COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

ORDINANZA N.
Data:

207
28/08/2020

SINDACO

ORDINANZA DEL SINDACO
Assunta il giorno VENTOTTO del mese di AGOSTO dell'anno DUEMILAVENTI dal Sindaco.

Oggetto:
IMPIANTO "GRUPPO ECO IMBALLAGGI S.R.L." - ORDINANZA CONTINGIBILE E
URGENTE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIMOZIONE DEI RIFIUTI.

IL SINDACO
TERRA ANTONIO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

ORDINANZA Sindacale N. 207 DEL 28/08/2020

IL SINDACO
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., recante “Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali”, che al comma 5 individua l’Ordinanza contingibile e urgente come
strumento che il Sindaco, in qualità di rappresentante della comunità locale, adotta “in caso di emergenze
sanitarie o di igiene pubblica” nonché “in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di
grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della
vivibilità urbana,”;
VISTO lo Statuto del Comune di Aprilia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 09
aprile 2013;
PREMESSO CHE:
in data 19 ottobre 2016 la Provincia di Latina ha rilasciato l’Autorizzazione Unica Ambientale prot.
n. 52999/2016 alla Società “Gruppo Eco Imballaggi S.r.l.” per l’attività di gestione di rifiuti non
pericolosi, presso l’impianto ubicato nel Comune di Aprilia in Via delle Scienze n. 1, identificato
catastalmente al Foglio 100, particella 299 sub 6, e particella 330 sub 3 e 5 del Catasto fabbricati;
-

in data 29 gennaio 2019 la Polizia Locale di Aprilia, nell’ambito di un’attività di controllo presso
l’impianto, ha provveduto al sequestro preventivo dell’area in considerazione delle quantità dei
rifiuti stoccati rispetto alle dimensioni del piazzale e relative modalità di stoccaggio, nonché per la
mancata esibizione da parte della Società della documentazione attestante il possesso dei titoli
autorizzativi per l’esercizio dell’attività di gestione dei rifiuti;

-

questo Ente, preso atto dell’inadempienza della Società “Gruppo Eco Imballaggi S.r.l.” rispetto ai
provvedimenti di diffida adottati dalla Provincia di Latina, ravvisando una situazione di grave
incuria e degrado del sito nonché un’elevata condizione di rischio, ha adottato l’Ordinanza Sindacale
n. 224 del 30 luglio 2019 nei confronti della medesima Società disponendo in particolare l’adozione
di idonee misure di messa in sicurezza finalizzate a prevenire eventuali fenomeni di incendio,
nonché di inquinamento delle matrici ambientali determinati dalla presenza di una considerevole
quantità di rifiuti di vario genere;

-

la Polizia Locale di Aprilia, con nota prot. n. 89482 del 03 ottobre 2019, ha trasmesso il verbale di
inottemperanza all’Ordinanza Sindacale n. 224 del 30 luglio 2019 adottata nei confronti della Società
“Gruppo Eco Imballaggi S.r.l.”;

CONSIDERATO CHE:
il Settore VIII Ambiente ed Ecologia del Comune di Aprilia, preso atto del perdurare dello stato di
rischio dell’impianto di che trattasi, e ritenuto necessario l’avvio delle procedure propedeutiche al
ripristino delle condizioni di sicurezza in danno della Società inadempiente, già prima
dell’emissione del provvedimento ordinatorio sopra citato, con nota prot. n. 61719 del 02 luglio 2019
e successive ha preventivamente chiesto alla Provincia di Latina di procedere con l’escussione della
polizza fideiussoria n. 479892 del 30 maggio 2013 avente come contraente la Società “Gruppo
Imballaggi S.r.l.”, proponendosi come parte attiva per le conseguenti azioni per la tutela
dell’ambiente e della salute pubblica;
-

la Provincia di Latina, facendo seguito alle richieste di questo Settore VIII, ha provveduto, con
provvedimento prot. n. 38891 del 30 settembre 2019, con l’escussione dell’atto di fideiussione di cui
sopra per la somma complessiva di € 50.050,00;
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-

l’U.O. del Servizio Ambiente ed Ecologia del Settore VIII del Comune di Aprilia, con
Determinazione dirigenziale n. 26 R.G. n. 343 del 10 aprile 2020, ha affidato alla Società “COGEA
S.r.l.” il servizio di caratterizzazione, classificazione e quantificazione dei rifiuti presenti presso il
sito di Via delle Scienze n. 1, ritenuto propedeutico per la quantificazione economica delle somme
necessarie per la successiva fase di avvio a recupero/smaltimento degli stessi;

