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IL SINDACO 

PREMESSO CHE: 

- ai sensi dell’art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 le Ordinanze Contingibili ed Urgenti sono adottate 

dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, 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; 

- la Società Gruppo Eco Imballaggi S.r.l., di seguito Società, CF 08926951008, è autorizzata all’attività di 

gestione di rifiuti non pericolosi mediante Autorizzazione Unica Ambientale (prot. n. 52999 della 

Provincia di Latina) per un impianto localizzato in Via delle Scienze n. 1 - 04011 Aprilia (LT) e identificato 

catastalmente al Foglio 100, particelle n. 299 sub 6 e n. 330 sub 3 - 5;  

- nell’ambito di un’attività di controllo, la Polizia Locale di Aprilia procedeva, in data 29/01/2019, al 

sequestro preventivo dell’area in considerazione della quantità dei rifiuti presenti e relative modalità di 

stoccaggio nonché della mancanza di documentazione giustificativa a supporto dell’attività di gestione 

dei rifiuti, nominando quale custode giudiziario il Sig. Fiorio Alessandro in qualità di amministratore 

unico della Società (P.P. n. 765/19 R.G.N.R.); 

- il sequestro in argomento veniva convalidato dal competente GIP del Tribunale di Latina in data 

08/02/2019; 

- la Provincia di Latina, con nota prot. n. 19883 del 15/05/2019, trasmetteva alla Società l’atto n. 

19887/2019 diffidando la stessa dal continuare a condurre l’attività in difformità alle norme tecniche 

vigenti e prescrivendo inoltre di provvedere a presentare presso l’Ente provinciale: 

a. l’estensione della polizza fideiussoria n. 479892 del 30/05/2013 emessa dalla Elba Assicurazioni S.p.A. e 

l’attestazione dei versamenti dei diritti di iscrizione ai sensi dell’art. 3, comma 1 e 2 del D.M.A. 350/98 

per le annualità 2017-2018, 

b. la Perizia Tecnica Giurata redatta da tecnico abilitato, accompagnata da un rilievo fotografico di tutta 

l’area dell’insediamento, attestante l’esecuzione delle seguenti prescrizioni: 

1. rimozione dei rifiuti dai piazzali esterni compresa l’area non pavimentata nonché il ripristino delle 

quantità, così come riportato nell’Allegato G prot. n. 51499 del 11/10/2016 dell’AUA; 

2. trasferimento dei rifiuti presso altri impianti non autorizzati; 

- nell’ambito del sopra menzionato procedimento penale la Procura di Latina, con provvedimento emesso 

in data 28/06/2019, autorizzava, fermo restando il sequestro del sito, il Sig. Alessandro Fiorio ad 

accedere presso l’area in oggetto onde procedere, nei modi e nei termini prescritti dalla Legge, alla 

bonifica e alla messa in sicurezza della stessa, a cura e a spese della Società, con obbligo di comunicazione 

di inizio e fine operazioni di smaltimento rifiuti/bonifica dell’area alla competente autorità di P.G.; 

CONSIDERATO CHE:  

- non sono a disposizione di questo Ente informazioni in merito agli esiti relativi agli adempimenti richiesti 

alla Società dalla Provincia di Latina nel suddetto atto di diffida nonché rispetto a quelli autorizzati dalla 

Procura di Latina; 
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- il permanere dell’attuale condizione del sito, per le modalità di stoccaggio dei rifiuti presenti, si configura 

come una situazione di grave incuria o degrado del territorio e dell’ambiente nonché di rischio incendio 

così come evidenziato dal Comando della Polizia Locale;  

RITENUTO CHE, stante le tipologie e quantità dei rifiuti presenti, a tutela delle matrici ambientali, degli 

insediamenti circostanti e della pubblica incolumità, sia necessario avviare tutte le azioni volte a prevenire 

fenomeni di inquinamento e di incendio nonché a garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza, igiene 

e salubrità dei luoghi; 

VISTI: 

- l'art. 7 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove Norme sul Procedimento Amministrativo”, ai sensi 

del quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento (consistenti, nella 

fattispecie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse di igiene pubblica) non viene comunicato 

l'avvio del procedimento; 

- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. “Norme in Materia Ambientale”;  

- il D.L. n. 113/2018 “Decreto Sicurezza” convertito con modificazioni dalla Legge n. 132/2018 (in G.U. 

03/12/2018, n. 281); 

- il D.P.R. n. 151/2011 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla 

prevenzione degli incendi”; 

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

ORDINA 

al Sig. Fiorio Alessandro in qualità di Amministratore Unico della Società Gruppo Eco Imballaggi S.r.l. 

CF 08926951008, per il sito in oggetto, di provvedere immediatamente e comunque entro e non oltre 15 

giorni dalla notifica della presente: 

1. alla predisposizione del Piano di Emergenza Interna ai sensi dell’art. 26-bis comma 1 del D.L. n. 

