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ARACRI. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 

e del mare. - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante: 

con determinazione della Regione Lazio n. G00476 del 26 gen-

naio 2015 è stata rilasciata alla Fiotech Srl, con sede legale ed operativa a 

Cassino (Frosinone), via Cerro Antico n. 48, un'autorizzazione integrale 

ambientale (AIA) ai sensi del titolo III-bis, parte II, del decreto legislativo n. 

152 del 2006, e successive modificazioni e integrazioni, per la realizzazione 

di un impianto per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti sanitari pericolosi 

e non (a rischio infettivo e non) nel medesimo comune; 

si evince che la Fiotech prevede di svolgere nel sito sia lavorazio-

ni e trattamenti di rifiuti sanitari ricadenti nella categoria non IPPC ("inte-

grated pollution prevention and control" ossia "prevenzione e riduzione in-

tegrata dell'inquinamento") che attività inserite nell'IPPC; 

l'IPPC è stato previsto dalla direttiva 96/61/CE, sostituita dalla di-

rettiva 2010/75/UE, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislati-

vo n. 46 del 2014, sulle emissioni industriali ("IED"), che subordina l'attivi-

tà degli impianti industriali che presentano un elevato potenziale fonte di in-

quinamento ad una particolare autorizzazione pubblica (denominata AIA); 

la Fiotech è stata autorizzata ad eseguire le seguenti lavorazioni: 

attività non IPPC: messa in riserva dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo 

per l'avvio alle operazioni di triturazione e sterilizzazione e messa in riserva 

degli stessi in uscita dall'impianto in attesa dell'avvio ad impianti terzi auto-

rizzati, così come descritto nell'allegato C del decreto legislativo n. 152 del 

2006; attività IPPC (allegato VIII, parte II, del decreto legislativo n. 152 del 

2006): impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, presenti 

nella lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE e definiti 

negli allegati II A e II B della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 

75/439/CEE; stoccaggio e raggruppamento preliminare dei rifiuti pericolosi 

non a rischio infettivo e non pericolosi per l'avvio ad operazioni di smalti-

mento presso idonei impianti autorizzati; 

nella determinazione regionale, si prende atto che la Fiotech Srl 

intende gestire, nel sito di via Cerro Antico, una quantità di rifiuti sanitari 

pari a 60.000 tonnellate all'anno, di cui 12.375 pericolosi a rischio infettivo, 
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27.265 pericolosi non a rischio infettivo e 20.000 tonnellate all'anno non pe-

ricolosi; 

dall'istruttoria tecnico-amministrativa riguardante la pronuncia di 

valutazione d'impatto ambientale (VIA), ai sensi dell'art. 23 del decreto legi-

slativo n. 152 del 2006, avvenuta in data 7 novembre 2014, si rileva che nel 

quadro programmatico, che costituisce parte integrante della VIA, è stata 

operata una descrizione del quadro ambientale e del tessuto edilizio alquan-

to parziale, non veritiero e che non rispecchia in toto lo stato dei luoghi; 

in particolare, nel documento si legge: "tale impianto è localizza-

to, in base alla variante generale del P.R.G. del Comune di Cassino (...) in 

zona industriale - D (...). Il proponente evidenzia che all'interno del raggio 

d'influenza di 500 mt dall'area produttiva, si riscontra principalmente la pre-

senza di capannoni ad uso industriale e commerciale. Si individua solo un 

piccolo agglomerato di 3 o 4 edifici residenziali"; 

il sito individuato per l'insediamento dell'impianto ricade, come 

riportato giustamente nella VIA, in territorio industrializzato, ma è posizio-

nato precisamente nell'estrema periferia della zona, a ridosso di un ampio 

territorio limitrofo che ha sempre avuto una tradizione agricola importante; 

inoltre, la battaglia promossa dai comitati locali contrari alla rea-

lizzazione dell'impianto si incentra sull'enunciato formulato per la descri-

zione dei luoghi, che recita: "si individua solo un piccolo agglomerato di 3 o 

4 edifici residenziali". Tale rappresentazione del contesto edilizio è alquanto 

infedele, in quanto, da una visione oculata del territorio, si evince che, nel 

raggio d'influenza di 500 metri dall'area produttiva, si computa almeno una 

cinquantina di edifici a carattere residenziale; 

emerge, quindi, una lettura distorta della realtà urbana circostante 

al futuro sito produttivo; 

nella pronuncia di VIA, si riscontra un'ulteriore imprecisione, es-

sendo stato affermato che: "non sono presenti, per un raggio di 2 Km, edifici 

scolastici, asili, ospedali, case di riposo ed altre strutture sensibili"; 

a giudizio dell'interrogante la descrizione fatta del tessuto urbano 

ed ambientale della zona Cerro Antico è alquanto sconcertante e lontana 

dalla realtà; 

i comitati locali hanno conteggiato la presenza di diverse case di 

riposo, svariate strutture turistico-ricettive, differenti aziende agricole dedite 

all'allevamento di bovini da carne, alla produzione di ortaggi da banco, atti-

vità florovivaistiche e soprattutto la presenza di un istituto tecnico agrario 

"San Benedetto" di Cassino; 
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il sito produttivo dove si andrà ad insediare la Fiotech dista meno 

di un chilometro dall'impianto industriale dismesso "Marini macchine stra-

dali", area considerata contaminata nel censimento del 2015 dell'Arpa Lazio 

e che rappresenta un'enorme criticità ambientale del territorio cassinate, tan-

to che, nel corso degli ultimi anni, sono stati stanziati dalla Regione Lazio 

diversi fondi per la messa in sicurezza del sito, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della grave problema-

tica; 

in caso affermativo, se non intenda intraprendere le opportune in-

dagini al fine di verificare se siano stati effettuati, da parte degli organi 

competenti della Regione Lazio, i dovuti controlli durante la fase di rilascio 

delle autorizzazioni e se sia stata applicata in maniera corretta la normativa 

nazionale in materia ambientale; 

se non ritenga opportuno verificare l'impatto che avrebbe la rea-

lizzazione dell'impianto su un territorio già oggetto di grande attenzione a 

causa di un alto tasso di mortalità per patologie tumorali spesso correlate 

all'inquinamento dell'aria, che si espande verso la valle del Sacco e che ri-

durrebbe di molto la qualità di vita nella provincia di Frosinone. 

(4-08066) 

(19 settembre 2017) 

 

 

RISPOSTA. - Si premette che l'impianto Fiotech di Cassino non 

ricade tra le installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale 

(AIA) statale, trattandosi viceversa di un impianto soggetto ad autorizzazio-

ne di esclusiva competenza regionale. Relativamente all'impianto, è stato 

avviato dalla Regione Lazio un procedimento integrato VIA-AIA, su istanza 

di parte, in data 24 ottobre 2011.  

Secondo quanto riferito dalla Regione, come risulta dalla determi-

nazione dirigenziale di autorizzazione integrata ambientale G00476 del 26 

gennaio 2015, sono stati acquisiti i seguenti pareri: 1) parere del 2 novembre 

2011 reso dalla competente area regionale di "Difesa del suolo e concessioni 

demaniali"; 2) parere del 30 novembre 2011, per quanto attiene agli aspetti 

urbanistici e paesaggistici, reso dalla competente area regionale "Urbanistica 

e copianificazione comunale province FR-LT-RI-VI", ribadito con successi-

va nota del 10 ottobre 2012; 3) certificato del 26 gennaio 2012 rilasciato dal 

Comune di Cassino, attestante che "l'immobile sito in Cassino, in catasto al 

foglio n. 48, particella n. 632, risulta compreso in zona industriale D rego-
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lamentato dall'art. 23 delle N.T.A. e secondo il P.R.T. ASI di Frosinone ri-

sulta ricompreso in zona a 'destinazione produttiva' regolamentato, per l'edi-

ficazione, dall'art. 18 delle N.T.A. dello stesso piano come in allegato ripor-

tato e non è sottoposto alle disposizioni del titolo II D.lgs.vo n. 42 del 

22.01.2004 lettera h) uso civico"; 4) nulla osta del 5 giugno 2012 rilasciato 

dal "Servizio igiene e sanità pubblica" della ASL di Frosinone, distretto D; 

5) nulla osta del 12 novembre 2012 rilasciato dal "Servizio prevenzione e 

sicurezza luoghi di lavoro" del medesimo distretto D; 6) parere del 29 luglio 

2013 reso ai sensi dell'art. 29-quater, comma 7, del decreto legislativo n. 

152 del 2006 dalla competente ARPA Lazio, così come integrato con nota 

del 17 giugno 2014; 7) autorizzazione del 25 giugno 2014 allo scarico delle 

acque reflue provenienti dalla Fiotech nella rete fognaria consortile, rilascia-

ta dal Consorzio per lo sviluppo industriale del Lazio meridionale (COSI-

LAM). 

