrogazione a risposta orale n. 5-04491 dell’On. Fontana.  
 (Stato di avanzamento interventi nel SIN Bacino del Fiume Sacco) 

 
 Con riferimento alle questioni poste, si rappresenta, come già noto, che il 12 marzo 2019 
è stato sottoscritto dal Ministro dell’Ambiente e dal Presidente della Regione Lazio un Accordo 
di Programma per la “Realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di 
bonifica di Interesse Nazionale (SIN) Bacino del Fiume Sacco”. L’AdP prevede l’istituzione di 
un Comitato di indirizzo e controllo presieduto dal Ministero nonché l’individuazione di una serie 
di interventi da mettere in atto secondo uno specifico cronoprogramma. Il Comitato, 
conformemente a quanto previsto dall’art. 7, comma 1, dell’AdP, è presieduto dal Direttore 
Generale della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero. 

Nel corso del primo incontro del Comitato, tenutosi il 18 ottobre 2019, il Ministero ha 
chiesto alla Regione una relazione circa l’espletamento delle procedure propedeutiche 
all’attuazione di quanto previsto dal cronoprogramma. Detta Relazione, che costituisce un 
adempimento semestrale dell’Amministrazione regionale ai sensi dell’art. 8, comma 3, dell’AdP, 
dopo essere stata sollecitata dal Ministero con nota del 15 luglio 2020, è stata acquisita al 
protocollo del Ministero il 22 luglio 2020. Non risulta invece pervenuta una precedente nota che 
la Regione asserisce di aver trasmesso in data 21 febbraio 2020. Questa nota che, secondo la 
Regione potrebbe essere andata persa per un disguido tecnico nella ricezione, è stata rinviata 
nuovamente e acquisita dal Ministero il 1° ottobre 2020. 

Nella stessa data si è tenuta una nuova riunione del Comitato che ha avuto, tra gli altri, 
come punto all’ordine del giorno proprio la Relazione trasmessa dalla Regione nel mese di luglio. 

Nel corso della suddetta riunione si è potuto, peraltro, verificare come la Relazione 
evidenzi che i termini previsti dall’art. 1 dell’AdP sono stati finora disattesi per tutti gli interventi 
previsti: entro 6 mesi dalla sottoscrizione dell’AdP (settembre 2019) si sarebbe dovuta affidare la 
redazione dei piani di caratterizzazione ed entro 15 mesi (luglio 2020) si sarebbero dovute 
concludere le attività di caratterizzazione. Viceversa, ad oggi non è stata trasmessa al Ministero 
alcuna documentazione progettuale per l’avvio dei procedimenti amministrativi di competenza.  

Secondo quanto sostenuto dalla Regione, i ritardi sono imputabili, principalmente, al 
particolare impegno necessario ad acquisire tutte le informazioni, atteso che la documentazione 
originariamente a disposizione era estremamente limitata. 

A fronte della situazione descritta, il Ministero dell’ambiente ha rappresentato la propria 
preoccupazione per tali ritardi considerato che, secondo le previsioni della Delibera CIPE n. 26 
del 28 febbraio 2018, per gli interventi finanziati con le risorse dei FSC il termine per l’assunzione 
delle obbligazioni giuridicamente vincolanti – che si verifica con l’intervento della proposta di 
aggiudicazione, disciplinata dall’art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016 – è il 31 dicembre 2021. Ai sensi 
della Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, la mancata assunzione di obbligazioni 
giuridicamente vincolanti entro la scadenza, comporta la revoca delle risorse assegnate ai relativi 
interventi. 
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Sempre nel corso della riunione del 1° ottobre 2020, la Regione ha avanzato una serie di 
proposte, alcune delle quali, qualora fossero accolte, comporterebbero una variazione sia del 
quadro economico che di quello relativo agli interventi disciplinati dall’AdP. Per recepire tali 
proposte sarebbe pertanto necessaria una modifica (o un’integrazione) dell’AdP da valutare e 
sottoporre ai prescritti visti degli Organi di controllo. 

Alla luce di quanto sopra, attesa l’assoluta esigenza di accelerare l’attuazione di quanto 
previsto dall’AdP del 12 marzo 2019, è stato chiesto alla Regione di presentare un aggiornamento 
della Tabella 1 dell’AdP che riporti tutte le proposte di modifica debitamente evidenziate nella 
Relazione di luglio, un nuovo cronoprogramma degli interventi che garantisca il rispetto delle 
scadenze poc’anzi richiamate al fine di evitare la perdita dei finanziamenti, nonché uno schema 
di accordo integrativo che tenga conto delle modifiche che la Regione ritiene necessarie. 

Con successiva nota del 6 ottobre 2020, il Ministero ha provveduto a trasmettere il verbale 
della riunione del Comitato del 1° ottobre, nonché a convocare – stante la stretta tempistica 
imposta dalla programmazione e gestione dei finanziamenti FSC – tre ulteriori sedute del 
medesimo Comitato, rispettivamente nelle date del 16 ottobre, 29 ottobre e 16 novembre u.s, al 
fine di giungere ad una proposta condivisa di revisione dell’Accordo di Programma. 

Attraverso l’azione del Comitato di indirizzo e controllo, l’impegno del Ministero è stato 
pertanto teso a ricondurre nei termini indicati l’attuazione di quanto previsto dall’Accordo di 
Programma del 12 marzo 2019, richiedendo a tutti i soggetti coinvolti, a partire dalla Regione, il 
massimo impegno per superare i ritardi fino ad oggi accumulati. 

Sulla base di ciò, la Regione Lazio ha provveduto a riformulare il cronoprogramma, 
aggiornare le schede degli interventi previsti e inserire un’ulteriore attività finalizzata alla 
definizione dei valori di fondo naturale su tutto il territorio del SIN. In aggiunta, la Regione Lazio 
ha chiesto al Comitato di trasformare il previsto intervento di messa in sicurezza dell’area di 
discarica in località “Le Lame” (comune di Frosinone) in un intervento di bonifica. 

Le suddette modifiche e integrazioni sono state accolte in via definitiva nella seduta del 
Comitato del 16 novembre scorso, nel corso della quale è stato chiesto alla Regione Lazio di 
procedere alla stesura di un testo di Accordo Integrativo che recepisca le osservazioni e proposte 
formulate in esito al Comitato. Si è dunque attualmente in attesa del testo definitivo dell’Atto 
integrativo. 

Alla luce delle considerazioni fin qui esposte, si rassicura pertanto che il Ministero 
dell’ambiente continuerà a svolgere le proprie attività di competenza, mantenendo un alto livello 
di attenzione nel seguire la procedura in argomento. 

 
 


