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Oggetto: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ( P.A.U.R.) di cui all’art. 27 bis D.Lgs. 

152/2006 relativo al progetto di  “Ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi in loc. 

Cerreto nel Comune di Roccasecca (FR)” – Proponente soc. MAD srl – Determinazione G00573 

del 23 gennaio 2019 – Delibera del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2020. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il Regolamento regionale del 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche; 

 

VISTA la Legge regionale del 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive 

modifiche; 

 

VISTA la D.G.R. n. 615 del 03/10/2017, che ha introdotto delle modifiche al Regolamento 

Regionale 06/09/2002 n.1 “Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta 

Regionale e s.m.i.”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 714 del 03/11/2017 con la quale è stato affidato l’incarico di Direttore della 

Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti alla Dott.ssa Flaminia Tosini; 

 

VISTA la Direttiva del Segretariato Generale prot.n. 0561137 del 06/11/2017 “Rimodulazione delle 

Direzioni Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti e Capitale Naturale, Parchi e Aree protette”; 

 

VISTO l’atto di organizzazione n. G15349 del 13/11/2017; 

 

VISTA la Direttiva 2008/98/CE contenente misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana 

prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, 

riducendogli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia; 

 

VISTA la Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate 

dell'inquinamento)”; 
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VISTA la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 dicembre 2011 

concernente la Valutazione dell’Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati; 

 

VISTA la direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che 

modifica la direttiva 2011/92/UE, concenrnente la Valutazione di Impatto Ambientale di 

determinati progetti pubblici e privati; 

 

VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 

“Relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”; 

 

VISTA la Direttiva 1999/31/CE; 

 

VISTA la Direttiva 2014/1357/CE; 

 

VISTA  la Direttiva 2014/955/CE; 

 

VISTO il Regolamento UE 2017/997; 

 

VISTA la comunicazione della UE sulla classificazione dei rifiuti del 9/4/2018; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 36 del 13/01/2003, “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle 

discariche dei rifiuti”; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 

 

VISTO il D.M. del 29/01/2007 “Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori 

tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D.Lgs. 59/05, ora allegato VIII alla 

parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.”; 

 

VISTO il D.M. del 27/09/2010, “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. Abrogazione del 

D.M. 3 agosto 2005”; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014, “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle 

emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)” di modifica del D.Lgs. 

152/2006 ed in particolare l’art. 26, comma 1 che ha sostituito l’Allegato VIII alla Parte Seconda 

del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

 

VISTO il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 104 di attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014; 

 

VISTA la L.R. n. 27 del 09/07/1998, “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e s.m.i.; 

 

VISTO il Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con Deliberazione Consiliare 

n.14 del 18/01/2012 e modificato con Deliberazione Consiliare n. 8 del 24/07/2013; 
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VISTA la Legge Regionale 16/12/2011, n. 16, “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili”; 

VISTA la DGR 132 del 27/2/2018 avente ad oggetto  “Disposizioni operative per lo svolgimento 

delle procedure di valutazione di impatto ambientale a seguito delle modifiche al decreto legislativo 

3 aprile 2006, n. 152 introdotte dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104”; 

VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. “Norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il provvedimento di PAUR rilasciato con Determinazione Dirigenziale G00573/2019 

contenente il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e di AIA relativo all’ 

“Ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi in loc. Cerreto nel Comune di Roccasecca 

(FR)” ; 

 

CONSIDERATO che è stato proposta opposizione ai sensi dell’art. 14 quinquies della legge 241/90 

al provvedimento di che trattasi da parte del MIBAC; 

 

VISTA la nota prot. 92034 del 5/2/2019 con la quale era stata comunicata alla soc. MAD srl la 

sospensione della validità della Determinazione G00573/2019; 

 

PRESO ATTO  del procedimento svoltosi presso il Dipartimento per il Coordinamento 