Con particolare riferimento al parere reso dall'ARPA, la stessa ha 

evidenziato di non essere stata coinvolta nel procedimento di VIA, tenuto 

conto che la normativa vigente non pone in capo all'Agenzia medesima al-

cuna competenza specifica. Per altro verso, l'ARPA Lazio è stata coinvolta 

nell'ambito del procedimento finalizzato al rilascio dell'AIA, conseguente al 

procedimento di VIA. In tale ambito, sulla base del comma 6 dell'art. 29-

quater del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'ARPA ha espresso, come 

detto in precedenza, il proprio parere di competenza per quanto concerne le 

modalità di monitoraggio e controllo dell'impianto e delle sue emissioni 

nell'ambiente. In tale parere sono state rimesse alla valutazione della Regio-

ne diverse criticità riconducibili alle carenze documentali riscontrate nella 

documentazione agli atti del procedimento. Per tale ragione, l'ARPA Lazio 

faceva presente che il proprio parere non poteva essere completo ed esausti-

vo per l'intero progetto e che per una valutazione unitaria ed integrata del 

piano di monitoraggio e controllo (PMEC) e della sua efficacia in relazione 

alle emissioni dell'impianto nel suo complesso erano necessari degli appro-

fondimenti. 

Ad ogni modo, la Regione ha evidenziato che nessuno degli enti 

che ha partecipato alla conferenza dei servizi, né i soggetti che potevano 

presentare osservazioni in merito hanno fatto rilevare motivi ostativi. Sono 

state rispettate le forme di pubblicità del procedimento e di pubblicazione 

degli atti relativi. La stessa amministrazione regionale ha fatto presente che, 

allo stato attuale, non risultano altri atti né comunicazioni relative all'im-

pianto, che al momento non risulta in esercizio. 
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Della questione sono, comunque, interessati diversi enti, pertanto, 

qualora dovessero pervenire ulteriori elementi informativi, si provvederà a 

fornire un aggiornamento. Alla luce delle informazioni esposte, per quanto 

di competenza, il Ministero continuerà a tenersi informato e a svolgere 

un'attività di monitoraggio, anche al fine di valutare un eventuale coinvol-

gimento di altri soggetti istituzionali. 

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 

GALLETTI 

(29 novembre 2017) 

 

__________ 

 

AUGELLO. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del terri-

torio e del mare. - Premesso che: 

AceaAmbiente Aprilia (ex Kyklos), in via delle Ferriere al chilo-

metro 15, Aprilia (Latina), a pochi passi dal confine di Nettuno (Roma), ge-

stisce un impianto per il recupero mediante trattamento biologico di rifiuti 

non pericolosi (compostaggio e digestione anaerobica), che dal 2010 ha 

progressivamente aumentato il conferimento con conseguente aumento 

dell'inquinamento olfattivo; 

nel 2012 si è costituito il comitato "No Miasmi" allo scopo ottene-

re una riduzione sostanziale delle emissioni odorigene, vigilando altresì sul 

corretto funzionamento dell'impianto nel rispetto delle normative vigenti in 

materia ambientale e di sicurezza, anche attraverso una serie di esposti alle 

autorità competenti; 

nel corso degli anni si sono verificati numerosi episodi di disfun-

zione e alcuni incidenti, tra cui un grave incendio nel 2012: due operai sono 

morti durante le operazioni di trasporto del percolato a causa delle esalazio-

ni di acido solfidrico, con seguente blocco delle attività e sequestro dell'im-

pianto fino al 2015; 

l'impianto è stato costruito sotto una linea di alta tensione che ha 

impedito durante l'ultimo incendio verificatosi nell'anno 2012 la corretta 

procedura di spegnimento da parte del Corpo dei Vigili del fuoco, i quali 

sono stati impossibilitati ad usare gli idranti per l'eccessiva vicinanza ai cavi 

di alta tensione. I vigili si sono limitati a presidiare tale incendio per i giorni 

successivi. Questo ha portato all'emissione prolungata di fumi tossici e con-

seguenti cattivi odori sprigionati dall'impianto, che sono stati inalati dalla 

popolazione per numerosi giorni dopo l'accaduto; 

considerato che: 
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nel 2013 l'impianto aveva ottenuto le autorizzazioni ambientali 

necessarie all'esercizio con autorizzazione unica (ex art. 208 del decreto le-

gislativo n. 152 del 2006) n. 28930 rilasciata dalla Provincia di Latina; 

a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 46 del 

2014, avente ad oggetto l'attrazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle 

emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), 

la società ha presentato istanza di autorizzazione integrata ambientale (AIA) 

alla Regione Lazio che ha avviato la procedura di conferenza dei servizi, 

conclusasi con la determinazione n. G08242; 

nelle circolari del Ministero dell'ambiente e della tutela del territo-

rio e del mare n. 22295 del 27 ottobre 2014 e n. 12422 del 17 giugno 2015 

era richiamato l'obbligo di rilasciare l'AIA per l'impianto entro il termine del 

7 luglio 2015; 

la Regione Lazio con determinazione n. G08408 del 7 luglio 2015 

ha rilasciato in prima istanza a Kyklos Srl l'AIA per l'istallazione funzionale 

alla produzione di compost di qualità, mediante il trattamento biologico di 

rifiuti non pericolosi, autorizzando la ripresa dei conferimenti dei rifiuti ma 

prescrivendo al gestore dell'impianto di osservare tutte le condizioni richia-

mate nell'allegato tecnico e nel piano di monitoraggio e controllo, oltre alle 

garanzie finanziarie; 

la Regione Lazio con la nota prot. n. 555249 del 7 novembre 

2016, a seguito degli esiti delle previste attivita? di controllo effettuate da 

ARPA Lazio presso l'installazione, disponeva, tra l'altro, che la Kyklos Srl 

presentasse apposita istanza di modifica, al fine di dotare le porte di accesso 

delle vasche di stoccaggio dei rifiuti costituiti da fanghi di depurazione e ri-

fiuti organici, di un tunnel d'ingresso a doppia porta, anche di tipo mobile, al 

fine di minimizzare gli effetti delle emissioni odorigene, garantendo che gli 

ingressi dei rifiuti nell'impianto assicurassero che l'ammendante prodotto 

fosse stoccato esclusivamente all'interno del capannone di maturazione e 

non sui piazzali esterni; 

considerato che: 

AceaAmbiente Aprilia non ha ancora messo in atto tutte le pre-

scrizioni e le istanze di modifica disposte dalle autorità competenti per ga-

rantire la sicurezza e per ridurre l'inquinamento olfattivo e pertanto l'impian-

to continua a presentare gravi inefficienze tecniche ed operative; 

l'impianto durante l'estate 2017 ha subito forti cali di tensione 

dell'energia elettrica con conseguente malfunzionamento di tutte le apparec-

chiature atte ad eliminare i cattivi odori, non avendo la dotazione necessaria 

a sopperire ai cali di corrente elettrica (gruppi elettrogeni); 
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il sistema di biofiltrazione dell'impianto non è evidentemente in 

grado di garantire un'idonea depurazione degli agenti inquinanti e di abbat-

timento delle emissioni odorigene, poiché i miasmi che fuoriescono causano 

forti disagi alla popolazione delle aree circostanti, ma anche a numerosi chi-

lometri di distanza; 

inoltre, adiacente a tale impianto, l'Acea ha ottenuto tutte le auto-

rizzazioni per costruire una centrale "biogas" per la produzione di energia 

elettrica. Essa sorgerà nel mezzo di vigneti e frutteti a pochi metri da case e 

zone residenziali, in cui sono presenti produzioni di eccellenza di uve da ta-

vola, di olii extravergine di oliva e di vini di alta qualità del Lazio e d'Italia, 

oltre a tante altre attività commerciali; 

considerato inoltre che, a seguito delle denunce dei cittadini, è sta-

to riscontrato che invece la lavorazione del rifiuto avviene a porte aperte con 

conseguente produzione di forti emissioni e relativo impatto ambientale ne-

gativo per il benessere e la salute dei cittadini, così come anche per le coltu-

re alimentari, vista la presenza di numerose aziende agricole; 

tenuto conto che la sentenza della Corte costituzionale n. 2240 del 

18 gennaio 2017 stabilisce che i cittadini hanno diritto ad un risarcimento 

per le emissioni maleodoranti prodotte che hanno un impatto olfattivo mole-

sto, anche quando tali emissioni sono autorizzate e nei limiti previsti dalla 

legge, poiché la Cassazione, in fatto di cattivi odori, ritiene inadeguato a 

proteggere l'ambiente e la salute umana il criterio della "normale tollerabili-

tà", individuando invece la tutela del principio della "stretta tollerabilità", 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo intenda verificare, presso le autorità 

competenti della Regione Lazio, se AceaAmbiente Aprilia abbia realizzato e 

collaudato tutte le e necessarie ed urgenti procedure e le opere di adegua-

mento e se siano state rispettate tutte le prescrizioni per ridurre l'inquina-

mento odorigeno e per garantire la piena applicazione delle norme a tutela 

della salute pubblica, della sicurezza e dell'ambiente; 

se intenda sollecitare l'Arpa Lazio ad effettuare rilevazioni perio-

diche con le tecnologie più adatte al fine di accertare l'emissione di polveri 

ed odori molesti. 

(4-08154) 

(3 ottobre 2017) 
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RISPOSTA. - Si premette che l'impianto non ricade tra le installa-

zioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) statale, trattan-

dosi viceversa di un impianto soggetto ad autorizzazione di esclusiva com-

petenza regionale. Per quanto concerne l'impianto, l'Acea ambiente Srl (ex 

Kyklos Srl) gestisce l'installazione sita nel comune di Aprilia, località Cam-

poverde (Latina), per la quale è stata rilasciata l'AIA, ai sensi del decreto le-

gislativo n. 152 del 2006, così come modificato con decreto legislativo n. 46 

del 2014, con determina dirigenziale G08408 del 7 luglio 2015 della Regio-

ne Lazio. 