-

il servizio di caratterizzazione, classificazione e quantificazione dei rifiuti presenti presso il sito di
Via delle Scienze n. 1, è stato regolarmente svolto da parte della Società incaricata, nel periodo
compreso tra il 01 ÷ 04 giugno 2020, e con nota prot. n. 64733 del 30 luglio 2020 la Società ha
consegnato la documentazione richiesta per la quale è stata regolarmente liquidata, da questo Ente,
la somma stabilità con la citata determina n. 26 R.G. n. 343 del 10 aprile 2020;

PRESO ATTO che la Società “Gruppo Eco Imballaggi S.r.l.”, per il sito in oggetto, non è più legittimata a
svolgere l’attività di recupero di rifiuti non pericolosi, in procedura semplificata, per gli effetti del
provvedimento della Provincia di Latina avente prot. n. 40642 del 10 ottobre 2019;
CONSIDERATO CHE:
conclusa la fase delle operazioni di caratterizzazione e classificazione dei rifiuti eseguita da parte del
Comune di Aprilia in danno alla Società “Gruppo Eco Imballaggi S.r.l.”, risultata inottemperante
all’Ordinanza n. 224 del 30 luglio 2019, è necessario che la proprietà/gestore, congiuntamente al
custode giudiziario nominato, provveda ad avviare le attività di rimozione e di
recupero/smaltimento dei rifiuti presenti sul sito che costituiscono un pericolo per la salute pubblica
e per l’ambiente;
-

lo stato dei luoghi richiede con ogni urgenza l’intervento di messa in sicurezza del sito al fine di
prevenire, o interdire, fenomeni di inquinamento delle matrici ambientali nonché la propagazione
all’esterno dell’impianto;

-

quanto oggi presente sull’area costituisce tra l’altro, un deposito incontrollato di rifiuti in violazione
dell’art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, che impone l’obbligo di procedere alla rimozione,
all’avvio al recupero o allo smaltimento degli stessi ed al ripristino dello stato dei luoghi, nonché di
procedere alle verifiche sui parametri oggetto di potenziale contaminazione ai sensi dell’art. 239;

RITENUTO configurarsi la fattispecie di cui all’art. 7 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., e pertanto di
ovviare alla comunicazione di avvio del procedimento in quanto sussistono "ragioni di impedimento derivanti
da particolari esigenze di celerità del procedimento" stante l'urgenza in considerazione della particolare natura
del provvedimento stesso finalizzato a prevenire il rischio di ulteriori danni di natura ambientale;
SU PROPOSTA del Dirigente dell’U.O. del Settore VIII Ambiente ed Ecologia Arch. Marco Paccosi;
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
VISTA la Legge regionale del 9 luglio 1998 n. 27 e ss.mm.ii. “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”;
VISTA la Legge regionale del 5 dicembre 2006 n. 23 e ss.mm.ii. “Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1998
n. 27”;
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in Materia Ambientale” e ss.mm.ii., che alla parte quarta
disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, prevedendo misure volte a proteggere
l’ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione
dei rifiuti, in particolare:
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-

l’art. 192, comma 3, che impone il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e
nel suolo, nonché l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee. In
caso di violazione il soggetto responsabile, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o
personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in
base agli accertamenti effettuati, è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o
smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi. A tale scopo “Il Sindaco dispone con
ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede
all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.”;