Amministrativo – Ufficio per la concertazione amministrativa ed il monitoraggio, Servizio per la 

concertazione amministrativa ed il monitoraggio in materia di territorio, ambiente ed immigrazione; 

 

VISTA la nota prot. DICA 5342 del 14/3/2019 acquisita al protocollo regionale n. 201090 del 

14/3/2019  avente ad oggetto “Opposizione ai sensi dell’art. 14 quinquies della legge 241 del 1990, 

avverso la determinazione G00573 del 23 gennaio 2019 della Regione Lazio. Direzione Politiche 

ambientali e ciclo dei rifiuti, riguardante il progetto di “Ampliamento della discarica per rifiuti non 

pericolosi” in località Cerreto del comune di Roccasecca (FR). Trasmissione deliberazione del 

Consiglio dei Ministri del 7/3/2019; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7/3/2019 che delibera di “accogliere 

parzialmente l’opposizione del MIBAC, modificando di conseguenza il contenuto della 

determinazione di conclusione della conferenza, disponendo la riduzione dell’innalzamento del 

“capping” a dieci metri lordi rispetto alla quota attuale, della discarica di rifiuti non pericolosi in 

località Cerreto, nel Comune di Roccasecca, consentendo, altresì la prosecuzione dell’esercizio 

della medesima discarica per non più di quattordici mesi dalla data di perfezionamento del 

provvedimento di autorizzazione; 

 

PRESO atto che successivamente a tale deliberazione è stata emessa la determinazione G02981 del 

15/03/2019 avente ad oggetto “Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ( P.A.U.R.) di cui 

all'art. 27 bis D.Lgs. 152/2006 relativo al progetto di "Ampliamento della discarica per rifiuti non 

pericolosi in loc. Cerreto nel Comune di Roccasecca (FR)" – Proponente soc. MAD srl – n. reg. 

1/2018 – Determinazione G00573 del 23/1/2019 – Presa d'atto della delibera del Consiglio dei 

Ministri del 7/3/2019” con la quale si era modificato il contenuto della determinazione di 
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conclusione del procedimento “disponendo la riduzione dell’innalzamento del capping” e una 

durata di non oltre 14 mesi dalla data di perfezionamento del provvedimento di autorizzazione. 

In merito si era disposto che la società presentasse la documentazione tecnica aggiornata secondo le 

indicazioni del Consiglio dei Ministri; 

 

VISTA la determinazione G04503 del 12/04/2019 avente ad oggetto “Provvedimento 

Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) di cui all'art. 27 bis D.Lgs. 152/2006 relativo al 

progetto di "Ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi in loc. Cerreto nel Comune di 

Roccasecca (FR)" – Proponente soc. MAD srl – n. reg. 1/2018 – Determinazione G00573 del 

23/1/2019 – Delibera del Consiglio dei Ministri del 7/3/2019 – Presa d'atto G02981 del 15/3/2019 – 

Approvazione documentazione progettuale armonizzata” con la quale, a seguito della presentazione 

del progetto richiesto con la determinazione G02981/2019 rispondente alle indicazioni dettate dal 

Consiglio dei Ministri, venivano approvate le tavole progettuali contenenti le citate indicazioni; 

 

CONSIDERATO che nel corso dell’anno 2019 sono state emesse le Ordinanze del Presidente della 

Regione Lazio Z00001, Z00002 e Z00003 per l’emergenza rifiuti nel territorio di Roma Capitale; 

 

PRESO ATTO delle note inviate dalla Sindaca di Roma Capitale in data 9 marzo prot. 14716, 

acquisita al protocollo regionale n. 210684 e 18 marzo 2020 prot. 16351 acquisita al protocollo 

regionale 231652; 

 

CONSIDERATA l’emergenza COVID-19 la Direzione competente in tema di rifiuti, da una lato, in 

applicazione del DL 18 del 17/3/2020 ha sospeso i procedimenti amministrativi ed ha preso atto dei 

rinvii dei procedimenti presso i tribunali amministrativi su vari contenziosi afferenti procedimenti di 

discariche, dall’altro ha provveduto con atti e ordinanze per far fronte agli effetti dell’emergenza 

sanitaria sulla gestione dei rifiuti; 

