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RISOLUZIONE 

 

SITUAZIONE IMPIANTISTICA SULLO SMALTIMENTO, TRATTAMENTO E RICICLO DEI 

RIFIUTI 

 

Premesso e considerato che: 

 

Dal “RAPPORTO RIFIUTI URBANI – EDIZIONE 2013” redatto dall’ISPRA, la Provincia di 

Latina risulta aver prodotto nell’anno 2012 309.371 tonnellate di RSU di cui 72.096 (23,3 %) da 

raccolta differenziata. Pertanto in tutta la provincia la produzione di RSU indifferenziati risultano 

pari a 237.275 tonn. 

 

Nella seduta della VI Commissione Consiliare ambiente, lavori pubblici, mobilità, politiche della 

casa e urbanistica, tenutasi il 18 settembre 2013, il Commissario all’emergenza rifiuti di Roma, 

Goffredo Sottile, ha individuato come uno dei possibili centri TMB destinati al trattamento dei rifiuti 

urbani provenienti da Roma Capitale l’impianto di proprietà della RI.DA. Ambiente Srl di Aprilia. 

 

Sul territorio della provincia di Latina risulta operativo un solo impianto TMB, quello della RI.DA. 

Ambiente Srl. 

 

Che il succitato impianto è autorizzato al trattamento di 173.200 tonnellate annue quindi che ad oggi 

non soddisfa neanche il fabbisogno dell’intera Provincia di Latina 

 

Che con nota prot. 200443 del 29/05/2013 la Regione Lazio tramite il Dipartimento Istituzionale e 

Territorio evidenziava problematiche relative al trattamento di una parte del rifiuto in uscita 

dall’impianto della RI.DA. Ambiente S.r.l.. 

 

Che da poco più di una settimana la Ecoambiente ha chiuso i cancelli del proprio invaso alla RI.DA.. 

 

Che è in atto uno scontro di tra le due società sotto il silenzio assordante della Regione Lazio, e che 

la stessa sembra molto attenta ad eseguire, giustamente, controlli ed indagini sulla società che 

effettua il trattamento degli RSU ma che la stessa attenzione non la dedica all’invaso dove vengono 

smaltiti gli stessi. 

 

Che allo stato attuale risulta in fase autorizzativa un impianto TMB ancora da realizzare presso la 

discarica gestita da Ecoambiente  a Borgo Montello. 

 

Che la gara d’appalto per la gestione del suddetto impianto si è conclusa con la sola partecipazione di 

un’associazione di imprese temporanea riconducibili ai sig.ri Cerroni e Colucci già monopolisti nel 

settore rifiuti. 
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Che sul territorio provinciale esiste un impianto TMB pubblico di proprietà del comune di Terracina, 

il quale, con un minimo investimento, potrebbe servire, come avveniva in passato, la maggior parte 

dei comuni del Sud Pontino e che allo stato attuale risulta non operativo. 

 

Accertato dai dati ISPRA, dalle segnalazioni dei residenti della zona limitrofa alle discariche, dalla 

nota, prot. 197B del 31/05/2013, che la RI.DA. Ambiente S.r.l. ha inviato alla Giunta, al Consiglio e 

ai dipartimenti regionali, alle amministrazioni locali, alla prefettura, al Ministero competente, 

all’Unione Europea nonché agli organi investigativi e di controllo, che nei due invasi di Borgo 

Montello gestiti dalle soc. Ecoambiente s.r.l. e Ind.Eco. s.r.l., vengono smaltiti in gran parte RSU 

non trattati. 

 

Con la nota prot. 0029110 del 12/04/2013 il Ministero dell’Ambiente, come già espresso il 

30/06/2009 e il 14/04/2010, ricorda i dettami del comma 1 art. 7 del D.Lgs 36/2003 che impone il 

trattamento dei rifiuti prima del conferimento in discarica. 

 

Che gli invasi succitati, come da rapporto ISPRA, sono in via di esaurimento. 

 

Tutti i rifiuti in uscita dall’impianto della RI.DA., che risultano solo una parte di quelli prodotti in 

provincia di Latina, vengo smaltiti negli invasi di Borgo Montello. 

 

Le due discariche operano in assenza di Autorizzazione Integrata Ambientale, scaduta nell’aprile 

2012. 

 

Nei primi giorni d’agosto di quest’anno, sulla stampa locale della Provincia di Latina, sono apparse 

notizie su una possibile emergenza rifiuti a causa del mancato ritiro degli RSU indifferenziati da 

parte della RI.DA. Ambiente Srl. 

 

Tale mancato ritiro sarebbe stato causato da una diffida che la Regione Lazio avrebbe intimato nei 

confronti della stessa società in quanto presso il proprio impianto venivano conferiti dai comuni una 

quantità in peso di rifiuti superiori a quelli autorizzati. Cosa facilmente prevedibile visto il periodo 

estivo e la maggior quantità di rifiuti prodotti dai comuni, a vocazione turistica, che conferiscono 

nell’impianto succitato. 

 

Tale allarme, da quello che si è appreso dai giornali, è stato lanciato dal Comune di Latina, in quanto 

essendo il maggior contribuente in merito alla quantità di rifiuti inviata presso il TMB di Aprilia, è 

anche quello che ne ha subito maggiormente le conseguenze. 
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Al fine di scongiurare l’estensione dell’”emergenza” rifiuti anche nella Provincia di Latina sul quale 

territorio risulta già carene di impiantistica nonché di programmazione gestionale dei rifiuti in 

contraddizione a quanto previsto dalla L.R. 09/07/1998 n. 27. 

 

Si impegna la Giunta tutta ad assumere pubblico impegno affinché: 

 

- A fare luce sulla situazione autorizzativa e gestionale dei due invasi presenti a Borgo 

Montello riferendo puntualmente e tempestivamente alla commissione competente ed al 

Consiglio Regionale; 

- A redigere il nuovo Piano dei Rifiuti della Regione Lazio risolvendo definitivamente la 

carenza impiantistica di trattamento degli RSU includendo TMB, impianti di Compostaggio, 

impianti di recupero della materia (vetro, plastica, metalli, carta) come prescritto dalla L.R. 

09/07/1998 n. 27; 
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