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SITO DI INTERESSE NAZIONALE Bacino del Fiume Sacco 

Resoconto incontro del 20 ottobre 2016 
 

In data 20 Ottobre 2016, alle ore 14.30, presso la sala Auditorium del Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare, Via Capitan Bavastro, 174, Roma, si tiene, regolarmente convocato 

con nota prot. n. 18394/STA del 7.10.2016, un incontro finalizzato all’illustrazione delle 

controdeduzioni alle osservazioni formulate dai soggetti privati nel corso della fase di consultazione 

sulla “Bozza di perimetrazione Rev. 5” del Sito di Interesse Nazionale “Bacino del Fiume Sacco”, 

ritenuta condivisibile da tutti i soggetti pubblici nel corso della Conferenza di Servizi istruttoria del 

15.12.2016. 

L’elenco dei partecipanti è allegato al presente resoconto sotto la lettera A. 

Vengono acquisite le deleghe relative ai soggetti partecipanti (Allegato B). 

 

L’Ing. D’Aprile ricorda ai partecipanti che è in corso la procedura relativa alla ridefinizione del 

perimetro del SIN “Bacino del Fiume Sacco”, ai sensi del comma 3, art.36 bis della L.134/12, a seguito 

della sentenza del TAR. Lazio n. 7586/2014 del 17.07.2014, che ha determinato il reinserimento 

dell’area del territorio del Bacino del Fiume Sacco tra i Siti di Interesse Nazionale da bonificare ed ha 

identificato quale amministrazione procedente il Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e 

del Mare (MATTM). 

L’Ing. D’Aprile informa che il resoconto dell’incontro odierno sarà pubblicato sul sito web del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nella sezione Bonifiche e Risanamento 

(www.bonifiche.minambiente.it). 

 

Si introduce la discussione sintetizzando i passaggi tecnico-Amministrativi effettuati dall’avvio 

dell’istruttoria, per individuare il perimetro del Sito di Interesse Nazionale (SIN) in coerenza con 

quanto previsto dall’ art. 36 bis comma 3 della L. 134/12, ad oggi. In particolare si ricorda che: 

- in data 8 settembre 2014 si è tenuta una riunione tecnica presso gli uffici della Direzione per la 

Salvaguardia del Territorio e delle Acque nel corso della quale è stata richiesta alla Regione 

Lazio una proposta di perimetrazione del SIN; 

- in data 19 Gennaio 2015 si è tenuta una Conferenza di Servizi istruttoria finalizzata ad 

esaminare la proposta di perimetrazione trasmessa dalla Regione Lazio. All’esito sono state 

richieste alcune integrazioni al documento esaminato; 

- in data 10 Giugno 2015 la Conferenza di Servizi istruttoria ha esaminato la nuova proposta di 

perimetrazione del SIN Bacino del Fiume Sacco e sulla base delle richieste di modifica avanzate 
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dai Comuni in sede di Conferenza di servizi è stato richiesto, alla Regione Lazio, un 

aggiornamento del documento; 

- con nota prot. n. 15577 del 7.10.2015, l’Autorità di Bacino Liri-Garigliano-Volturno ha 

trasmesso al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare le informazioni 

relative all’effettiva estensione delle aree esondabili e al tempo di ritorno da utilizzare ai fini 

dell’inserimento delle aree all’interno del perimetro, richieste con nota ministeriale prot. n. 

14073/STA del 15.09.2015. Le informazioni pervenute sono state trasferite, con nota 

ministeriale prot. n.15630/STA del 8.10.2015 alla Regione Lazio e ARPA Lazio, che hanno 

provveduto ad apportare le modifiche necessarie alla proposta di perimetrazione del SIN; 

- in data 15 Dicembre 2015, in sede di Conferenza di Servizi istruttoria è stata condivisa, da parte 

di tutti i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento, la “ Bozza di perimetrazione - Rev 5”, ed 

è stato concordato “…di procedere, ai sensi dell’art. 252 comma 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii, alla 

consultazione dei soggetti privati proprietari delle aree considerate interne al perimetro…I comuni interessati 

dovranno comunicare ai soggetti proprietari delle aree l’inserimento nel perimetro del Sito d’Interesse Nazionale 

bacino del Fiume Sacco. A seguito di detta comunicazione i medesimi proprietari potranno eventualmente 

trasmettere proprie osservazioni supportate da idonea documentazione tecnica entro il termine di 30 giorni 

dall’avvenuta comunicazione. I Comuni definiranno d’intesa con la regione la procedura di comunicazione. 

Acquisite le eventuali osservazioni si procederà all’approvazione definitiva del perimetro…”. A tal proposito, 

nel corso della medesima Conferenza di Servizi istruttoria del 15.02.2015, i rappresentanti della 

regione Lazio si sono resi “…disponibili a convocare apposita riunione con tutte le amministrazioni 

comunali e il Consorzio ASI finalizzata all’individuazione delle modalità più efficaci ed efficienti di 

comunicazione…”. 