Si tratta di un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali 

non pericolosi per la produzione di compost (ammendante compostato con 

fanghi). Le tipologie di rifiuti trattate dalla società appartengono a tre fami-

glie principali: rifiuti organici, fanghi biologici e rifiuti ligneocellulosici. La 

società può gestire presso l'impianto un quantitativo massimo di rifiuti, pari 

a: 1) quantità massima giornaliera (tonnellate al giorno): 211 più 250 tonnel-

late per die; 2) quantità annuale (tonnellate all'anno): 66.000 tonnellate per 

anno; e può svolgere le seguenti operazioni di recupero: 1) R13, messa in 

riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da RI 

a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui 

sono prodotti); 2) R3, riciclo o recupero delle sostanze organiche non utiliz-

zate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasfor-

mazioni biologiche). 

Con la suddetta determina dirigenziale G08408/2015, la Regione 

Lazio ha proceduto alla sostituzione, così come previsto dalla stessa norma-

tiva AIA, delle autorizzazioni già rilasciate dalla Provincia di Latina, ri-

chiamandone i contenuti, ivi comprese le prescrizioni e le condizioni impar-

tite, relative a: realizzazione, ed esercizio, dell'installazione; scarichi idrici; 

emissioni in atmosfera. 

Prima del rilascio dell'AIA da parte della Regione Lazio, l'impian-

to esercitava la sua attività sulla base dell'autorizzazione unica ai sensi 

dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 rilasciata dalla Provincia 

di Latina con atto n. 54767 del 23 giugno 2011 che prevedeva gli stessi 

quantitativi di rifiuti in ingresso. 

Nel mese di luglio 2014, a seguito di un incidente avvenuto in 

ambiente di lavoro all'interno dell'impianto e, conseguentemente, all'avvio 

del procedimento penale n. 7941/14 Mod. 21 da parte della Procura della 

Repubblica di Latina, l'impianto è stato posto sotto sequestro ed è rimasto 

inattivo fino al mese di maggio 2016. Durante tale periodo, la sezione pro-

vinciale ARPA Lazio di Latina ha effettuato dei controlli su richiesta della 

stessa Procura, in particolare sui rifiuti liquidi prodotti nell'impianto (perco-

lato, acque di lavaggio scrubber, eccetera), i cui esiti sono stati trasmessi 

all'autorità giudiziaria. 
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La riapertura definitiva dell'impianto è avvenuta in data 1° giugno 

2016. 

In data 7 luglio 2016, l'ARPA Lazio di Latina ha svolto un con-

trollo straordinario nell'impianto, i cui esiti sono stati trasmessi all'autorità 

competente che, conseguentemente, ha emanato un provvedimento di diffi-

da ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, lettera a), del decreto legislativo n. 

152. Gli stessi esiti sono stati trasmessi anche alla Procura di Latina vista la 

richiesta di controllo pervenuta il 12 ottobre 2016. 

L'AIA, rilasciata con determina G08408 del 7 luglio 2015 dalla 

Regione, afferisce a due diverse configurazioni impiantistiche della mede-

sima installazione, l'una individuata come "attuale", l'altra, invece, come 

"futura". In particolare, la prima concerne la linea di compostaggio di rifiuti 

non pericolosi, attualmente operativa, mentre la seconda, ad oggi non ancora 

realizzata, è relativa alla sezione anaerobica con produzione di biogas, già 

autorizzata ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152 dalla Provincia 

di Latina, da ultimo, con atto n. 28930 del 28 marzo 2013. 

Relativamente alla sezione di digestione anaerobica, si evidenzia 

che attualmente è in valutazione presso i competenti uffici della VIA regio-

nale una richiesta di proroga, avanzata dalla medesima Acea ambiente, 

dell'efficacia del provvedimento di VIA rilasciato con determina dirigenzia-

le n. A07932, in data 1° agosto 2012, senza la quale l'intervento non potrà 

essere realizzato. 

In relazione alla vigente AIA, si informa che, poiché alla conclu-

sione del procedimento di cui alla determina dirigenziale G08242 del 3 lu-

glio 2015, prodromico al rilascio della medesima determina G08408/2015, 

non era ancora pervenuto il parere di ARPA Lazio sulla proposta di piano di 

monitoraggio e controllo presentata dalla società, nella medesima AIA si è 

anche stabilito che, non appena fosse stato acquisito tale parere, si sarebbe 

proceduto ad un aggiornamento dei relativi contenuti. Il parere, in particola-

re, è stato acquisito dalla Regione in data 21 aprile 2017, ed è stato trasmes-

so alla medesima società il 12 ottobre 2017. Quest'ultima avrà a disposizio-

ne un periodo massimo di 30 giorni, per adeguare le informazioni contenute 

nell'attuale piano di monitoraggio e controllo alle indicazioni di ARPA La-

zio contenute nel parere; dopo di che, come anche già previsto nel dispositi-

vo della medesima AIA, si procederà all'opportuno aggiornamento dei con-

tenuti autorizzativi. 

In occasione del previsto aggiornamento, l'autorità competente 

procederà ad inserire nell'AIA ulteriori misure rivolte a minimizzare gli im-

patti odorigeni provenienti dalle attività effettuate presso l'impianto, anche 

sulla base delle recenti attività ispettive condotte presso lo stesso impianto, 

da ARPA Lazio, nonché dalla stessa autorità competente, da ultimo, il 4 ot-

tobre 2017. L'aggiornamento riguarderà anche, e soprattutto, il biofiltro af-
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ferente al capannone dove si svolgono le attività principali di produzione 

(punto di emissione "E1"), e i relativi interventi previsti per la sua manuten-

zione. 

Per quanto concerne le modifiche già autorizzate e funzionali a far 

fronte agli impatti olfattivi, si evidenzia che, mentre il capannone utile allo 

stoccaggio dell'ammendante prodotto, già autorizzato con determina della 

Provincia di Latina n. 38140/2014, e riconfermato con l'AIA n. 

G08408/2015, è stato ultimato, come dichiarato dal responsabile dell'im-

pianto a verbale nel corso del su richiamato sopralluogo del 4 ottobre 2017, 

i lavori relativi all'installazione del "tunnel d'ingresso a doppia porta, anche 

mobile" da posizionare all'ingresso del capannone che ospita le principali 

attività rivolte alla produzione dell'ammendante, ed approvata con determina 

dirigenziale G04896 del 18 aprile 2017, non risultano ancora avviati. 

Sarà in ogni caso cura dell'autorità competente verificare lo stato 

di avanzamento dei lavori, anche attraverso la fissazione di tempi certi per il 

loro completamento, fermo restando che, allo stato attuale, vigono le tempi-

stiche previste con decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, 

e successive modificazioni ed integrazioni. 

Si segnala, altresì, che l'ARPA Lazio ha eseguito un sopralluogo 

congiunto con i Carabinieri in data 10-11 agosto 2017 per la rilevazione 

esterna notturna circa la presenza o l'assenza di odori molesti riconducibili 

alle attività svolte dall'impianto in più punti esterni allo stesso, a seguito del 

quale è stata trasmessa la relazione di servizio del 29 agosto 2017. Inoltre, 

dai primi giorni del mese di settembre, la sezione ARPA Lazio di Latina è 

impegnata in ulteriori controlli sul sito a supporto dei Carabinieri del NOE, 

le cui attività sono ancora in corso. 

Ad ogni modo, per quanto di competenza, il Ministero continuerà 

a tenersi informato e a svolgere un'attività di monitoraggio, anche al fine di 

valutare un eventuale coinvolgimento di altri soggetti istituzionali. 

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 

GALLETTI 

(29 novembre 2017) 

 

__________ 

 

CARDIELLO. - Al Ministro dell'interno. - Premesso che: 

con decreto di confisca n. 36475 del 23 ottobre 2003, emesso dalla 

Direzione centrale area beni sequestrati e confiscati dell'Agenzia del dema-

nio, fu disposto il definitivo trasferimento al patrimonio indisponibile del 
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Comune di Eboli (Salerno) di diverse unità immobiliari facenti parte di un 

fabbricato ubicato in località Bosco grande-Corno d'oro; 

tra la suddette unità immobiliari vi sono 3 appartamenti ubicati nel 

fabbricato censito al catasto urbano del Comune al foglio 39 particella n. 

