
 

Oggetto: osservazioni alla verifica di assoggettabilità a Valutazione di 
Impatto Ambientale ai sensi dell'art.19 del D.lgs 152/2006 e s.m.i., 
dell'intervento per la Realizzazione di un “Impianto di gestione rifiuti 
pericolosi e non e autodemolizione”, nel Comune di Anagni, Provincia 
di Frosinone, in località Paduni, proponente IMMOBILGEM Srl. 
Resp. proc. Arch. Fernando Olivieri; avviso del 02.08.2018 

Il sottoscritto Fernando Fioramonti, in qualità di consigliere Comunale 
portavoce del Movimento 5 stelle  Anagni 

VISTO 
il DM n.321 del 22/11/2016, Perimetrazione del S.I.N. Bacino del Fiume 
Sacco. 
Lo Studio Preliminare Ambientale; Parte 2; par. 5.2.3.5; pag. 220; si limita 
ad un'analisi storica dell'inquinamento della Valle del Sacco. 
L'area di progetto risulta di fatto interna al perimetro del S.I.N. “Bacino 
del Fiume Sacco”, pertanto, verificata la compatibilità degli interventi 
proposti con l'area soggetta a bonifica, gli interventi dovranno essere 
soggetti agli adempimenti di cui al D.lgs 152/2006 e s.m.i., come meglio 

Regione Lazio 
Direzione Politiche Ambientali e 
Ciclo dei Rifiuti - Area VIA 
Responsabile Procedimento 
Arch.Fernando Olivieri 
ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it 
folivieri@regione.lazio.it

e p. c. Provincia di Frosinone 
Dottor Antonio Pompeo Presidente  
Provincia di Frosinone 
protocollo@pec.provincia.fr.it

e p. c. Comune di Anagni 
Dottor Daniele Natalia Sindaco del 
Comune di Anagni 
comune.anagni@postecert.it

mailto:ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it
mailto:folivieri@regione.lazio.it
mailto:protocollo@pec.provincia.fr.it
mailto:comune.anagni@postecert.it


specificati nelle Linee Guida approvate dal MATTM con D.D.370/STA del 
04/08/2017. 

VISTA 
la DCR Lazio n.14 del 18/12/2012; punto 16.4.2; Piano di Gestione dei 
Rifiuti Lazio. Lo Studio Preliminare Ambientale; Parte 1; par. 3.4.4.3; pag. 
93; cita testualmente: “Risultano presenti alcune case sparse poste ad una 
distanza inferiore di 500m...”. 
Si specifica che le case presenti lungo le Strade Vicinali S. Anna e Paduni, 
si configurano come nuclei abitativi e non come case sparse, attestandosi 
la distanze reciproca fra le unità immobiliari < 30 m. 
A sostegno di quanto affermato si riporta la sentenza del TAR Marche; 
Sez. I; n. 259 del 15/04/2016: 
“In mancanza di una definizione legislativa di "centro abitato", per esso 
può ragionevolmente intendersi una località caratterizzata dalla presenza di 
case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili o comunque 
brevi soluzioni di continuità, con servizi o esercizi pubblici costituenti la 
condizione per una forma autonoma di vita sociale, mentre "nucleo 
abitato" è una località caratterizzata dalla presenza di case contigue o 
vicine con almeno cinque famiglie e con interposte strade, sentieri, spiazzi, 
aie, piccoli orti, piccoli incolti e simili, purché l'intervallo tra casa e casa 
non superi i 30 metri.” 

VISTO 
Lo Studio Preliminare Ambientale; Parte 2; par. 4.2.5; pag. 109; seppure 
preveda un ciclo di lavorazione senza l'utilizzo di acqua, stabilisce che le 
acque di scarico nere e meteoriche, dopo opportuno trattamento, vengano 
convogliate nel collettore fognario consortile. 
Si ravvisa una criticità sensibile in quanto ad oggi il depuratore A.S.I. è 
sprovvisto di collaudo e pertanto non in funzione, . 

CONSIDERATO 
Che il consiglio comunale di Anagni in data 30/03/2017 ha approvato 
“Atto di indirizzo in materia ambientale - Moratoria per gli impianti di 
trattamento rifiuti”  



Tutto ciò premesso 

SI CHIEDE 
che l'intervento in oggetto venga sottoposto a VIA ai sensi dell'art. 23 del 
D.lgs 152/2006 e s.m.i. 
che il sottoscritto venga avvisato tramite PEC dell’inizio della procedura  

contatti fernandofioramonti@pec.it 

Anagni 16 settembre 2018 

 

FERNANDO FIORAMONTI 


