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Al Presidente del Consiglio Regionale 

On. Mauro Buschini 

 

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA 

 

Oggetto:  Richiesta di chiarimenti in merito alla procedura di Valutazione d'impatto 

ambientale sul progetto“Bonifica del Sito ex cava Località La Cogna con sistemazione 

idrogeologica, rinaturalizzazione e deposito definitivo in sito dei rifiuti rimossi dalla bonifica 

e sovvalli” nel Comune di Aprilia (LT) in località La Cogna. Proponente PAGURO s.r.l. - 

Registro elenco progetti n.92/2020 

 

VISTO 

 

- L.R. n. 14 del 30 agosto 1999 organizzazione delle funzioni a livello regionale 

e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo; 

 

- il D.lgs 152/06 s.m.i. Norme in materia ambientale; 

 

- L.R. 09 Luglio 1998, n. 27 s.m.i. Disciplina regionale della gestione dei rifiuti; 

  

- la Determinazione dell’area rifiuti Regionale n.A2176 del 26 giugno 2008 

“accordo di programma Quadro “Bonifica dei siti Inquinati e Gestione dei 

Rifiuti” - II Accordo integrativo sottoscritto il 25 settembre 2007 tra Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, il Ministero dello 

sviluppo economico e la Regione Lazio. Impegni di spesa cap.C12107 esercizio 

2008 € 854.830,00; 

 

- la Delibera di Giunta regionale n.591 del 14/12/2012 “Approvazione del 

documento denominato "Adeguamento del Piano Regionale delle bonifiche dei 

siti contaminati del Lazio di cui alla D.C.R. 10 luglio 2002 n. 112 (Piano di 

Gestione dei Rifiuti del Lazio ai sensi dell'articolo 7, comma 1 della Legge 

Regionale 9 luglio 1998, n.27 e successive integrazioni)". 
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- l’Allegato 1 DGR 591 del 4 dicembre 2012 “Piano Bonifiche”; 

 

- la D.G.R. 3 ottobre 2013, n. 310 - "Predisposizione e modalità di attivazione 

dell'Anagrafe dei Siti da Bonificare ai sensi dell'art. 251…”; 

 

- la Determina dirigenziale n. G13756 del 11/10/2017 della Direzione 

Valutazioni ambientali e bonifiche “Pronuncia di Valutazione di Impatto 

Ambientale ai sensi dell'art. 23, parte II, del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. progetto 

di Realizzazione di una discarica controllata per rifiuti non pericolosi", Comune 

di Aprilia (LT), località La Ciocca Proponente: PAGURO srl Registro elenco 

progetti n. 26/2016”; 

 

- la Determinazione regionale G17007 del 19/12/2018 "Messa in sicurezza 

d'emergenza e Caratterizzazione" siti "La Cogna (Via Savuto)" – 

"Sant'Apollonia (Via Scrivia)" - "Sassi Rossi" ed altri. Impegno di spesa a 

favore del Comune di Aprilia (LT) codice creditore 19 - capitolo E32503 - 

macroaggregato 09.03.2.03.01.02 e contestuale accertamento di Entrata sul cap. 

331537 per un importo di Euro 600.000,00 ee.ff. 2018 - 2019”; 

 

- la D.G.R. 296 del 21/05/2019 Bonifica siti contaminati. Approvazione delle 

nuove Linee Guida - Indirizzi e coordinamento dei procedimenti amministrativi 

di approvazione ed esecuzione degli interventi disciplinati dal D.lgs 3 aprile 

2006, n. 152 – Parte IV – Titolo V e dalla L.R. 9 luglio 1998 n. 27 e s.m.i.; 

 

- la D.G.R. 22 ottobre 2019, n. 780 "Modifica del paragrafo 4.3 del documento 

"Bonifica di siti contaminati - Linee Guida - …”; 

 

- la Determina dirigenziale del Comune di Aprilia n. 477 del 02/10/2019 “ditta 

Paguro s.r.l. determinazione di conclusione della conferenza dei servizi, art. 14-

bis legge n. 241/1990. approvazione del piano della caratterizzazione ai sensi 

del D.lgs. n. 152/2006. Piano regionale delle bonifiche dei siti contaminati del 

Lazio di cui alla D.C.R. del 10/07/2002 n. 112. sito lt008_d ex cava La Cogna”; 
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- la Deliberazione del Consiglio regionale 5 agosto 2020, n. 4 - Piano regionale 

di gestione dei rifiuti della Regione Lazio”; 

 

 PREMESSO CHE 

- Nel documento allegato 1 della D.g.r. 591/2012, concernente l’adeguamento del Piano 