270; 

in tali appartamenti vengono svolti da alcune cooperative sociali, 

servizi di accoglienza di minori a rischio (tribunalizzati e non), che rivesto-

no finalità sociali ma che vengono comunque retribuiti dall'ente; 

con delibera di Giunta comunale n. 284 del 25 agosto 2017 è stato 

ampliato il progetto, concedendo sempre in comodato d'uso gratuito un ulte-

riore appartamento sito al 3° piano dello stabile ritornato disponibile a se-

guito di rinuncia da parte dell'associazione Cidis onlus, che, però, risultava 

essere assegnataria di un appartamento al 2° piano, affidato con delibera di 

Giunta n. 25 del 23 luglio 2017 per l'accoglienza di minori stranieri non ac-

compagnati, altra attività con scopo di lucro; 

il regolamento comunale dei beni patrimoniali, adottato dal com-

missario straordinario con deliberazione n. 9/C del 25 novembre 2014, pre-

vede all'art. 5: "In particolare, i beni confiscati alle mafie, rientranti in tale 

categoria di beni, sia per la gestione sia per l'assegnazione (es. Villa Maiale, 

Villa Falcone/Borsellino, Beni Procida, etc.), con la finalità stabilita nel re-

lativo decreto di assegnazione emesso dell'Autorità Giudiziaria Procedente 

(es. fini sociali), rientrano nella sola ed esclusiva competenza del responsa-

bile del settore Servizi Sociali, sia per l'individuazione del soggetto assegna-

tario sia per la scelta della procedura amministrativa da adottare per tale 

scopo. I beni di cui trattasi sono concessi dall'Amministrazione comunale 

mediante manifestazione d'interesse e/o procedura di evidenza pubblica, al 

fine di garantire la massima trasparenza e partecipazione"; 

considerato che a parere dell'interrogante: 

le deliberazioni di Giunta hanno avallato un modus operandi in 

spregio al regolamento comunale dei beni patrimoniali, senza favorire l'im-

parzialità e il buon andamento dell'ente pubblico, oltre alla dovuta traspa-

renza amministrativa e alla concorrenza nelle assegnazioni; 

non vi è alcun riferimento ai criteri adottati per la scelta delle as-

sociazioni o cooperative, di cui una destinataria anche di provvedimenti di 

ampliamento dei progetti; 

inoltre, i successivi adempimenti sono stati demandati al respon-

sabile dello staff del sindaco anziché al competente responsabile dei servizi 

sociali; 
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le attività svolte, viste le determinazioni di liquidazioni, assurgono 

a servizi per fini di lucro che non corrispondono alle indicazioni di cui alla 

legge n. 109 del 1996 e successive modifiche, sui beni confiscati, 

si chiede di sapere quali utili interventi intenda adottare al fine di 

verificare il rispetto della normativa in materia da parte del Comune di Ebo-

li, valutando ogni opportuno provvedimento per ristabilire la legittimità del-

le azioni intraprese, onde evitare una gestione opaca dei beni pubblici sot-

tratti alla mafia e frutto di un abuso delle proprie funzioni da parte dell'orga-

no politico, ivi compresa la revoca delle assegnazioni effettuate. 

(4-08023) 

(12 settembre 2017) 

 

 

RISPOSTA. - Il fabbricato, situato in località Corno d'oro di Eboli 

(Salerno), oggetto di confisca dell'Agenzia del demanio e trasferito al patri-

monio indisponibile dell'ente comunale, è costituito da 4 unità immobiliari 

dislocate su diversi livelli. L'amministrazione comunale di Eboli, interessata 

al riguardo, ha precisato le modalità con cui tali unità immobiliari sono state 

suddivise e assegnate. 

Nel 2009, l'appartamento ubicato al primo piano rialzato è stato 

assegnato all'associazione Spes Unica per l'accoglienza di persone con disa-

gio sociale. 

Nel 2012, l'appartamento mansardato ubicato al quarto piano è 

stato assegnato alla stessa associazione per attività di accoglienza diffusa. 

Nel 2013, l'appartamento ubicato al secondo piano è stato asse-

gnato all'associazione Legalità per la realizzazione del progetto Art House, 

finanziato dal Ministero. 

L'appartamento ubicato al terzo piano è stato assegnato nel 2015 

all'associazione Cidis onlus ed è stato successivamente riassegnato, con de-

libera di Giunta n. 284/2017, all'associazione Spes Unica, al fine di reperire 

nuovi spazi per il progetto di accoglienza già in corso e di soddisfare l'eleva-

to numero di richieste pervenute per il ricovero e l'assistenza a persone disa-

giate. 

Secondo quanto riferito dall'amministrazione comunale, per l'as-

segnazione sono stati seguiti i criteri dettati dall'articolo 5 del regolamento 

comunale sui beni patrimoniali, adottato con provvedimento del commissa-

rio prefettizio. 
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Infine, per quanto concerne la gestione di tali beni, l'amministra-

zione ha precisato che, nelle more della modifica del citato regolamento, già 

all'attenzione della competente commissione consiliare, con gli atti delibera-

tivi di approvazione bilancio, PEG (piano esecutivo di gestione) e DUP (do-

cumento unico di programmazione) 2017 "l'attività relativa alla gestione dei 

beni confiscati e in generale delle iniziative sulla legalità sono state assegna-

te alla responsabilità del Settore Staff del Sindaco che già se ne occupava a 

far data dal 1977 (data della prima assegnazione di un bene confiscato al 

Comune di Eboli) e, quindi, in possesso del know-how necessario e della re-

lativa esperienza in materia". 

Il Sottosegretario di Stato per l'interno 

BOCCI 

(5 dicembre 2017) 

 

__________ 

 

CASSINELLI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - 

Premesso che a quanto risulta all'interrogante: 

la città di Genova necessita di urgenti interventi di potenziamento 

del trasporto pubblico ed in particolare dell'ampliamento della rete cittadina 

su ferro; 

attualmente l'unica linea di metropolitana si estende per sole otto 

stazioni su una lunghezza complessiva di appena 7,1 chilometri; 

il sindaco di Genova, Marco Bucci, ha nei giorni scorsi affidato ad 

un team di ricercatori dell'Università di Genova, guidato dal professor Enri-

co Musso, l'incarico di elaborare il piano urbano della mobilità sostenibile, 

secondo le linee guida dell'Unione europea; 

stando alle prime anticipazioni, il piano prevedrebbe, in particola-

re, lo sviluppo di una rete tranviaria di superficie estesa per circa 20 chilo-

metri, con la realizzazione di nuove linee verso i quartieri Foce, Nervi e Pra-

to, nonché verso il Ponente cittadino (Sampierdarena-Cornigliano-Sestri); 

permane, fra le priorità, anche il completamento della linea di me-

tropolitana esistente, segnatamente in direzione del quartiere di San Fruttuo-

so (fermata di piazza Martinez); 

secondo notizie di stampa, sulla base di queste prime valutazioni, 

il sindaco avrebbe già sottoposto tali priorità all'attenzione del Ministro in 

indirizzo; 
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un'azienda del settore leader nel mondo e fortemente radicata nel 

territorio genovese, Ansaldo Sts, si sarebbe detta interessata all'esecuzione 

del progetto; 

il costo per realizzare l'opera è valutabile in alcune centinaia di 

milioni di euro, in conseguenza di quali saranno gli effettivi sviluppi delle 

linee, 

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda 

assumere in relazione all'ampliamento della linea metropolitana di Genova e 

allo sviluppo della futura rete tranviaria della città, con particolare riferi-

mento alla copertura finanziaria dell'opera ed all'eventualità di ricorrere alla 

finanza di progetto. 

(4-08195) 

(5 ottobre 2017) 

 

 

RISPOSTA. - Nell'ambito dell'attività di ricognizione svolta dalla 

Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto 

pubblico locale di questo Ministero ai fini della programmazione degli in-

terventi nell'ambito dei sistemi di trasporto rapido di massa, confluita ini-

zialmente nell'individuazione delle opere da inserire nel documento plurien-

nale di pianificazione (DPP), il Comune di Genova ha manifestato l'inten-

zione di realizzare un'importante infrastruttura che possa risolvere le pro-

blematiche del traffico cittadino, lungo i flussi principali della mobilità, at-

traverso un'opera con alti standard di efficienza ed efficacia nonché a ridot-

to impatto ambientale. 

A tal proposito la nuova amministrazione cittadina, con nota del 

19 settembre 2017, ha segnalato gli interventi di completamento e poten-

ziamento della rete metropolitana in base all'ordine di priorità, stabilito an-

che in funzione della maturità progettuale e della cantierabilità (i progetti 

sono già stati trasmessi alla Direzione generale), al fine di conseguire gli 

obiettivi di cui sopra: 1) realizzazione della tratta Brin-Canepari: completa-

mento a ponente; 2) fornitura di 11 veicoli di terza generazione: potenzia-

mento del servizio; 3) realizzazione della tratta Brignole-Martinez: comple-

tamento a levante; 4) completamento della stazione passante Corvetto. 

Questa amministrazione, in fase di predisposizione della proposta 

di finanziamento degli interventi del settore a valere sul "fondo da ripartire 

per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastruttu-

rale del Paese", ai sensi della legge n. 232 del 2016, articolo 1, comma 140, 

ha ritenuto, anche in relazione alle risorse disponibili, ammissibili a finan-

ziamento i primi 3 interventi in elenco. È stata inoltre segnalata la possibilità 
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della copertura finanziaria dei lavori della stazione passante Corvetto, visto 

lo stato avanzato della progettazione e la natura dei lavori da realizzare, con 

eventuali finanziamenti afferenti alla legge di bilancio per il 2018. 

A completamento della rete metropolitana, il Comune di Genova 

ha segnalato che è in corso la progettazione preliminare del prolungamento 

da Martinez a Terralba-San Martino, per il quale è previsto un accordo con 

il gruppo Ferrovie dello Stato per l'utilizzo delle aree e per le sinergie dei si-

stemi di trasporto su ferro. Per tale intervento è indicato che il finanziamen-

to potrebbe in parte derivare da un accordo con la Regione Liguria nell'otti-

ca della razionalizzazione del trasporto di superficie. 

