COMUNE DI FERENTINO
Provincia di Frosinone

Al Presidente del Consiglio comunale di Ferentino

Ferentino, li 18/10/2021
Il Consigliere comunale Maurizio BERRETTA, nell’esercizio delle sue funzioni, presenta mozione
consiliare relativa alla Riorganizzazione degli Uffici e dei Sevizi Comunali – Criticita’ ed a norma dell’Art.36
del Regolamento del Consiglio Comunale e degli altri Organi Istituzionali ne chiede l’inserimento nell’Odg del
primo Consiglio comunale utile e comunque la Convocazione del Consiglio comunale nei 30 giorni previsti
dal vigente regolamento comunale .
MOZIONE
D'INIZIATIVA del CONSIGLIERE
MAURIZIO BERRETTA
Insediamento Impianti trattamento rifiuti nella Valle del Sacco

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
•

A Luglio 2020 e’ stato presentato un progetto relativo ad un Impianto per la produzione di

biometano e bio co2 da sottoprodotti e scarti di origine agroindustriale e annesso impianto di
digestione aerobica del digestato per la produzione di acm, da parte della societa’ Air Green s.r.l.
di Palestrina (Rm) da realizzare nel territorio di Ferentino (Fr) in Loc. Mola Bragaglia, per il
trattamento di 77.795 t/y di rifiuti varia tipologia;
•

E’ in itinere un procedimento per la realizzazione anche di un impianto di produzione

biometano da RSU sito a Frosinone in Via Antonello da Messina N.2, da parte della societa’
Maestrale s.r.l.;
•

E’ in itinere un procedimento per la realizzazione di un impianto di produzione biometano in

Loc. Le lame, comune di Patrica, da parte della societa’ Recall F rosinone s.r.l.;
•

E’ in itinere un procedimento per la realizzazione di un impianto di biodigestione e

compostaggio sito in Loc. Selciatella ad Anagni (Fr), da parte della societa’ Energia Anagni s.r.l.;
Considerato che:
• L’insediamento dei 4 impianti dei rifiuti, citati in premessa, sono volti alla trattazione di oltre 300.000 t/y
di rifiuti diversi, contro i 36.000 di fabbisogno provinciale, con la possibilita’ di riduzione ulteriore favorendo
il compostaggio domestico;

• Il Consiglio comunale di Ferentino con delibera n. 9 del 06/03/2017, all’unanimita’ si e’ espresso per
attuare azioni e norme di salvaguardia in materia ambientale, con particolare attenzione alla moratoria di
nuovi impianti;
Rilevato che:
• Il contesto territoriale dei 4 impianti, e’ collocato tra le piu’ inquinate zone d’Italia, la Valle del sacco,
caratterizzato dalla perimetrazione SIN, che non Vi e’ una valutazione complessiva di emissione in rispetto al
Piano dell’Aria, diversi impianti sono collocati nel raggio di nemmeno 500 metri da abitazioni residenziali, in
alcuni casi la vicinanza a fiumi e torrenti, li colloca all’interno dei relativi vincoli fluviali, con il rischio di
compromissione idrogeologico
• Sono da valutare anche i contrasti normativi con il Ptr, per le attivita’ dichiarate.

IMPEGNA IL SINDACO,
L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE E LA GIUNTA
-

ad intraprendere tutte le azioni possibili per contrastare l’insediamento di nuovi impianti di trattamento

rifiuti;
-

A convocare un tavolo di confronto, in seno alla 3° Commissione consiliare competente in materia
ambientale, con gli altri 3 comuni interessati e confinanti;

-

A mettere in atto tutte le iniziative tese al rilancio economico, produttivo, commerciale e di servizi della
zona industriale di Ferentino.
CHIEDE

• Al Sindaco o all’Assessore all’Ambiente di riferire, sul presente ordine del giorno, nel primo Consiglio
Comunale, successivo al presente.

Maurizio Berretta