-

l’art. 239, comma 2 lett. a) secondo periodo: ”… qualora a seguito della rimozione, avvio a recupero,
smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di
attenzione, si dovrà procedere alla caratterizzazione dell’area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e
ripristino ambientale da effettuare …”;
ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, alle Società e soggetti di seguito elencati
ciascuno per le proprie competenze:
 Società “GRUPPO ECO IMBALLAGI S.r.l.”, codice fiscale 08926951008, con sede legale in Via delle
Scienze, n. 1 - 04011 Aprilia (LT), in qualità di gestore dell’attività di recupero di rifiuti
precedentemente svolta, e di titolare degli immobili oggetto del presente provvedimento per la
quota di ½, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore;
 Sig. “Fiorio Alessandro”, codice fiscale FRILSN72R01H501C, in qualità di Legale Rappresentante
della Società “Gruppo ECO Imballaggi S.r.l., residente in Via Spoleto, n. 16 – 00071 Pomezia (RM);
 Sig. “Lanfri Gian Silvio”, codice fiscale LNFGSL75M13C129C, in qualità di titolare degli immobili
oggetto del presente provvedimento per la quota di ½, domiciliato in Via Trasimeno, n. 9 /E
frazione Panicarola - 06061 - Castiglione del Lago (PG);
a. DI PROVVEDERE CON IMMEDIATEZZA
previa acquisizione, trattandosi di un sito sottoposto a sequestro, dell’autorizzazione da parte della
competente Autorità Giudiziaria;
a.1. ad avviare le attività di messa in sicurezza degli immobili oggetto del presente provvedimento,
richiamati nelle premesse, censiti al Foglio 100, particella 299 sub 6, e particella 330 sub 3 e 5 del
Catasto fabbricati nel Comune di Aprilia, nonché le necessarie indagini preliminari sulle matrici
suolo (superficiale - profondo) ed acque sotterranee tese a verificare il rispetto delle
concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii.;
a.2. ad interdire lo scarico delle acque reflue dall’impianto di depurazione esistente, autorizzato con
provvedimento prot. n. 52938 del 19 ottobre 2016 della Provincia di Latina, procedendo alla
raccolta ed allo smaltimento dei reflui secondo normativa vigente;
a.3. alla rimozione ed avvio alle operazioni di recupero e/o smaltimento di tutti i rifiuti presenti
all’interno del sito oggetto del presente provvedimento, mediante Ditta autorizzata, in
conformità al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
a.4. a garantire le dovute condizioni di sicurezza del sito con particolare riferimento al rischio di
incendio e ad impedire la propagazione dell’eventuale contaminazione all’esterno;
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b. DI TRASMETTERE a questo Ente, entro 10 giorni a decorrere dalla ricezione della presente, una
dettagliata relazione a firma di un tecnico abilitato riportante:
b1. una puntuale descrizione delle attività avviate e programmate di cui al punto a. e relativo
cronoprogramma di massima;
b2. lo stato delle aree e degli immobili oggetto del presente provvedimento, con particolare
riferimento alle condizioni di sicurezza contro fenomeni di incendio e alla presenza di potenziali
fonti di inquinamento delle matrici ambientali;
c. DI TRASMETTERE a questo Ente, con cadenza mensile, una relazione dettagliata comprensiva di report
fotografico, a firma di tecnico abilitato, riportante un puntuale aggiornamento dei singoli adempimenti
disposti al punto a..
Le suddette relazioni dovranno essere trasmesse, periodicamente con regolarità, fino a compimento degli
adempimenti di cui al punto a.
Si precisa che tutte le comunicazioni dovranno pervenire esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo:
protocollogenerale@pec.comune.aprilia.lt.it ed i files dovranno essere firmati digitalmente.
AVVERTE
 che, nel caso di inottemperanza da parte della persona obbligata, si procederà alla denuncia
all’Autorità Giudiziaria a norma dell’art. 650 del Codice Penale, nonché all’esecuzione d’ufficio delle
attività ordinate, fatto salvo il successivo recupero dei costi sostenuti dall’Ente tramite il servizio
Avvocatura;
 che ogni responsabilità civile e penale, per danni a persone e cose, dovuti all’inosservanza del
presente atto, è a totale carico del proprietario dell’immobile o comunque chiunque avente causa o
diritto;
 che ai sensi dell’art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., avverso il presente atto, i
soggetti destinatari possono ricorrere nei modi di Legge, presentando ricorso al T.A.R. del Lazio o in
alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente entro gg. 60 (sessanta) ed entro gg. 120 (centoventi)
dalla data di notifica dell’atto medesimo;
DEMANDA
 alla Provincia di Latina per l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla
parte quarta del T.U.A. ai sensi e per gli effetti dell’art. 262 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii.;
 alla Polizia Locale, all’Azienda ASL e ad ARPA Lazio per quanto di rispettiva competenza di
vigilare sulla corretta esecuzione degli adempimenti di cui al presente atto coadiuvando ed
assistendo il Settore VIII Ambiente ed Ecologia del Comune di Aprilia per la verifica della relativa
ottemperanza;
DISPONE
che la presente ordinanza, firmata digitalmente, venga notificata a:
 Società “GRUPPO ECO IMBALLAGI S.r.l.”, codice fiscale 08926951008, con sede legale in Via delle
Scienze, n. 1 - 04011 Aprilia (LT), in qualità di gestore dell’attività di recupero di rifiuti
precedentemente svolta, e di titolare degli immobili oggetto del presente provvedimento per la
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quota di ½, nella persona
gruppoecoimballaggi@pec.it;