Inoltre, nella citata nota del 19 settembre l'amministrazione comu-

nale ha sottolineato la volontà di attuare una rete di linee tranviarie, previste 

nel piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS) in via di redazione, in-

serite nelle principali direttrici di traffico cittadino ed integrate con la rete 

ferroviaria e metropolitana esistente ed in fase di realizzazione. In merito al-

lo stato di attuazione del programma, il Comune ha riferito di disporre ad 

oggi del solo progetto preliminare della linea tranviaria che si sviluppa lun-

go la direttrice val Bisagno e Levante. 

Il Vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti 

NENCINI 

(29 novembre 2017) 

 

__________ 

 

DONNO, SERRA, PAGLINI, PUGLIA, BERTOROTTA, 

GIARRUSSO, MORONESE. - Ai Ministri delle infrastrutture e dei traspor-

ti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'interno. - Pre-

messo che, a quanto risulta agli interroganti: 

con deliberazione n. 27 del 29 gennaio 2016 del Comune di Galli-

poli (Lecce) veniva disposta l'individuazione di "aree (...) all'interno dell'a-

rea portuale, sul lungomare Marconi (adiacenza Capitaneria, adiacenza se-

zione Marinai d'Italia, Largo Guardia Costiera, quali aree da destinare a par-

cheggi pubblici a pagamento. Veniva altresì demandato "al Dirigente Area 

n. 1 bis l'attivazione delle procedure di affidamento del relativo servizio di 

allestimento dell'area di sosta a pagamento" e puntualizzato che "per l'area 

portuale va attivata apposita procedura di evidenza pubblica, per la predi-

sposizione degli allestimenti necessari e la relativa gestione"; 

successivamente, con deliberazione n. 52 del 17 febbraio 2016, 

veniva individuata "a parcheggio pubblico temporaneo, per sole autovetture, 

per il periodo 15 giugno - 15 settembre 2016/2017/2018 l'area in catasto al 
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foglio 7 part. 93-544-542-624". Veniva demandata "al Dirigente Area n.1 

bis l'attivazione delle procedure di sistemazione dell'area al fine di renderla 

utilizzabile entro il 15 giugno 2016 con l'utilizzazione all'uopo previste in 

bilancio per il miglioramento della sicurezza stradale". Inoltre, veniva preci-

sato che "l'area di sosta sarà attiva dalle ore 0:00 alle ore 24:00 tutti i giorni, 

festivi compresi, nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre con la seguente 

tariffazione: ticket ordinario autoveicoli di € 1,00 /ora; ticket forfettario au-

toveicoli per fasce di 24 ore al costo di € 15,00"; 

in data 23 giugno 2016, il giornale online "piazzasalento", in rife-

rimento al parcheggio, divulgava la notizia di una manifestazione "contro la 

decisione di installare nell'area portuale i parcheggi a pagamento per auto, 

pullman e motocicli (...) oggi in fase realizzativa dopo aver individuato la 

ditta che poi li gestirà"; 

sul punto, in data 2 agosto 2016, "quotidianodipuglia" riportava: 

"tante le polemiche anche sui social da parte di commercianti, residenti e 

semplici cittadini. Non tanto per la tariffa, quanto per il numero esiguo dei 

posti lasciati a disposizione delle white list"; 

in ultimo, in data 14 giugno 2017, "lecceprima" segnalava "nuovi 

disagi per l'area di sosta a pagamento nel porto di Gallipoli dove automobi-

listi e soci dei circoli nautici devono ora fare i conti con la nuova tariffa 

estiva che innalza il ticket orario a 2 euro rispetto ai 50 centesimi in vigore 

sino a qualche giorno addietro". Veniva altresì aggiunto che "a tutte queste 

problematiche si associano le continue rimostranze dei residenti e degli 

esercenti del centro storico che lamentano ripercussioni negative dalla nuo-

va attivazione del parcheggio a pagamento del porto"; 

considerato che: 

come confermato nell'intervento del sindaco Stefano Minerva del 

26 giugno 2016, relativo alla "complessa situazione che si è venuta a creare 

nell'area portuale", presente nella sezione "Archivio News" del sito istitu-

zionale del Comune di Gallipoli, la ditta Sis è indicata quale "azienda re-

sponsabile della gestione parcheggi"; 

con avviso del 31 marzo 2017, l'amministrazione comunale di 

Gallipoli comunicava, con decorrenza dal 1° aprile 2017, l'attivazione del 

parcheggio nell'area portuale. All'uopo veniva precisato che: "la gestione del 

parcheggio sarà disciplinata dal regolamento approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 18/2016 mentre la tariffazione è stata indicata nel-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 43/2017 che di seguito si riporta: 

attivazione h 24 del conta macchine per una capienza massima di 300 auto 

(superata detta soglia il sistema, per motivi di sicurezza della circolazione e 

della sosta, non consentirà ulteriori accessi); tariffa oraria per il periodo 1 

giugno-30 settembre € 2,00/ora, esclusivamente per 10 ore al giorno tra le 
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15,00 e le 1,00 del giorno successivo; tariffa oraria per il periodo 1 gennaio-

31 maggio ed 1 ottobre-31 dicembre €. 0,50/ora esclusivamente per 6 ore al 

giorno tra le 18,00 e le 24,00", 

si chiede di sapere: 

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se 

non ritengano necessario adoperarsi, nei limiti delle proprie attribuzioni, af-

finché sia fatta chiarezza circa la progettazione, organizzazione e gestione 

del sistema sosta all'interno dell'area portuale di Gallipoli, verificando che 

l'azione dell'amministrazione comunale, specie in virtù dei considerevoli 

flussi turistici estivi, sia satisfattiva della sicurezza, dell'ordine pubblico e 

dell'economia cittadina e, qualora fossero rilevate delle anomalie, appronta-

re, per il tramite dei soggetti competenti, le opportune misure correttive; 

se non intendano chiarire la destinazione, specificata nelle singole 

voci, degli introiti derivanti dall'attivazione del parcheggio pubblico a pa-

gamento; 

se intendano attivarsi, per quanto di competenza, affinché sia ac-

certata la presenza di eventuali irregolarità nell'iter riguardante gli interventi 

e nell'applicazione, da parte dell'amministrazione, nonché da parte di qual-

sivoglia ulteriore soggetto coinvolto, delle vigenti disposizioni di legge, con 

particolare attenzione al rispetto dei principi di economicità, efficacia, im-

parzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità e 

delle prescrizioni a tutela dell'ambiente e del paesaggio. 

(4-07754) 

(5 luglio 2017) 

 

 

RISPOSTA. - L'amministrazione comunale di Gallipoli, rispetti-

vamente con i verbali di consegna n. 98/2014 del 9 dicembre 2014 e n. 

126/2017 del 16 giugno 2017, ha ricevuto in formale consegna le aree de-

maniali marittime ad uso di parcheggi pubblici a pagamento. In particolare, 

nel verbale n. 98/2014 sono stati consegnati, previa rituale istruttoria, 

26.910,92 metri quadrati di suolo demaniale marittimo compresi tra il porto 

mercantile di Gallipoli ed il lungomare Marconi, mentre con il verbale n. 

126/2017 sono stati consegnati 4.894 metri quadrati di suolo demaniale ma-

rittimo ricadente su porzione della banchina di Riva, largo Guardia costiera 

del porto. 

Tali aree, ampiamente utilizzate e pienamente funzionanti, sono 

state richieste dalla civica amministrazione al fine di disciplinare l'utilizzo di 

alcune aree portuali che, in passato, erano aperte al pubblico transito e de-
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stinate a parcheggi pubblici liberi ma che, di fatto, venivano utilizzate da un 

elevatissimo numero di autoveicoli che sostavano in maniera indiscriminata. 

Considerati i ristretti spazi portuali, l'elevata concentrazione di autoveicoli 

costituiva un concreto rischio per la sicurezza all'interno della più ampia 

struttura portuale di Gallipoli nonché causa di problemi di viabilità portuale, 

soprattutto in caso di situazioni di emergenza. Tali problematiche registra-

vano un acuirsi esponenziale soprattutto durante il periodo estivo considera-

to che Gallipoli costituisce, da tempo, meta privilegiata di un costante ed 

elevatissimo flusso turistico che si ripercuote sulla viabilità urbana e, di 

conseguenza, sulle aree destinate alla sosta. 

Le criticità sono state mitigate con l'avvenuta consegna di tali aree 

demaniali al Comune di Gallipoli che, di fatto, ha consentito di disciplinare 

con raziocinio gli spazi portuali destinati a parcheggi pubblici. Infatti, attra-

verso la realizzazione di appositi stalli ad opera dell'amministrazione comu-

nale proporzionati alle dimensioni delle aree consegnate, l'apposizione di 

idonea segnaletica orizzontale e verticale, la presenza in alcune specifiche 

porzioni di aree portuali di sbarre dì accesso automatizzate e la contestuale 

vigilanza dei siti, il complesso dei posti auto attualmente disponibili è stato 

portato a circa 600. Tale regolamentazione ha consentito, tra l'altro, di eli-

minare in radice anche il fenomeno dei parcheggiatori abusivi, garantendo 

un più ordinato e lineare andamento della circolazione e sosta delle autovet-

ture. 

