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Direzione Politiche Ambientali, Ciclo dei Rifiuti 
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Presidente Dott. Mariano Calisse 
urp.provinciarieti@pec.it 
 
S.E. Prefetto di Roma  
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Città Metropolitana di Roma Capitale 
Sindaco Metropolitano Avv. Virginia Raggi 
protocollo@pec.cittametropolitanaroma.gov.it 
 
Città Metropolitana di Roma Capitale 
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protocollo.segretariato@pec.comune.roma.it 
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Oggetto: istanza per l’esercizio di poteri sostitutivi ex art.120 Cost.; ex art.8 comma 3, Legge 8 
luglio 1986 n.349; ex Art.191 comma 2, Decreto Legislativo n.152/2006 smi 
 
 
I sottoscritti: 
 
Sindaco del Comune di Roccasecca (FR), Giuseppe Sacco; 
 
Sindaco del Comune di Frosinone (Fr) Nicola Ottaviani  (istanza allegata) 
 
Sindaco del Comune di Ceccano (Fr) Roberto Caligiore  (istanza allegata) 
 
Sindaco del Comune di Pontecorvo  (FR), Anselmo Rotondo (istanza allegata) ; 
 
Sindaco del Comune di Aquino (FR),  Libero Mazzaroppi (istanza allegata)  ; 
 
Sindaco del Comune di San Giovanni Incarico  (FR), Paolo Fallone (istanza allegata)  ; 
 
Sindaco del Comune di San Vittore del Lazio  (FR), Nadia Bucci  (istanza allegata)  ; 
 
Sindaco del Comune di Colfelice  (FR),Bernardo Donfrancesco  (istanza allegata)  ; 
 
Sindaco del Comune di Piedimonte San Germano (Fr) Gioacchino Ferdinandi (istanza allegata) ; 
 
Sindaco del Comune di Picinisco (Fr) Marco Scappaticci (istanza allegata) 
 
Sindaco del Comune di Atina  (Fr)  Adolfo Valente (istanza allegata) 
 
 
 
espongono e richiedono quanto segue. 
 

* 
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Con Ordinanza n. Z00010 del 01/04/2021 (all.n.1) pubblicata in pari data sul BUR Lazio n.33, Suppl. 

n.2, avente ad oggetto “Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'articolo 191 del D.lgs. 

152/2006. Disposizioni in materia e gestione dei rifiuti urbani al fine di evitare l'interruzione del 

pubblico servizio di gestione dei rifiuti”, il Presidente della Regione Lazio disponeva misure volte ad 

assicurare la tutela della salute e dell’ambiente nella gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione 

Lazio, nel rispetto dei principi di cui all’Art.177 comma 4, all’Art. 178 comma 1, all’Art.191 comma 

1, nonché della L.R. 27/98 e del Piano di Gestione dei Rifiuti del Lazio approvato con Deliberazione 

del Consiglio Regionale n.4 del 05/08/2020. 

 

In particolare, suddette misure sono indirizzate ad assicurare: 

 

• la fase del ciclo di gestione dei rifiuti relativa allo smaltimento fino al 06 Aprile 2021, dal 07 

Aprile 2021 al 12 Aprile 2021, nonché a far data dal 13 Aprile 2021 e fino alla data di 

validità dell’Ordinanza fissata al 20 Aprile 2021, intimando ad alcuni gestori di impianti 

TMB (E.Giovi srl, CSA srl, SAF spa) di conferire gli scarti del trattamento dei rifiuti urbani di 

Roma Capitale e dei Comuni delle Province di Frosinone e Latina, in due discariche site 

nel territorio della Regione Lazio, ovvero nei siti di Civitavecchia e Viterbo, stante 

l’esaurimento delle volumetrie della discarica di Roccasecca (FR) e non essendo 

disponibile alcuna capacità di smaltimento nell’ATO di Latina, nell’ATO di Frosinone, e 

nel sub ambito di Roma Capitale, risultando altresì insufficiente quella disponibile nella 

Città Metropolitana di Roma; 

 

• la stabilità del complesso sistema di gestione del ciclo dei rifiuti nel Lazio, intimando, fra 

l’altro: 

 

− a Roma Capitale e ad AMA spa di predisporre tutte le attività necessarie a garantire 

il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti di Roma Capitale, attraverso la stipula di 

accordi per il conferimento dei rifiuti fuori Regione ed all’estero, rispettivamente 

entro il 12 Aprile ed entro 20 giorni dall’Ordinanza; 

 

− a Roma Capitale, ad AMA spa ed alla Provincia di Latina “di trasmettere entro 

trenta giorni un piano impiantistico ai fini dell’autosufficienza in termini di 

trattamento, trasferenza e smaltimento, in cui ci si impegni a realizzare una rete 

integrata e adeguata di impianti ai sensi dell’art. 182-bis del d.lgs. 152/2006”. 