 

VISTA la nota circolare prot. 229413 del 17/3/2020 indirizzata a tutti i comuni del Lazio ed al 

sistema degli impianti avente ad oggetto “Indicazioni per la gestione dei rifiuti urbani 

indifferenziati. Emergenza Covid-19”; 

 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00014 del 25/3/2020 avente ad oggetto 

“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Ordinanza ai sensi dell’articolo 191 del D.lgs. 152/2006. Ricorso temporaneo a speciali forme di 

gestione dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane codice EER 190805, al fine di 

evitare l’interruzione del pubblico servizio di depurazione”; 

 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00015 del 25/3/2020 avente ad oggetto 

“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Ordinanza ai sensi dell’articolo 191 del D.lgs. 152/2006.Disposizioni in materia di raccolta e 

gestione dei rifiuti urbani”; 

 

PRESO ATTO che la Regione Lazio  ha valutato le difficoltà che si sono palesate per garantire la 

gestione dei rifiuti urbani nel territorio regionale, ed in particolare: 
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- pur avendo gli uffici predisposto l’aggiornamento del piano dei rifiuti approvato dalla giunta 

regionale in data 5/12/2019, al momento l’iter per l’approvazione è ancora in corso in 

quanto l’emergenza COVID-19 ha sospeso i lavori del consiglio non rendendone possibile 

l’approvazione nella tempistica ipotizzata; 

- nel piano emerge un fabbisogno di ulteriori volumetrie di discarica per lo smaltimento dei 

rifiuti prodotti dal trattamento dei rifiuti urbani e sebbene la strategia regionale di gestione 

dei rifiuti urbani indifferenziati, delineata nel Piano, fissi ambiziosi obiettivi per la 

diminuzione dello smaltimento in discarica nonché i principi per la gestione dei rifiuti 

all’interno degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) regionali ed in particolare per 

l’autosufficienza allo smaltimento, nel periodo transitorio è comunque necessario far fronte 

alle necessità regionali fino al raggiungimento dei suddetti obiettivi; 

- fino alla messa a regime del sistema integrato di gestione dei rifiuti nel Lazio è pertanto 

necessario garantire incrementare i volumi disponibili per lo smaltimento; 

- si segnala la recente sentenza TAR Lazio 426/2020 che fissa un termine di 180 giorni per 

una ottemperanza in tal senso; 

- si sono in parte svolti ed in parte sono in corso diversi procedimenti per l’approntamento di 

ulteriori volumetrie di discarica, i cui procedimenti sono sospesi per effetti del DL 18 del 17 

marzo 2020 art. 103; 

 

CONSIDERATO che nel corso dell’anno 2019 sono state emesse le Ordinanze del Presidente della 

Regione Lazio Z00001, Z00002 e Z00003 per l’emergenza rifiuti nel territorio di Roma Capitale; 

 

CONSIDERATO che sulla base di queste considerazioni, esponendo dettagliatamente le 

problematiche sopra richiamate, con la nota prot. 248278 del 26 marzo 2020, alla quale si rimanda 

per le motivazioni ivi illustrate, la Regione Lazio ha inoltrato al Dipartimento per il Coordinamento 

Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri la richiesta di revocare la deliberazione 

del 7 marzo 2019 con contestuale adozione di una nuova deliberazione che fissi il capping della 

discarica alla quota approvata con determinazione G00573 del 23/1/2019 e consentire la 

prosecuzione fino al 31 dicembre 2020; 

 

VISTA la convocazione del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del 

Consiglio  dei Ministri acquisita al protocollo regionale n. 252573 del 28/3/2020 di convocazione di 

una riunione indetta in videoconferenza per il giorno 1 aprile 2020 del quale è stato redatto 

resoconto inviato a tutte le amministrazioni inviate; 

 

PRESO ATTO  della nota del 2 aprile 2020 con la quale il Presidente della Regione Lazio ha 

rappresentato al Presidente del Consiglio la necessità che l’istanza di revoca sia esaminata nella 

prima riunione utile del Consiglio dei Ministri; 

 

VISTA la corrispondenza intercorsa con il Dipartimento ed i vari enti convocati; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2020, trasmessa con la nota prot. 