Esulando in questa sede dagli aspetti puramente tariffari indicati 

nell'interrogazione, rimessi inevitabilmente alla discrezionalità della civica 

amministrazione, ed entrando nel merito degli aspetti relativi alla progetta-

zione, organizzazione e gestione del sistema sosta all'interno dell'area por-

tuale la Capitaneria di porto di Gallipoli, nel gennaio 2017, ha richiesto al 

Comune di relazionare sull'attuale sistema di gestione dei parcheggi pubblici 

a pagamento. A riscontro della richiesta sia l'allora commissario straordina-

rio sia l'attuate dirigente dell'ufficio demanio e patrimonio hanno riferito che 

il servizio è gestito direttamente dall'amministrazione comunale, escluse sol-

tanto la fornitura e posa in opera delle attrezzature e la loro manutenzione. 

La Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le in-

frastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne del 

Ministero riferisce altresì che la Capitaneria di porto di Gallipoli, confor-

memente agli orientamenti di questo dicastero e nell'ambito dei poteri di vi-

gilanza e controllo in materia, verificherà nel corso dell'anno 2018, a chiusu-

ra dei bilanci comunali, la destinazione delle somme introitate con i par-

cheggi pubblici a pagamento e, considerata la natura giuridica gratuita dell'i-

stituto della consegna, il rispetto dell'obbligo del consegnatario di chiudere 

in pareggio l'esercizio finanziario destinando gli eventuali utili residui alla 

realizzazione o alla manutenzione di opere ricadenti sul demanio marittimo. 

Per quanto riguarda, infine, le cosiddette white list e, in particola-

re, i circoli e sodalizi nautici si rappresenta che la Capitaneria di porto di 
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Gallipoli il 4 luglio 2017 ha emesso l'ordinanza n. 67/2011 con la quale è 

stato consentito ai numerosi soci dei circoli e sodalizi nautici presenti nell'a-

rea portuale limitrofa a quella destinata a parcheggio pubblico a pagamento 

di accedere alle loro sedi sociali tramite un percorso alternativo che evita l'a-

rea demaniale a pagamento. Tale soluzione ha consentito a tutti i soci dei 

circoli di usufruire, a titolo gratuito, di un'area libera e prospiciente alle sedi 

dei sodalizi per la sosta delle autovetture e, pertanto, nessuno di loro è tenu-

to ad alcuna forma di pagamento nei confronti dell'amministrazione comu-

nale. 

Il Vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti 

NENCINI 

(29 novembre 2017) 

 

__________ 

 

PUGLIA, DONNO, PAGLINI, MORONESE, GIARRUSSO, 

NUGNES. - Ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti. - 

Premesso che: 

il Comune di Sorrento (Napoli), a partire dall'anno 2002, ha rila-

sciato permessi di costruire parcheggi interrati pertinenziali di cui alla legge 

regionale n. 19 del 2001, consentendo la realizzazione di autorimesse a più 

livelli per centinaia di box auto; la zona è sottoposta a vincolo paesaggistico; 

per i parcheggi interrati è stata prevista la condizione speciale di 

servitù di uso pubblico delle aree di copertura attrezzate a verde, a carico dei 

seguenti proprietari: Sogeim srl di Pollio Martino, permesso di costruire n. 

61/2002, via S. Renato, Sorrento; Gieffe costruzioni srl, permesso di co-

struire n. 115/2003, via Marziale; signor Pasquale Esposito, permesso di co-

struire n. 21/2004, corso Italia n. 259, Sorrento; Gemar SpA, amministratore 

Raffaele Scarpati, permesso di costruire n. 101/2004; signor Paolo Spartano, 

Box sorrentino srl, permesso di costruire n. 9/2006, via degli Aranci, Sor-

rento; 

considerato che: 

le aree di copertura dei parcheggi pertinenziali sono tuttora nel 

pieno ed esclusivo possesso dei singoli proprietari; 

risulta agli interroganti che né il dirigente dell'ufficio edilizia pri-

vata e abusivismo edilizio, ingegner Alfonso Donadio, né il suo predecesso-

re, architetto Francesco Saverio Cannavale, e neanche il suo successore, dot-

tor Antonino Giammarino, abbiano adottato i previsti provvedimenti san-

zionatori a carico dei proprietari che, ad ultimazione dei lavori, non abbiano 
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provveduto a stipulare un idoneo atto di cessione a favore del Comune di 

Sorrento delle aree di copertura da adibire ad uso pubblico, come stabilito 

nei permessi, fatto confermato dallo stesso Donadio con le note prot. n. 

22440/2014 e prot. n. 25246/2014; 

a parere degli interroganti, il mancato rispetto della condizione 

speciale prevista nei singoli permessi di costruire rappresenta una grave ina-

dempienza; 

inoltre, la mancata adozione della prevista ordinanza di ripristino 

o demolizione delle opere realizzate in difformità non consente, in caso di 

inadempienza, di procedere all'acquisizione al patrimonio comunale delle 

opere abusive e delle rispettive aree di sedime, con grave danno erariale per 

le casse comunali; 

infine, da visura camerale l'attuale sindaco di Sorrento, avvocato 

Giuseppe Cuomo, è stato fino al mese di febbraio 2013 socio al 50 per cento 

ed amministratore unico della società costruttrice del parcheggio sito in via 

Marziale, ovvero la Gieffe costruzioni srl ora "Cuomo Marine srl"; inoltre, 

anche di quest'ultima il sindaco Cuomo sarebbe socio al 50 per cento, 

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano attivarsi, nei 

limiti delle proprie attribuzioni, affinché sia verificato: se il mancato rispetto 

della suddetta condizione speciale si configuri come abuso edilizio da re-

primere con l'emissione di ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi così 

come previsto dai titoli abilitanti all'esecuzione dei lavori; se la mancata 

adozione del provvedimento sanzionatorio da parte del dirigente dell'ufficio 

tecnico comunale abbia causato un danno erariale alle casse comunali per la 

mancata acquisizione al patrimonio comunale del bene secondo il disposto 

dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001; 

se, ad ultimazione dei lavori, siano stati rilasciati, a cura dell'ufficio tecnico 

del Comune di Sorrento, i relativi certificati di agibilità e se siano noti i mo-

tivi per i quali sia stata rilasciata tale documentazione pur in presenza di 

eventuali abusi edilizi, rappresentati dal mancato rispetto della condizione 

speciale di uso pubblico dell'area di copertura delle autorimesse; se siano le-

gittimi gli atti notarili di compravendita delle centinaia di box, in particolare 

nel caso in cui non sia stata esibita la prescritta certificazione di agibilità e 

di conformità ai permessi rilasciati; se siano configurabili responsabilità e a 

chi siano attribuibili. 

(4-07623) 

(1° giugno 2017) 
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RISPOSTA. - Si risponde per delega della Presidenza del Consi-

glio dei ministri. 

L'interrogazione riguarda la realizzazione di parcheggi interrati 

autorizzati dal Comune di Sorrento con la previsione, nel permesso di co-

struire, della condizione speciale di servitù di uso pubblico delle aree di co-

pertura attrezzate a verde a carico dei proprietari, i quali avrebbero dovuto 

provvedere a stipulare atto di cessione in favore del Comune delle aree di 

copertura da adibire ad uso pubblico. 

Al riguardo, si ritiene opportuno rammentare preliminarmente che 

l'articolo 825 del codice civile prevede che sono parimenti soggetti al regi-

me del demanio pubblico i diritti reali che spettano allo Stato, alle Province 

e ai Comuni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono 

costituiti per l'utilità di alcuno dei beni indicati dagli articoli precedenti o 

per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a 

cui servono i beni medesimi. Pertanto, dalla lettura della norma si evince 

che le servitù di uso pubblico ricomprendono i diritti reali che spettano allo 

Stato, alle Province e ai Comuni su beni appartenenti ad altri soggetti non 

per l'utilità di un bene demaniale, ma per il conseguimento di fini di pubbli-

co interesse. 

Dunque, nel caso di specie, il permesso di costruire rilasciato per i 

parcheggi interrati prevedeva che i privati costituissero detta servitù di uso 

pubblico delle aree di copertura: la costituzione di detta servitù non è mai 

avvenuta, per cui i soggetti a cui è stato rilasciato il permesso di costruire 

sono rimasti inadempienti rispetto a quanto prescritto nel titolo autorizzati-

vo. Pertanto, si può affermare che il mancato rispetto della condizione spe-

ciale di servitù di uso pubblico possa configurarsi come abuso edilizio da 

sanzionare, nella fattispecie, non con ordinanza di demolizione o riduzione 

in pristino poiché verrebbero meno i fini di pubblico interesse connessi alla 

realizzazione e all'utilizzo dei parcheggi interrati, ma obbligando i proprieta-

ri al rispetto delta condizione speciale adottando il blocco della compraven-

dita dei box interrati ovvero la diretta acquisizione gratuita del costruito al 

patrimonio del Comune. 

Va segnalato, inoltre, che il Ministero dell'interno ha riferito che il 

comando provinciale dei Carabinieri ha fatto presente che su tale vicenda, 

oggetto di segnalazioni ed esposti, la Procura della Repubblica di Torre An-

nunziata ha attivato due procedimenti penali, delegando le relative indagini, 

tuttora coperte da segreto, al nucleo operativo dei Carabinieri di Sorrento. 