113/2018 “Decreto sicurezza” introdotto dalla Legge di conversione n. 132/2018; 

2. a trasmettere al Prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l’elaborazione del 

Piano di Emergenza Esterna ai sensi dell’art. 26-bis commi 4 e 5 del succitato Decreto; 

3. all’adozione di tutti gli adempimenti previsti dal D.P.R. n. 151/2011 “Regolamento recante 

semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi”; 

4. all’individuazione di tutte quelle azioni necessarie a prevenire eventuali incendi nonché  

l’inquinamento delle matrici ambientali a garanzia del sito, del contesto circostante e della pubblica 

incolumità; 

5. all’adozione delle azioni individuate e meglio descritte al punto 4, previo richiesta e conseguente 

ottenimento di dissequestro dell’area alla competente A.G.; 

6. a comunicare le date di inizio e avvenuta esecuzione di quanto ordinato ai punti precedenti ad ARPA 

Lazio e al Comune di Aprilia (Comando di Polizia Locale e Servizio Ambiente ed Ecologia);  

INFORMA 
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- 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 fatto salvo il 

successivo recupero dei costi sostenuti dall’Ente tramite il servizio Avvocatura Generale; 

- che ai sensi della Legge n. 241/1990 “Nuove Norme sul Procedimento Amministrativo” e ss.mm.ii., il 

Responsabile del Procedimento è l’Arch. Paolo Terribili e che gli uffici presso cui prendere visione degli 

atti sono ubicati in Piazza dei Bersaglieri n. 30 (Aprilia) – Servizio Ambiente ed Ecologia (orario di 

ricevimento al pubblico lunedì e venerdì 10,00 ÷ 13,00 e martedì e giovedì 15,30 ÷ 17,30) nonché presso il 

Comando di Polizia Locale, Viale Europa n. 7 (Aprilia); 

- che ai sensi e per gli effetti di legge, avverso il presente provvedimento amministrativo è ammesso 

ricorso presso il T.A.R. Lazio entro 60 (sessanta) giorni dall’avvenuta notifica, ovvero ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni;  

DA MANDATO 

- al Comando di Polizia Locale del Comune di Aprilia di effettuare appositi controlli al fine di verificare 

che le attività ordinate avvengano regolarmente e nel rispetto delle tempistiche imposte, informando 

costantemente il Settore VIII - Servizio Ambiente ed Ecologia; 

- ad ARPA Lazio, a seguito degli interventi adottati dalla Società, di relazionare al Comando di Polizia 

Locale e al Settore VIII - Servizio Ambiente ed Ecologia in merito all’efficacia degli stessi e al 

raggiungimento degli obiettivi attesi con il presente provvedimento; 

DISPONE 

che il presente provvedimento venga notificato: 

- al Sig. Alessandro Fiorio, in qualità di Amministratore Unico della Società Gruppo Eco Imballaggi S.r.l., 

domiciliato in Anzio (RM), Via Spadellata n. 3, tramite l’Ufficio Messi del Comune di Anzio (RM); 

e trasmesso a mezzo PEC: 

- alla Procura della Repubblica, Via Ezio s.n.c., 04100 Latina (LT), prot.procura.latina@giustiziacert.it; 

- alla Prefettura di Latina, Piazza della Libertà n. 48, 04100 Latina (LT), prefettura.preflt@pec.interno.it; 

- alla Provincia di Latina, Settore Ecologia e Ambiente, Via A. Costa n. 1, 04100 Latina (LT), 

 ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.it; 

- al Comando della Polizia Locale del Comune di Aprilia, Viale Europa n. 7, 04011 Aprilia (LT), 

polizialocale@pec.comune.aprilia.lt.it; 

- al Servizio Ambiente ed Ecologia del Comune di Aprilia, Piazza dei Bersaglieri n. 30, 04011 Aprilia (LT), 

ambienteedecologia@pec.comune.aprilia.lt.it; 

- al SUAP del Comune di Aprilia, Piazza dei Bersaglieri n. 30, 04011 Aprilia (LT), 

suap@pec.comune.aprilia.lt.it; 

- alla Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Economico Finanziaria Latina – Sezione Tutela Economica, 

Corso della Repubblica n. 234/236, Palazzo M, 04100 Latina (LT), LT1320000p@pec.gdf.it; 

- all’Agenzia di Protezione Ambientale, ARPA LAZIO, Via. G. Carducci n. 3, 04100 Latina (LT), 
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sededilatina@arpalazio.legalmailpa.it; 

- alla Società Gruppo Eco Imballaggi S.r.l., Via delle Scienze n. 1, 04011 Aprilia (LT), 

gruppoecoimballaggi@pec.it.  

IL SINDACO 

Antonio Terra 