- in data 27 giugno 2016 si è tenuta, presso la sede regionale di Frosinone, una riunione finalizzata 

a definire le modalità di consultazione dei soggetti privati proprietari delle aree individuate 

all’interno della bozza di perimetro discussa in sede di Conferenza di Servizi del 15.12.2016. Da 

detto incontro è emerso che “…Il MATTM, la Regione Lazio e i comuni presenti concordano sulla 

necessità di fissare un’unica data per l’avvio contemporaneo del procedimento di pubblicazione della 

documentazione agli atti della conferenza dei servizi e convengono nel fissare tale data per il giorno 11 luglio 

2016. I presenti, richiamati per analogia il comma 3 dell’art. 8 della Legge 241/90 e l’art. 52 ter del TU per 

gli Espropri, convengono che la diffusione a mezzo stampa dell’Avviso pubblico possa espletarsi anche tramite 

pubblicazione su di un solo quotidiano, a diffusione nazionale o locale…”; 

- in data 11 luglio 2016 è stata avviata la fase di consultazione dei soggetti privati con le suddette 

modalità; 
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- in data 10 agosto si è conclusa la fase di consultazione dei soggetti privati. A tal proposito si 

evidenzia che, nonostante le scadenze definite nel corso dell’incontro tenutosi in data 27 giugno 

2016, alcuni soggetti hanno trasmesso le proprie osservazioni oltre il temine stabilito. 

 

L’Ing. D’Aprile informa i partecipanti che sono pervenute agli uffici della Direzione Generale 

numerose osservazioni dai soggetti interessati e che, in fase d’istruttoria, si è provveduto alla disamina 

di dette osservazioni e alla formulazione delle rispettive controdeduzioni. Per le osservazioni 

strettamente tecniche si è ritenuto opportuno richiedere il supporto di ARPA Lazio, che ha fornito 

risposte puntuali ai quesiti formulati con note prott. n. 70971 del 26.09.2016 (Allegato C) e 77746 del 

18.10.2016 (Allegato D). 

Le osservazioni dei singoli soggetti e le rispettive controdeduzioni dell’Amministrazione sono riportate 

nella tabella di sintesi allegata al presente verbale (Allegato E). Inoltre, una copia cartacea di tale tabella 

viene messa a disposizione dei partecipanti ai fini della condivisione. 

L’Ing. D’Aprile, in un’ottica di semplificazione dei lavori, illustra ai partecipanti i contenuti della tabella 

allegata mediante presentazione in powerpoint (Allegato F). 

Nel corso di ampia e articolata discussione tra i partecipanti viene rappresentato che: 

- le attività finalizzate alla perimetrazione del SIN sono state svolte in linea con i criteri definiti 

dall’art. 252 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii nonché sulla base dei criteri tecnici elaborati da ARPA 

Lazio con il supporto dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri Garigliano Volturno, tenuto conto 

delle indicazioni pervenute da parte delle Amministrazioni territorialmente competenti; 

- l’inclusione all’interno del perimetro del SIN non comporta alcuna preclusione delle attività 

produttive e di trasformazione urbana rispetto alle aree esterne, che devono essere compatibili 

con l’attuazione dei necessari interventi di messa in sicurezza/bonifica delle matrici ambientali 

nonché con l’adozione di misure di prevenzione e non devono comportare rischi sanitari per i 

lavoratori e, più in generale, per i fruitori delle aree;  

- le risorse pubbliche possono essere utilizzate nel rispetto dei criteri previsti dal Programma 

Nazionale di Bonifica, del principio comunitario “chi inquina paga” ed esclusivamente per aree 

pubbliche e aree per le quali vengono attivati procedimenti in sostituzione e in danno dei 

soggetti responsabili. In merito, il rappresentante della Regione Lazio comunica che è stata 

sottoscritta, da parte della Regione, del MATTM e di ARPA Lazio, la convenzione per le attività 

di sub-perimetrazione; 

- alcune osservazioni sono state trasmesse al MATTM oltre il termine ultimo del 10 Agosto 2016, 

concordato in sede d’incontro del 27 giugno 2016 presso gli uffici regionali di Frosinone con 

tutte le Amministrazioni competenti. Nonostante ciò, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
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del Territorio e del Mare ha provveduto alla disamina delle osservazioni pervenute oltre il 

termine stabilito e formulato le relative controdeduzioni;  

- nell’accordo di programma che disciplinerà l’utilizzo delle risorse stanziate dalla Legge di 

Stabilità per il SIN “Bacino del fiume Sacco”, verrà definito un cronoprogramma degli 

interventi prioritari sulla base delle segnalazioni trasmesse da parte della Regione Lazio, della 

ASL e di ARPA Lazio; nella definizione degli interventi prioritari si terrà conto delle 

segnalazioni pervenute (ad es: interdizione aree agricole, adozione misure di prevenzione per 

sorgenti attive di contaminazione, etc.); 

- i punti vendita carburanti sono esclusi dalla perimetrazione del SIN e rientrano nella disciplina 

di cui al D.M 31/2015 “Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza 

e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152”, con competenze amministrative ordinarie; 

- a seguito dell’emanazione del decreto di perimetrazione, saranno definiti protocolli operativi per 

la caratterizzazione delle aree, per l’individuazione delle metodiche analitiche e della short list 

dei parametri da ricercare, per la definizione dei valori di fondo e per la messa in sicurezza e 

bonifica delle aree agricole.  

 

In conclusione, l’Ing. D’Aprile ricorda ai partecipanti che il resoconto sintetico della riunione odierna 

sarà pubblicato sul sito web del MATTM (www.bonifiche.minambiente.it) e che, successivamente alla 

pubblicazione, si procederà alla convocazione della Conferenza di Servizi decisoria e alla 

predisposizione del Decreto Ministeriale di approvazione definitiva del perimetro a firma del Sig. 

Ministro.  

 

Null’altro essendovi da aggiungere l’incontro si chiude alle ore 16.45. 
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