È stato, altresì, riferito che le aree di copertura dei parcheggi per-

tinenziali sono ancora in possesso dei rispettivi proprietari e non risulta che 

l'amministrazione comunale di Sorrento abbia attivato le procedure per la 

loro acquisizione al patrimonio pubblico o comminato sanzioni ai sensi del-

la legge regionale n. 19 del 2001. 
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L'amministrazione ha soggiunto, infine, che il sindaco di Sorrento 

è stato socio della Gieffe costruzioni srl (proprietaria dei box pertinenziali 

realizzati in via Marziale), attualmente denominata Cuomo Marine di cui il 

citato amministratore locale è parimenti socio. 

Il Vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti 

NENCINI 

(29 novembre 2017) 

 

__________ 

 

SANTANGELO, AIROLA, MORONESE, PUGLIA, DONNO, 

GIARRUSSO, SERRA, MANGILI, MARTON, CRIMI, PAGLINI, NU-

GNES, CAPPELLETTI. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del terri-

torio e del mare. - Premesso che: 

a Trapani nel tratto di mare antistante al lungomare Dante Ali-

ghieri nei pressi del CCR (centro comunale raccolta rifiuti differenziati) si è 

verificata la fuoriuscita di reflui urbani dal cosiddetto "pennello a mare", 

come riportato da diverse testate giornalistiche locali, tra le quali il giornale 

on line "ilSicilia" che, in data 24 febbraio 2017, ha pubblicato l'articolo dal 

titolo "Dalle fognature al mare. A Trapani un guasto buca la rete idrica"; 

già nel mese di settembre 2016, a causa del cedimento delle con-

dotte di scarico che dalla stazione di sollevamento, ubicata nella via Marsala 

di Trapani, portano i reflui all'impianto di depurazione consortile, ubicato 

nelle vicinanze dell'abitato di Xitta, in contrada Portazza, e precisamente 

nell'area adiacente al canale Baiata ed alla strada provinciale 21 Trapani-

Marsala, il sindaco di Trapani ha emesso l'ordinanza n. 116 del 9 settembre 

2016, che prevedeva il divieto di balneazione di un tratto del lungomare 

Dante Alighieri, 350 metri prima e dopo la via Tunisi, dove sono situati il 

"pennello a mare" e lo sbocco delle acque di natura meteorica; 

l'impianto di depurazione intercomunale, del tipo a fanghi attivi 

con aerazione ad insufflazione d'aria e digestione anaerobica dei fanghi, è 

stato dimensionato per depurare le portate relative ad una popolazione di 

115.850 abitanti; 

il depuratore, costruito mediante 6 lotti di stati d'avanzamento dei 

lavori, è stato completato in circa 14 anni e precisamente dal 17 dicembre 

1988 (consegna dal primo lotto) al 20 novembre 2002 (ultimazione del sesto 

lotto), con un costo complessivo di 65.500.000.000 lire, come riportato da 

una relazione esplicativa allegata al bando di gara del Comune di Trapani 

"Servizio di gestione dell'impianto di depurazione a servizio dei Comuni di 

Trapani, Erice e Paceco, delle stazioni di sollevamento di via Marsala, Por-
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to, Cappuccinelli, Vespri, Ligny e Xitta" (codice identificativo gara, CiG: 

6747579656); 

con le delibere n. 525 del 12 maggio 2003, ai sensi dell'art. 40 del-

la legge regionale n. 27 del 1986 e dell'art. 45 del decreto legislativo n. 152 

del 1999, l'Assessorato regionale territorio e ambiente di Trapani rilasciava 

autorizzazione allo scarico dei reflui da parte del depuratore consortile; 

lo stesso depuratore consortile venne inaugurato nel settembre 

2005; 

a seguito dell'immediato riscontro dello sversamento in mare del 

24 febbraio 2017 e dell'immediata segnalazione fatta dal primo firmatario 

del presente atto al locale comando provinciale dei Carabinieri di Trapani, 

sui luoghi sono intervenuti l'Arpa (Agenzia regionale per la protezione am-

bientale) Sicilia (sezione distaccata di Trapani), la Capitaneria di porto di 

Trapani, nonché l'ingegnere Eugenio Sardo, dirigente del settore lavori pub-

blici del Comune di Trapani; 

da un articolo del "Giornale di Sicilia" on line del 23 marzo 2016, 

dal titolo "Trapani, via libera ai lavori per il depuratore consortile", si legge: 

«Approvato dall'amministrazione comunale di Trapani un progetto per il ri-

pristino di un tratto (di circa 3 chilometri) della condotta di scarico a terra 

del depuratore consortile di Trapani, Erice e Paceco. Il progetto redatto 

dall'ufficio tecnico comunale prevede una spesa complessiva di oltre 2 mi-

lioni e mezzo di euro ed il cui impegno di spesa è stato inserito nel piano 

triennale delle Opere Pubbliche 2016-2018. In particolare secondo il prov-

vedimento adottato dagli uffici di palazzo D'Alì il tratto di condotta di scari-

co a terra (del diametro di 800 millimetri) del depuratore consortile dei tre 

Comuni a servizio di un bacino di utenza di oltre 100 mila abitanti, spesso 

subisce dei guasti che obbligano a sospendere lo scarico a mare dei reflui 

depurati e ad attivare lo scarico di emergenza nel torrente Bajata»; 

la direttiva 91/271/CEE prevede che il pubblico venga informato 

mediante relazioni periodiche in merito allo smaltimento delle acque reflue 

urbane e dei fanghi derivanti; 

il giornale on line "Tp24", nell'articolo intitolato "Trapani, liquami 

in mare. Interviene Santangelo", pubblicato il 27 febbraio, riporta: «Secondo 

quanto dichiarato dal Comune di Trapani, lo sversamento sarebbe da attri-

buire ad alcuni lavori alle pompe idriche di Piazza Cimitero: a precisarlo è il 

servizio idrico integrato dell'Amministrazione Comunale, che sta effettuan-

do i lavori di manutenzione. Il pennello di scarico di acque miste, che si tro-

va quasi di fronte il centro di raccolta differenziata, è stato aperto per preve-

nire allagamenti durante le piogge invernali, all'inizio del mese di questo 

febbraio. "L'ufficio idrico avrà cura di richiuderlo compatibilmente con le 

condizioni meteo", dice la nota dell'amministrazione»; 
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considerato inoltre che: 

con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 

e del mare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 27 

novembre 2008 (DDS/DEC/2008/0913), venivano concessi al Comune di 

Trapani due finanziamenti (rispettivamente di 1.800.000 euro e di 

11.000.000 euro) per opere di difesa costiera e riqualificazione ambientale 

della litoranea nord; 

la citata direttiva del Consiglio 91/271/CEE (modificata dalla di-

rettiva della Commissione 98/15/CE), in merito al trattamento delle acque 

reflue urbane, costituisce uno dei punti chiave della politica ambientale 

dell'Unione europea; 

il citato tratto costiero è un tratto aperto alla balneazione; inoltre, 

nella stessa zona saranno attivi diversi stabilimenti balneari. Secondo quanto 

previsto all'art. 2 del decreto n. 273/2017 del 17 febbraio 2017, "stagione 

balneare 2017", dell'Assessorato della salute, Dipartimento attività sanitarie 

ed osservatorio epidemologico, "Il periodo di campionamento delle acque di 

mare, anche per l'anno 2017, ha inizio nel mese di aprile e ha termine nel 

mese di ottobre. Il prelievo di pre-campionamento dovrà essere effettuato 

nei dieci giorni prima dell'inizio della stagione balneare (a partire dal 20 

marzo 2017)"; 

il suddetto decreto n. 273/2017 all'articolo 7 specifica che "Relati-

vamente ai punti di balneazione di cui al precedente articolo, comma 2, i 

Sindaci dei Comuni interessati dovranno redigere un'apposita relazione che, 

nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 5 e 7, del Decreto 

Interministeriale 30 marzo 2010 e nel rispetto degli obblighi comunitari, dia 

indicazione delle opere di risanamento adottate ai fini della rimozione delle 

cause che hanno determinato la temporanea chiusura ai fini del recupero 

della balneabilità del tratto di mare e di costa interessati. Detta relazione do-

vrà essere trasmessa all'Assessorato della Salute - Dipartimento Regionale 

per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico, all'Assessorato 

Territorio e Ambiente, al Laboratorio di Sanità Pubblica della competente 

Azienda Sanitaria Provinciale ed alla struttura provinciale competente per 

territorio della Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente", 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti; 

se intenda verificare se attualmente siano configurabili inosser-

vanze da parte delle amministrazioni coinvolte ai fini della prevenzione di 

rischi idraulici ed ambientali; 
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se sia stato redatto il rapporto ambientale ai sensi del decreto legi-

slativo n. 152 del 2006; 

se intenda attivarsi affinché sia verificato se i reflui depurati dal 

depuratore consortile di Trapani rispettino i parametri previsti dalla norma-

tiva vigente e se tali reflui siano regolarmente immessi nella condotta sot-

tomarina tramite apposito scarico in mare, tramite tubazione in pead della 

lunghezza di 3.600 metri nonché da due diffusori terminali, dalla piattafor-

ma oceanografica e dalle relative apparecchiature di monitoraggio, nonché 

quale sia l'esatta ubicazione degli stessi; 

se non ritenga opportuno attivare le procedure ispettive e conosci-

tive previste dall'ordinamento qualora, alla luce dei prelievi eseguiti dall'Ar-

pa Sicilia, risultino i presupposti di non balneazione nella stessa zona, a tu-

tela della salute degli utenti dell'area balneare; 

se siano state completate le "opere di difesa costiera e riqualifica-

zione ambientale della litoranea nord" finanziate con decreto del Ministero 

dell'ambiente di concerto con il Ministero dell'economia del 27 novembre 

2008 e, in caso negativo, quali siano i motivi; 

se nel progetto ammesso a finanziamento per le citate opere di "di-

fesa costiera e riqualificazione ambientale della litoranea nord" siano state 

previste opere sui "pennelli a mare", anche al fine di prolungare la tubazione 

esistente nel rispetto della normativa vigente relativa la tutela ambientale e 

paesaggistica. 