 

Orbene, la citata Ordinanza del Presidente della Regione Lazio: 

 

• non assicura la realizzazione di una rete integrata ed adeguata di impianti per la gestione e 

chiusura del ciclo dei rifiuti nella Regione Lazio nel rispetto dei principi di cui all’Art.177 

comma 1 e comma 4, e all’Art.178 D.Lgs 152/2006 smi; 

• non garantisce il rispetto dei principi di autosufficienza e prossimità nel trattamento e 

smaltimento dei rifiuti urbani, come previsto dall’Art.182-bis comma 1, lettere a) e b), del 

D.Lgs. 152/2006 smi, e dal Piano di Gestione dei Rifiuti del Lazio, DCR n.4/2020, Sezione 

Rifiuti Urbani, cap.11.1; 

• si pone in violazione dell’Art.191 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 smi, ovvero della 

disposizione secondo la quale le ordinanze contingibili e urgenti sono emesse “nel rispetto, 

comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione Europea”; 



• si pone in violazione degli art.li 14, 15, 16, e 28 della Direttiva Europea 2008/98/CE, e degli 

Art.li 177 comma 4, 178, 182, 182-bis comma 1, 196, 199 comma 1 e comma 3 lettera g), 

200 e 201, del D.Lgs. 152/2006 smi; 

 

per tutti i motivi che si rappresentano. 

 

A. Il TAR del Lazio con le Sentenze n.2902/2016 (all.n.2) e n.4524/2018 (all.n.3), ha 

definitivamente statuito che: 

“è obbligo della Regione di provvedere all’individuazione della "rete integrata e 

adeguata" di impianti, incluse le discariche per lo smaltimento dei rifiuti speciali del 

trattamento dei rifiuti urbani, necessari a garantire l'obiettivo dell'autosufficienza su 

scala regionale [……]. L’obbligo in questione, infatti, ricade chiaramente sulla Regione, 

come emerge dal combinato disposto degli artt. 182-bis, comma 1, 196 e 199, commi 1 e 

3, lett. g) e h), del d.lgs. 152/2006, e dall'art. 26, comma 1, della direttiva2008/98/CE. 

L'Amministrazione regionale resistente - nonostante ripetute richieste e solleciti - ha 

violato l'obbligo di provvedere d'ufficio all’individuazione della "rete integrata e 

adeguata" di impianti, incluse le discariche per lo smaltimento dei rifiuti speciali del 

trattamento dei rifiuti urbani, necessari a conseguire l'obiettivo dell'autosufficienza su 

scala regionale. 

A conferma di quanto sopra, basti richiamare quanto affermato dal Giudice europeo al 

riguardo (Corte Giust. EU n. C-297/08 del 04.03.2010; n.C323/13 del 15.10.2014)”. 

 

Inoltre, il TAR del Lazio con Sentenza n.426 del 14/01/2020 (all.n.4) ha ordinato alla 

Regione Lazio “di individuare, entro il termine di 180 giorni dal deposito della presente 

decisione, la "rete integrata e adeguata" di impianti di smaltimento rifiuti di impianti in 

ambito regionale”. 

 

Successivamente, perdurando l’inadempimento della Regione Lazio, in TAR del Lazio con 

Ordinanze n.706 del 12/01/2021 e n.1745 del 12/02/2021, (all.n.5 e n.6) ha nominato 

“quale commissario ad acta, il Direttore generale della Direzione Generale per l’Economia 

Circolare del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, [ora Ministero 

della Transizione Ecologica] il quale in sostituzione della Regione inadempiente, provvederà 

ad emanare gli atti necessari a dare corretta esecuzione alla sentenza n. 426 del 2020 

entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione, ovvero se precedente, dalla notifica della 

presente ordinanza”. 

La scadenza del termine indicato è, quindi, prevista per il 18 Aprile 2021. 

 

Con ulteriore Ordinanza n.02913 del 10/03/2021 (all.n.7) il TAR del Lazio ha autorizzato il 

Commissario ad Acta ad avvalersi di ISPRA per l’esecuzione della sentenza n.426/2020. 

