COMUNE di
VILLA SANTA LUCIA
Provincia di Frosinone

DELIBERAZIONE

N.ro

CONSIGLIO COMUNALE del

24
25.07

2016

OGGETTO: Determinazione Regionale 23.5.2016 n. G05746 — Pronuncia di Valutazione di
Impatto Ambientale progetto di realizzazione di un nuovo impianto di
produzione di ammendanti per l'agricoltura in località Ruscito nel Comune
di Piedimonte San Germano
L'anno duendlasedici, il giorno venticinque del mese di luglio alle ore 17,10 in VILLA SANTA
LUCIA e nell'apposita sala delle adunanze presso la sede del Comune, convocato dal Sindaco nei
modi di legge, si é riunito il Consiglio comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica in prima
convocazione
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Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo FREDA
IL PRESIDENTE
Constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta premettendo che, sulla proposta
della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:
❑ il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c.1., del
T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
❑ il Segretario comunale (art. 49, c.2, e 97, c. 4.b., del T.U. n. 267/2000 e successive
modificazioni) per quanto concerne la regolarità tecnica;
❑ il Responsabile del Servizio di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c.1 del T.U.
n. 267/2000 e successive modificazioni);

IL CONSIGLIO COMUNALE
Dopo ampia ed esauriente discussione

Premesso
che la società Ares Ambiente s.r.l., con sede legale in Comune di Treviolo (BG) è promotrice di
un'iniziativa imprenditoriale volta alla realizzazione di un impianto industriale di produzione di
ammendanti per l'agricoltura da frazione organica differenziata, da localizzare" in Comune di

Piedimonte S.Germano";
— che in data 11.12.2012 la predetta società ha presentato istanza di Verifica di Assoggettabilità
alla V.I.A. ai competenti Uffici della Regione Lazio;
che nell'ambito del conseguente procedimento amministrativo avviato dalla Regione Lazio
sono state formulate dai vari Enti competenti per territorio osservazioni in merito alla
suddetta istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A., mirate ad evidenziare alcuni fattori di
impatto ambientale, incidenti negativamente sul sottosuolo e sulle acque sotterranee, sulla
qualità dell'aria, sull'ambiente, sull'attività e produzione agricola e sulla salute pubblica;
— che con Determina Dirigenziale del 23.5.2013 n.A04076 il competente Dipartimento Regionale
ha stabilito di sottoporre il progetto ARES alla procedura di V.I.A.,
— che in data 4.9.2013 la Società Ares Ambiente ha presentato alla Regione Lazio istanza di
Valutazione di Impatto Ambientale;

Vista la determinazione regionale n.G05746 del 23.5.2016 con cui è stata rilasciata pronuncia di
compatibilità ambientale in merito al progetto in argomento;

Dato atto che l'area interessata dalla realizzazione dell'impianto di compostaggio è ubicata in
prossimità degli abitati "Volla" e "Ruscito" del Comune di Piedimonte S.Germano (foglio n.16
mappale 1262), in prossimità del limite di confine con il Comune di Villa S.Lucia e che gli effetti
conseguenti all'attivazione dell'impianto in oggetto andrebbero ad appesantire una situazione di
carico ambientale già ai limiti, in un'area sicuramente non idonea ad ospitare insediamenti
altamente impattanti per tutto l'ecosistema, soprattutto in considerazione degli effetti cumulativi
derivanti dagli altri impianti presenti:
-

nel comune di Piedimonte San Germano, ad una distanza di circa 2.500 m., è presente un
impianto denominato "Ecocentro" che provvede allo smaltimento dei rifiuti differenziati
prodotti dai comuni di Piedimonte San Germano, Villa Santa Lucia, Aquino e Colle San Magno;

-

nel Comune di Colfelice, distante circa 15 Km., è presente un impianto di selezione dei rifiuti
urbani-linea di compostaggio;
nel Comune di San Vittore del Lazio, distante circa 20 Km., è presente un Termovalorizzatore
Impianto di termovalorizzazione di CDR (Inceneritore);

Considerato l'ulteriore elemento fortemente impattante rappresentato dalle emissioni insalubri
in atmosfera, che sarebbero percepite dalla popolazione residente anche in considerazione del

notevole carico delle stesse prodotte da impianti di produzione (vedi Fiat e indotto) e che
andrebbero a sovraccaricare un ecosistema già penalizzato.
Tenuto conto che II sito di ubicazione dell'impianto è compreso nel bacino idrografico dei fiumi
Lini — Garigliano — Volturno e si trova all'interno del sottobacino del Rio Pioppeto e che l'area di
progetto è ubicata in prossimità di importanti corsi d'acqua, costituenti il principale reticolo
idrografico recettore delle portate interessanti la parte centrale del bacino Liri — Garigliano —
Volturno e, precisamente, in prossimità del Rio Vernile (circa 300 m. a nord), del fosso Ruscito
(circa 350 m. a sud), del Rio Spalla Bassa (circa 600 m. a sud), nei quali recapita la fitta rete di
canali di scolo secondari e di sistemazione aziendale.
Tenuto conto altresì del pericolo derivante dalla riutilizzazione delle acque di lavorazione, il cui
trattamento può essere efficacemente effettuato solo in minima parte, defluenti nei vicini corsi
d'acqua e quindi nei terreni limitrofi agli stessi;
Considerati i rischi di tipo sanitario legati alle attività suddette che rappresenterebbero un serio
pericolo per la numerosa popolazione residente nel nostro territorio e nei territori dei Comuni
confinanti.
Ritenuta illegittima la suddetta Determinazione della Direzione Ambiente n.G05746 del
23.05.2016, in quanto immotivata, priva di adeguata istruttoria e quindi in contrasto anche con le
pronunce giurisdizionali, nonché con la disciplina specifica di cui agli art. 20 e segg. del D.Lgs
152/2006;
Ritenuto che consentendo in tal modo illegittimo la costruzione dell'impianto verrebbe esposta a
grave pregiudizio la salubrità dall'ambiente, la salute dei cittadini, la qualità delle colture e quindi
l'economia del territorio limitrofo fortemente vocato all'attività agricola;
Considerato che il Comune è portatore di un interesse qualificato consistente nella garanzia
del diritto alla tutela dell'attività agricola e della salute pubblica attraverso la salvaguardia
della qualità delle acque, dell'aria e dell'ambiente;
Visto il D.Lg.vo 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese
DELIBERA

Di esprimere formale opposizione all'istanza di realizzazione dell'impianto di produzione di
ammendanti per l'agricoltura in località Ruscito nel Comune di Piedimonte S.G.
Di mettere in campo ogni iniziativa utile in difesa dell'attività agricola e della salute pubblica
della la salvaguardia della qualità delle acque, dell'aria e dell'ambiente
Di invitare tutti gli enti, le associazioni ambientaliste, i comitati e la cittadinanza intera alla
mobilitazione contro la realizzazione del suddetto impianto di compostaggio

Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione Lazio

Letto conitermito e sottoscritto
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