(4-07103) 

(2 marzo 2017) 

 

 

RISPOSTA. - Premesso che il Ministero è impegnato costante-

mente e con la massima attenzione a vigilare e ad intraprendere e portare 

avanti tutte le azioni di competenza volte alla risoluzione delle problemati-

che nel settore fognario depurativo ancora presenti nel territorio nazionale, è 

necessario innanzitutto evidenziare che la depurazione si inserisce nel pro-

cesso verticale del servizio idrico integrato (SII) composto appunto da ac-

quedotto, fognatura e depurazione e che la normativa di settore, in particola-

re l'articolo 149, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, affida 

agli enti di governo d'ambito, in sede di predisposizione o aggiornamento 

del piano d'ambito, il compito di condurre le seguenti attività: 1) ricognizio-

ne delle infrastrutture; 2) programmazione degli interventi; 3) redazione del 

piano economico-finanziario. 
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La corretta gestione del SII, secondo le norme vigenti, prevede 

una struttura decisionale locale che fa capo agli enti di governo d'ambito a 

cui spetta la scelta del modello organizzativo del SII, la pianificazione degli 

interventi necessari a fornire un servizio di qualità, la redazione del piano 

economico-finanziario della gestione e l'affidamento del servizio ad un ge-

store unico, oltre al controllo e alla vigilanza sulla gestione. 

Purtroppo, la Regione Siciliana è tra le Regioni che non hanno 

provveduto tempestivamente, ossia entro il 31 dicembre 2014, a dare piena 

attuazione al SII. Infatti la legge regionale n. 19 del 2015, recante "Discipli-

na in materia di risorse idriche", era stata impugnata innanzi alla Corte costi-

tuzionale in quanto numerose disposizioni risultavano in contrasto con le 

norme statali di riforma economico-sociale in materia di tutela della concor-

renza e di tutela dell'ambiente. Con sentenza n. 93/2017 la Corte costituzio-

nale ha ritenuto fondate le questioni di incostituzionalità sollevate dal Go-

verno ed ha dichiarato l'illegittimità della normativa regionale. Pertanto la 

Regione dovrà provvedere ad emanare una nuova legge che sia coerente con 

la normativa nazionale di settore. 

In merito all'avvenuta fuoriuscita di reflui urbani verificatasi a 

Trapani nel tratto di mare antistante al lungomare Dante Alighieri, si ripor-

tano, di seguito, gli elementi informativi trasmessi dalla Regione il 17 otto-

bre 2017.  

In particolare il Comune di Trapani informa che lo sversamento di 

liquami in mare verificatosi il 24 febbraio 2017 è conseguente alla fuoriusci-

ta di liquami avvenuta, in data 3 febbraio 2017, all'interno dell'area della 

stazione di pompaggio di via Marsala dove convergono tutti i reflui delle 

città di Erice e di Trapani e che da lì sono pompati verso l'impianto di depu-

razione in adiacenza al fiume Baiata. Dal sopralluogo effettuato nella stessa 

data (3 febbraio) si è potuto osservare che il guasto interessava sia la con-

dotta in pressione di mandata in vetroresina verso il depuratore sia quella di 

arrivo dalla rete fognante di Trapani in polietilene. 

Per consentire le due riparazioni, oltre al pompaggio continuo dei 

reflui verso la rete bianca si è dovuta anche sigillare, per un periodo limitato 

di tempo, la tubazione in arrivo al sollevamento. Tutti gli scarichi emergen-

ziali sono entrati in funzione per smaltire le acque reflue che non potevano 

essere convogliate al depuratore. Ad oggi è possibile affermare che il guasto 

è stato riparato e che si è provveduto a richiudere lo scarico verso il mare 

della fognatura mista di fronte al CCR (centro comunale raccolta rifiuti dif-

ferenziata) sul lungomare Dante Alighieri con una paratia, opportunamente 

sigillata, posizionata nel pozzetto emergente sul lato ovest del recinto del 

CCR. Si è comunque in attesa di ricevere dalla Regione copia dei riscontri 

analitici attestanti la corretta funzionalità dell'impianto. 
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In merito alla qualità delle acque di balneazione ai sensi del decre-

to legislativo n. 116 del 2008, premesso che la competenza primaria è in ca-

po al Ministero della salute, dall'esame delle informazioni in possesso della 

competente Direzione generale di questo Ministero, nonché dei dati acquisi-

ti dal portale delle acque del Ministero della salute, risulta che le due acque 

di balneazione a ridosso del lungomare Alighieri di Trapani sono entrambe 

classificate come "eccellenti" sulla base del monitoraggio 2013-2016; inol-

tre tutti i campioni analizzati nelle stagioni balneari 2016 e 2017 sono risul-

tati conformi ai limiti normativi. 

Si segnala, altresì, che questo Ministero ha recentemente pubbli-

cato la "Relazione sullo stato dell'ambiente 2016", consultabile sul sito alla 

sezione "Amministrazione trasparente - Informazioni ambientali" e conte-

nente, tra l'altro, informazioni sullo stato di attuazione della direttiva 

91/271/CEE. 

In relazione alle "opere di difesa costiera" del Comune di Trapani 

finanziate dal Ministero dell'Ambiente si riportano di seguito gli interventi 

che hanno ricevuto il contributo: 1) decreto di finanziamento decreto mini-

steriale 27 novembre 2008 n. DDS/913 (programma Regione Siciliana): 

opere difesa costiera, per un importo di 1.800.000 euro, codice ISPRA 

455/09; 2) decreto di finanziamento decreto ministeriale 27 novembre 2008 

n. DDS/913 (programma Regione Siciliana): litoranea nord riqualificazione 

ambientale, per un importo di 10.000.000 euro, codice ISPRA 456/09. En-

trambi gli interventi sono stati oggetto dell'avvio del procedimento di revo-

ca, con nota del Ministero del 6 ottobre 2014, per ritardo nell'attuazione, ai 

sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto-legge n. 133 del 2014, cosiddetto 

sblocca Italia, come convertito dalla legge n. 164 del 2014. 

Successivamente, in ossequio alla richiamata norma, l'Autorità di 

bacino territorialmente competente, con propria nota del 23 giugno 2015, ha 

espresso parere contrario alla revoca e, conseguentemente, il Ministero, con 

nota del 25 novembre 2015, ha comunicato all'amministrazione beneficiaria 

la conclusione di tale procedimento sollecitandola, contestualmente, a prov-

vedere alla realizzazione "senza indugio" degli interventi di propria compe-

tenza. 

Nel mese di gennaio 2016, il Comune ha comunicato di aver pub-

blicato in data 23 dicembre 2014 il bando di gara relativo ad entrambi gli in-

terventi, fissando il termine del 6 marzo 2015 per la ricezione delle offerte e 

precisando, inoltre, che i lavori della commissione di gara fossero tuttora in 

itinere. L'ultima informativa di monitoraggio contenuta nel database ReN-

DiS evidenzia che nel mese di giugno 2016 è stata effettuata l'aggiudicazio-

ne provvisoria dei lavori, ma anche l'esistenza di problemi legati al patto di 

stabilità finanziario del Comune per il triennio 2016-2018. 
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Il Ministero non dispone degli elaborati progettuali. Sul sistema 

ReNDiS sono caricati solo alcuni elaborati riguardanti il progetto definitivo, 

tra i quali, in particolare, la relazione generale aggiornata a seguito della 

conferenza dei servizi del 18 aprile 2013. Dall'esame dell'elaborato risulte-

rebbe esclusa qualsiasi realizzazione di pennelli a mare. 

Della vicenda sono comunque interessate diverse amministrazioni, 

pertanto, qualora dovessero pervenire ulteriori significativi elementi infor-

mativi, si provvederà a fornire un aggiornamento. Quanto riferito testimonia 

che le problematiche rappresentate sono tenute in debita considerazione da 

parte di questo Ministero, il quale ha provveduto, e provvederà per il futuro, 

alle attività e valutazioni di competenza in materia con il massimo grado di 

attenzione, e a svolgere un'attività di monitoraggio e sollecito, tenendosi in-

formato anche attraverso gli altri enti istituzionali competenti. 

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 

GALLETTI 

(29 novembre 2017) 

 

__________ 

 

 