 

 

B. L’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 01/04/2021 è in evidente contrasto con 

quanto statuito dal Giudice Amministrativo in quanto: 

 

− ordina a Roma Capitale, ad AMA spa ed alla Provincia di Latina, “entro 30 giorni 

dalla notifica della presente ordinanza, di trasmettere un piano impiantistico ai fini 

dell’autosufficienza in termini di trattamento, trasferenza e smaltimento, in cui ci 



si impegni a realizzare una rete integrata e adeguata di impianti ai sensi dell’art. 

182-bis del d.lgs. 152/2006”; 

 

− ordina a Roma Capitale e ad AMA spa “di stipulare accordi in ambito interregionale, 

ulteriori rispetto a quelli vigenti, per raggiungere l’autosufficienza impiantistica in 

termini di trattamento e smaltimento dei rifiuti di Roma Capitale” nonchè di 

predisporre “tutti gli adempimenti per l’avvio della procedura di gara per la 

selezione di impianti di conferimento all’estero”. 
 

Pertanto, la Regione Lazio, anziché utilizzare le competenze ed i poteri dei quali dispone e 

provvedere ad adempiere a quanto disposto dal TAR, rimanda ancora una volta 

l’individuazione della “rete integrata ed adeguata” di impianti per il trattamento e 

smaltimento dei rifiuti urbani, alla redazione presentazione da parte di enti affatto 

competenti, di pretesi piani impiantistici non previsti dal D.Lgs. 152/2006 e dal vigente 

Piano di Gestione dei Rifiuti (all.n.8), il cui obbligo ricade in realtà esclusivamente 

sull’amministrazione regionale. 

 

C. Sono rimaste escluse dall’Ordinanza la Provincia di Frosinone e la Città Metropolitana di 

Roma Capitale, negli ATO delle quali è comunque necessario assicurare l’autosufficienza 

impiantistica per lo smaltimento degli scarti del trattamento dei rifiuti urbani. 

 

Infatti, a fronte dell’esaurimento della discarica di Roccasecca e delle gravi problematiche 

ambientali e delle distorsioni dei procedimenti autorizzativi riguardanti l’ampiamento degli 

invasi con il IV° e V° bacino, (cfr all.n.9, all.n.10), non è mai stato individuato un nuovo sito 

per il soddisfacimento del fabbisogno di smaltimento dell’ATO di Frosinone. 

 

Sul punto, vale rappresentare che la Provincia di Frosinone nella riunione del 30/03/2021 -

come citata dell’Ordinanza regionale- ha argomentato che l’esaurimento delle volumetrie 

della discarica di Roccasecca, e quindi il venir meno dell’autosufficienza dell’ATO di 

Frosinone, è conseguenza dai massicci conferimenti di rifiuti provenienti da Roma Capitale. 

Infatti, appare evidente dalle motivazioni dell’Ordinanza che il sito di Roccasecca -in 

particolare il III° e IV° bacino, ma anche il progettato V° bacino- è stato destinato a 

soddisfare principalmente il fabbisogno di smaltimento di Roma Capitale, in evidente 

violazione dell’Art.182-bis comma 1, D.Lgs. 152/2006 smi: 

“a seguito dell’imminente chiusura della discarica di Roccasecca per esaurimento del bacino 

IV, ad ulteriori conferimenti degli scarti dei TMB, e il  ritardo da parte della società MAD 

nella prevista attivazione del sub lotto 1A del bacino V, rappresenta la conseguente 

chiusura parziale ai conferimenti da parte dei TMB della E.Giovi Srl (450 ton/giorno) e totali 

da parte degli impianti di proprietà della SAF S.p.A. (180 ton/giorno) e della Ecosystem 

S.p.A. (70 ton/giorno) per i flussi di rifiuto solido urbano (CER 200301) raccolti da AMA nel 

Comune di Roma Capitale e pertanto l’impossibilità di procedere alla raccolta e al 

successivo conferimento presso i suddetti impianti, con grave rischio per la salute dei 

cittadini di Roma derivante dall’impossibilità di raccogliere i rifiuti”. 

Peraltro, le disposizioni della Regione si pongono in contrasto con lo stesso Piano 

Regionale di Gestione dei Rifiuti, il quale al Cap.11.1, Sezione Rifiuti Urbani, recita:  

“Ai sensi dell’articolo 200, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, il suddetto 

Piano, stabilisce che all’interno dei 5 ATO come definiti si debbano: 

- organizzare i servizi di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati; 



- garantire l’autosufficienza degli impianti di selezione dei rifiuti urbani indifferenziati 

(c.d. 

impianti di trattamento meccanico biologico - TMB); 

- garantire l’autosufficienza degli impianti di smaltimento di rifiuti urbani (discariche)”. 