Regionale delle bonifiche dei siti contaminati del Lazio, risulta che nella Provincia di 

Latina esistono cinque siti ad Altissima Priorità di cui tre ricadenti nel Comune di 

Aprilia: Ex Cava Loc. Sassi Rossi, Santa Apollonia e La Cogna, più altri  ritenuti  ad 

alta priorità di bonifica: Discarica Loc. SS n. 148 Pontina - Nordex SrL, Campoverde 

di Aprilia cod. Prov. LT010, Ecolmaci loc. Prati del Sole, Discarica Loc. SS n. 148 

Pontina); 

  

- La città di Aprilia, inoltre, è bene ricordare che ospita un impianto di trattamento 

biologico meccanico per rifiuti indifferenziati ad oggi autorizzato a trattare una 

volumetria di rifiuti di 409.000 t/anno, pari circa al trecentootto per cento dell’intera 

produzione dell'ATO - Latina, se si consultano i dati ISPRA del 2019, che registrano 

una produzione provinciale di circa 125.939 t/anno. Sono inoltre insistenti sullo stesso 

territorio, impianti di compostaggio aerobico ed anaerobico per una volumetria 

complessivamente autorizzata pari 160.000 t/anno a fronte di una produzione dell’intera 

provincia  di 69.318 t/anno; 

 

- Alcuni dei siti contaminati sopracitati sono noti sin dalla metà degli anni ‘80 e sono 

stati oggetto di diversi tentativi di caratterizzazione e di messa in sicurezza, nonché di 

diversi stanziamenti di fondi finalizzati alla caratterizzazione, messa in sicurezza e 

bonifica soprattutto quelli riguardanti i siti Ex Cava Loc. Sassi Rossi, Santa Apollonia,  

Ecolmaci loc. Prati del Sole e La Cogna. Infatti, nella D.G.R. 591/2012 “Adeguamento 

del Piano regionale delle bonifiche dei siti contaminati” al Comune di Aprilia vengono 

destinati 652.000 euro per la messa in sicurezza e caratterizzazione di alcune discariche 

inserite nell’allegato 1 della predetta Delibera, i quali per decadenza dei termini di 

impiengo sono però stati definanziati; 
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- L'attività di attenzione su questi siti inquinati comunque prosegue, tanto che l’ultimo 

finanziamento stanziato dalla Regione Lazio con determinazione dirigenziale G17007 

del 19/12/2018 ed è pari a € 600.000; 

 

   TENUTO CONTO CHE 

- La società Paguro S.r.l. ha acquistato il terreno interessato da procedura di bonifica ed 

inserito nell’Anagrafe regionale dei siti da bonificare, denominato “La Cogna”, che è 

appunto il sito oggetto di questa interrogazione, nel giugno del 2016 e con istanza  del 

15/07/2016, prot.n. 388756 del 22/07/2016 presenta alla direzione regionale 

competente un primo progetto in cui  chiede la realizzazione proprio su quell’area di 

una discarica per ospitare un invaso destinato all’abbancamento di circa un milione di 

metri cubi di rifiuti provenienti dallo scarto del trattamento meccanico biologico 

(registro progetti n.26/2016). Il procedimento di valutazione di impatto ambientale si 

conclude con la Determina dirigenziale G13756 del 11/10/2017 in cui veniva espresso 

parere negativo motivato sull’istanza presentata e di cui si riportano testualmente le 

motivazioni più importanti e ostative per la realizzazione del progetto: 

 

● sussiste fattore di attenzione progettuale ed escludente, sempre nel Piano, per la 

presenza a distanza non idonea, circa 150 m, di edificato urbano coincidente con 

il quartiere denominato “La Gogna”, definita “zona B” di completamento di cui 

al D.M. 1444/1968, come individuata e approvato dalla vigente Variante 

speciale per il recupero dei nuclei abusivi con D.G.R. n. 622 del 17/01/2013; 

● non conformità con la L.R. 38/1999 che all’art.54 vieta nelle zone agricole, tra 

l’altro, “ogni attività comportante trasformazioni del suolo per finalità diverse 

da quelle legate allo svolgimento delle attività di cui al comma 2 …”; 

● l’Area Ciclo Integrato dei Rifiuti della Direzione Regionale Risorse Idriche, 

Difesa del Suolo e Rifiuti ha espresso parere contrario evidenziando criticità in 

relazione ai fattori escludenti presenti sul sito, che lo stesso è sottoposto a 

procedura di bonifica, ex titolo V, D.Lgs. 152/2006 e che nella vigente 

pianificazione relativa ai rifiuti urbani da D.C.R. 14/2012 non viene individuato 

il sito in argomento; 