del

Legale

Rappresentante

pro

tempore,

a

mezzo

pec:

 Sig. “Fiorio Alessandro”, codice fiscale FRILSN72R01H501C, in qualità di Legale Rappresentante
della Società “Gruppo ECO Imballaggi S.r.l., residente in Via Spoleto, n. 16 – 00071 Pomezia (RM),
nonché custode giudiziario del sito oggetto del presente provvedimento, a mezzo pec:
gruppoecoimballaggi@pec.it;
 Sig. “Lanfri Gian Silvio”, codice fiscale LNFGSL75M13C129C, in qualità di titolare degli immobili
oggetto del presente provvedimento per la quota di ½, domiciliato in Via Trasimeno, n. 9 /E
frazione Panicarola - 06061 - Castiglione del Lago (PG), per il tramite dell’Ufficio Messi dell’Ente
Locale (Comune di Castiglione del Lago - PG);
e trasmessa a:
 Prefettura di Latina, Piazza della Libertà n. 48, 04100 Latina (LT), prefettura.preflt@pec.interno.it;
 Procura della Repubblica, Via Ezio s.n.c., 04100 Latina (LT), prot.procura.latina@giustiziacert.it;
 Guardia di Finanza – Compagnia di Latina, Corso della Repubblica, n. 234/236 - 04100 Latina (LT),
LT1320000p@pec.gdf.it;
 Settore VII Polizia Locale e Protezione Civile del Comune di Aprilia, Viale Europa n. 7, 04011
Aprilia (LT), polizialocale@pec.comune.aprilia.lt.it;
 Comando Vigili del Fuoco - Latina, Piazzale Carturan
com.latina@cert.vigilfuoco.it, com.prev.latina@cert.vigilfuoco.it;

n.

1,

04100

Latina

(LT),

 Regione Lazio, Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, Via del Giorgione n.
129, 00147 Roma (RM), protocollo@regione.lazio.legalmail.it;
 ARPA Lazio, Via. G. Carducci, n. 3 - 04100 Latina (LT), sededilatina@arpalazio.legalmailpa.it;
 ASL Latina, Via Nettunense, n. 184 - 04100 Aprilia (LT), dipprevenzione@pec.ausl.latina.it;
 Provincia di Latina, Settore Ambiente e Tutela del Territorio, Via Don Minzoni n. 9, 04100 Latina
(LT), ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.it;
 Settore VIII Ambiente ed Ecologia del Comune di Aprilia, Piazza dei Bersaglieri n. 30, 04011
Aprilia (LT), ambienteedecologia@pec.comune.aprilia.lt.it;
 Settore VI Attività Produttive del Comune di Aprilia, Piazza dei Bersaglieri n. 30, 04011 Aprilia
(LT), suap@pec.comune.aprilia.lt.it.

IL SINDACO
Antonio Terra
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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