 

Per quanto attiene alla Città Metropolitana di Roma, nel cui ATO ricade Roma Capitale (cfr 

Piano Gestione Rifiuti, Sezione Rifiuti Urbani, Cap.11.1), non è corretta l’affermazione della 

Regione Lazio circa la mancanza di siti di discarica idonei a soddisfare -seppur 

parzialmente- il fabbisogno del suddetto ATO e di Roma Capitale. 

Infatti, esiste l’impianto di discarica sito in Colleferro, loc. Colle Fagiolara, la cui 

Autorizzazione Integrata Ambientale è vigente fino all’anno 2022 (cfr all.n.11 

Determinazione Regione Lazio n. G04202 del 04/04/2017), e che possiede volumetrie 

disponibili per circa 300.000 mc (cfr all.n.12,13,14,15), pari a circa 240.000 tonnellate. 

 

 

D. In realtà, l’inadempimento della Regione Lazio nell’individuazione e realizzazione della 

“rete integrata ed adeguata” di impianti di trattamento e smaltimento per assicurare il 

rispetto dei principi di autosufficienza e prossimità, nonché del principio del “chi inquina 

paga”, perdura fin dall’anno 2013. 

Infatti, con Deliberazione del Consiglio Regionale n.8 del 24/07/2013 (all.n.16), a seguito 

della sentenza del TAR Lazio n.121/2013, la Regione Lazio aveva revocato la parte relativa 

al Fabbisogno Impiantistico del previgente Piano Gestione dei Rifiuti del Lazio di cui alla 

DCR 14/2012; per l’esattezza veniva disposto: 

 

  

 

 

 

 

inoltre, veniva stabilito: 

 

 

 

 

 

 

 

Solamente con la Deliberazione della Giunta n.199 del 22.04.2016, alla quale è allegata la 

Relazione dell’Area Ciclo Rifiuti (all.n.17), la Regione Lazio ha inteso provvedere alla 

sostituzione della parte relativa al fabbisogno impiantistico regionale dell’allora vigente 

Piano Rifiuti. 

Ed in tale provvedimento veniva rappresentata dagli uffici regionali “l’esigenza di reperire 

volumetrie utili alle esigenze di smaltimento della frazione residua del trattamento dei 

rifiuti urbani. Tale insufficienza è quella maggiormente evidente nella rete degli impianti 

regionali”. 

 



Dal 2016 all’attualità, però, la Regione non ha provveduto ad individuare ed autorizzare 

siffatti impianti, pur avendo rappresentato nell’attuale Piano Gestione Rifiuti (DCR 

n.4/2020) al cap.11.1, Sezione Rifiuti Urbani, che: 

“la maggiore criticità al momento presente nella Regione è la scarsa disponibilità di 

discariche per lo smaltimento degli scarti derivanti dal trattamento del rifiuto 

indifferenziato e dagli scarti derivanti dal recupero della frazione differenziata. L’esigenza di 

volumi disponibili di discarica rappresenta una fase indispensabile del ciclo. Questo principio 

implica che ogni ATO debba essere dotato di almeno una discarica per lo smaltimento dei 

rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani. Laddove l’estensione demografica 

dell’ATO lo richieda (ATO Città Metropolitana di Roma Capitale) dovrà essere garantita la 

presenza di più siti di discarica nel rispetto della prossimità e della responsabilità del 

produttore. Questo in coerenza con quanto stabilito dalla L.R. 27/1998 art. 11, comma 2”. 

 

 

E. Inoltre, l’Ordinanza n.Z00010/2021 del Presidente della Regione Lazio, è in contrasto: 

 

− con i principi di economicità, efficienza ed imparzialità di cui all’Art.1 Legge 241/90; 

− con i criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed 

economica, nonché del principio del “chi inquina paga” di cui all’Art.178 ed 

all’Art.179 comma 2, D.Lgs. 152/2006 smi. 

 

Infatti, la Regione Lazio ha imposto agli impianti TMB della SAF spa, di E.Giovi srl e di CSA 

srl, il conferimento dei rifiuti provenienti dai Comuni delle Province di Frosinone e di 

Latina, presso le discarica di Civitavecchia e Viterbo che si trovano in ATO diversi e distanti 

da quelli di produzione dei rifiuti, con ciò imponendo ai Comuni suddetti maggiori costi di 

trasporto degli scarti dai luoghi di produzione e trattamento a quelli di smaltimento, costi 

che ricadranno sui Piani Economici Finanziari per il servizio di gestione dei rifiuti e sulle 

tariffe TARI per l’anno 2021 in corso di redazione – o già approvate- presso gli enti locali. 