 

- Non appena la procedura di bonifica viene rifinanziata con Determinazione regionale 

G17007 del 19/12/2018 destinando 600.000 € al Comune di Aprilia per effettuare 

nuovamente la caratterizzazione delle tre discariche inserite nel Piano Bonifiche inclusa 
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la stessa La Cogna, La Società proprietaria dell’area, in data 14/02/2019,  presenta 

istanza di riesame della Determinazione dirigenziale G13756 del 11/10/2017 relativa al 

procedimento di Valutazione di impatto ambientale per la “Realizzazione di una 

discarica controllata per rifiuti non pericolosi”; 

  

- in data 27/02/2019, il Comune di Aprilia con nota prot. n. 18310, trasmette alla Regione 

Lazio il documento Piano delle Indagini Ambientali, chiedendo inoltre la convocazione 

di un tavolo tecnico, alla presenza degli Enti e Servizi competenti in materia, finalizzato 

alla valutazione della documentazione trasmessa. Istanza accolta in quanto la Regione 

Lazio, Direzione regionale politiche ambientali e ciclo dei rifiuti – Area rifiuti e 

bonifiche, con nota U267121 del 04/04/2019, in atti prot. n. 33003 del 15/04/2019, 

convoca il Comune di Aprilia, la Provincia di Latina, ARPA Lazio e ASL di Latina, 

per il giorno 12/04/2019, al fine di valutare preliminarmente il “Piano delle indagini 

ambientali” di cui sopra; 

 

- la Società Paguro S.r.l quindi, con nota 003 del 09/04/2019 prot. n. 35030 del 

17/04/2019, chiede “di essere informata, convocata e previamente sentita in 

contraddittorio nell’ambito di qualsiasi procedimento riguardante il terreno di sua 

proprietà” rendendosi inoltre disponibile “a presentare un piano di caratterizzazione e 

un progetto di bonifica (entro 20/40 giorni) comprensivo dei bacini della discarica 

oggetto dell’istanza di riesame destinati ad accogliere, nelle percentuali che 

indicheremo nella fase progettuale, i rifiuti rinvenuti in sede di bonifica”; 

 

- il Comune di Aprilia richiamando l’ordinanza del TAR 320/2020, in data 8 aprile 2020 

adotta la Determinazione dirigenziale n. 18 del 5.3.2020 con cui il dirigente del Settore 

VIII del Comune di Aprilia, ha statuito la conclusione positiva della Conferenza dei 

Servizi decisoria, approvando nuovamente il “Piano di caratterizzazione” presentato 

dalla Società Paguro s.r.l. in data 17/06/2019; 

 

- la società in data 27.10.2020, ha inoltrato richiesta di attivazione della procedura di 

Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 27- bis del D.Lgs. 152/2006 per la 

realizzazione del progetto denominato: “Bonifica del Sito ex cava Località La Cogna 

con sistemazione idrogeologica, rinaturalizzazione e deposito definitivo in sito dei 

rifiuti rimossi dalla bonifica e sovvalli” nel Comune di Aprilia (LT) in località La 
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Cogna” al cui interno oltre che le operazioni di bonifica viene richiesta la realizzazione 

di 5 invasi per la il deposito di 664.450 metri cubi di rifiuti provenienti dai TMB. 

Registro elenco progetti n.92/2020; 

 

 PRESO ATTO CHE 

- le condizioni del diniego di cui alla Determina dirigenziale regionale n. G13756 del 

11/10/2017 avente ad oggetto la realizzazione di una discarica di rifiuti controllati 

sempre da parte della stessa società ed insistente sempre sulla stessa area, sono ad oggi 

condizioni per cui le motivazioni ostative permangono. Inoltre, la necessità di 

intervenire sulla bonifica del sito, non può essere preclusa dagli interessi del privato 

che in  procedura di bonifica del sito ripresenta nei fatti un nuovo progetto di discarica 

incurante delle motivazioni che hanno certificato la non idoneità ambientale dell’area; 

INTERROGA  

Il Presidente della Regione Lazio, On. Nicola Zingaretti, l’Assessora alla Transizione 

Ecologica e Trasformazione Digitale (Ambiente e Risorse Naturali, Energia, Agenda Digitale 

e Investimenti Verdi) On. Roberta Lombardi e la Giunta tutta 

- sull’opportunità di rivedere la procedura di VIA presentata dalla società Paguro S.r.l. 

per la bonifica del sito di “La Cogna” escludendo la possibilità di procedere 

all’abbancamento di rifiuti nell’area già certificata non idonea. 

 

Roma lì 29/03/2021 

        Il Consigliere  
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