 

Peraltro, anche i conferimenti di rifiuti urbani fuori Regione o addirittura all’estero, imposti 

alla Città Metropolitana di Roma, a Roma Capitale e ad AMA spa, determinano l’aumento 

esponenziale delle tariffe TARI per il servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

 

La Regione Lazio, in realtà, ha del tutto ignorato la presenza della discarica di Colleferro, 

sita nell’ATO di Roma, gestita fra l’altro dalla società Lazio Ambiente spa posseduta al 100% 

dalla stessa Regione, nella quale esistono volumetrie disponibili per circa 300.000 mc; 

stante la distanza inferiore dai siti di produzione e trattamento dei rifiuti, i costi di 

trasporto e di smaltimento hanno certamente un impatto inferiore e conseguentemente 

mitigano le ricadute e gli aumenti delle tariffe TARI. 

 

Pertanto, la scelta operata dalla Regione Lazio provoca un evidente pregiudizio, imminente 

ed irreparabile, alle casse pubbliche dei Comuni produttori dei rifiuti urbani e quindi alla 

collettività. 

 

 

F. Infine, si sottolinea che è in corso una procedura EU Pilot n.9541/2019 per infrazione alla 

Direttiva 2008/98/CE per la gestione dei rifiuti a Roma e nel Lazio. 



L’Ordinanza n.Z00010/2021 non fa che confermare le criticità e gli inadempimenti della 

Regione Lazio rispetto ai principi di cui alla suddetta Direttiva e già innanzi rappresentati, 

circa la violazione dei principi di prossimità ed autosufficienza nel trattamento e 

smaltimento dei rifiuti urbani, e del principio del “chi inquina paga”. 

 

* 

 

Quanto esposto, i sottoscritti, come in calce elencati ed indicati, con la presente avanzano 

 

 ISTANZA 

 

al Ministero della Transizione Ecologica, per l’attivazione dei poteri sostitutivi di sua competenza 

e nei confronti della Regione Lazio, al fine di provvedere ad individuare e realizzare la “rete 

integrata ed adeguata” di impianti per il trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio 

della Regione Lazio nel rispetto dei principi di prossimità ed autosufficienza degli ATO, secondo 

quanto previsto e disposto dal vigente Piano Gestione Rifiuti del Lazio, Sezione Rifiuti Urbani, 

cap.11.1, dall’Art. 182-bis D.Lgs. 152/2006 smi, dall’art. 16 della Direttiva 2008/98/CE, nonché nel 

rispetto dei principi di economicità, efficienza ed imparzialità di cui all’Art.1 Legge 241/90 ed agli 

art.178 e 179 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 smi, e nel rispetto del “chi inquina paga” di cui all’Art. 

14 della Direttiva 2008/98/CE. 

Si allegano: 

 

A) Istanze dei Comuni di: 

- Frosinone 

- Pontecorvo 

- Aquinio 

- Pastena 

- San Giovanni Incarico 

- San Vittore del Lazio 

- Colfelice 

- Piedimonte San Germano 

- Picinisco 

- Ceccano 

- Atina 

 

1. Ordinanza n. Z00010 del 01/04/2021; 

2. Sentenza TAR Lazio n.2902/2016; 

3. Sentenza TAR Lazio n.4524/2018; 

4. Sentenza TAR Lazio n.426/2020; 

5. Ordinanza TAR Lazio n.706 del 12/01/2021; 

6. Ordinanza TAR Lazio n.1745 del 12/02/2021; 

7. Ordinanza TAR Lazio n.2912 del 10/03/2021; 

8. Piano Gestione Rifiuti del Lazio, DCR n.4/2020; 

9. istanza per revoca autorizzazione V° bacino Roccasecca; 

10. Istanza per riesame AIA IV° bacino Roccasecca; 

11. Determinazione Regione Lazio n. G04202 del 04/04/2017; 

12. estratti Catasto Rifiuti ISPRA; 

13. MUD discarica Colleferro anno 2019; 



14. MUD discarica Colleferro anno 2018; 

15. Determinazione Regione Lazio 2018 con relazione tariffa discarica Colleferro e volumetrie; 

16. Deliberazione del Consiglio Regionale n.8 del 24/07/2013; 

17. DGR n.199 del 22.04.2016; 

18. Direttiva 2007/98/CE 

 

 

Il Sindaco di Roccasecca 

Avv. Giuseppe Sacco    