9244 del 20/4/2020 acquisita al protocollo regionale n. 362355 del 21/4/2020; 

 

PRESO ATTO che la delibera stabilisce: 
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1) Di revocare con effetto dalla data della presente deliberazione, la propria deliberazione del 7 

marzo 2019, concernente il parziale accoglimento della opposizione presentata dal Ministero 

per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’art. 14 quinquies comma 6 della legge 241 del 

1990, avverso la determinazione dirigenziale della regione Lazio n. G00573 del 23 gennaio 

2019, recante provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.), di conclusione della 

conferenza di servizi svolta dalla medesima regione per l’autorizzazione del progetto di 

“Ampliamento della discarica di rifiuti non pericolosi in loc. Cerreto”, nel Comune di 

Roccasecca; 

2) Di rigettare la suddetta opposizione presentata dal Ministro per i beni e le attività culturali 

avverso la determinazione dirigenziale della regione Lazio n. G000573 del 23 gennaio 2019 

e di autorizzare, in accoglimento della istanza presentata dalla Regione Lazio con nota del 

26 marzo 2020, prot. 0248278, l’innalzamento del capping di chiusura del bacino IV della 

discarica sita in territorio del Comune di Roccasecca, località Cerreto, sino alla quota di 

metri 16,70 lordi come previsto dalla determinazione dirigenziale della Regione Lazio, 

recante il provvedimenti autorizzativo unico regionale, n. G00573 del 23 gennaio 2019, 

consentendo tuttavia la prosecuzione nell’esercizio dello stesso bacino IV della discarica 

fino al 31 dicembre 2020; 

 

CONSIDERATO CHE la revoca della deliberazione del 7 marzo 2019 ed il rigetto dell’opposizione 

presentata dal MIBAC avverso la determinazione G00573 del 23 gennaio 2019, deliberata dal 

Consiglio dei Ministri il 20 aprile 2020, produce gli effetti di quanto disposto al comma 6 dell’art. 

14 quinquies della legge 241/90” …Qualora il Consiglio dei ministri non accolga l'opposizione, la 

determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia. Il 

Consiglio dei ministri può accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di conseguenza il 

contenuto della determinazione di conclusione della conferenza, anche in considerazione degli esiti 

delle riunioni di cui ai commi 4 e 5.”; 

 

ATTESO PERTANTO che con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2020 viene 

respinta l’opposizione del MIBAC e viene resa efficace la determinazione G00573 del 23 gennaio 

2019 con la prescrizione del termine dell’esercizio fino al 31 dicembre 2020; 

 

DETERMINA 

 

1) Prendere atto della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2020 allegata al 

presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale; 

 

2) Prendere atto, a seguito della deliberazione di cui al punto 1) dell’efficacia della 

determinazione G00573 del 23 gennaio 2019; 

 

3) Disporre che il termine dell’esercizio del Bacino 4 è  stabilito al 31 Dicembre 2020; 

 

4) Dare atto che la coltivazione della discarica avverrà secondo gli elaborati approvati con la 

determinazione G00573 del 23/1/2019, tenuto conto che nel periodo sono intervenute le 

ordinanze del Presidente della Regione Lazio Z00001, Z00002 e Z00003 del 2019 emesse 
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per l’emergenza della città di Roma e Z00014, Z00015 e Z00022 del 2020 emesse per 

l’emergenza COVID-19; 

 

5) Disporre che entro 30 giorni venga aggiornato l’importo della polizza fidejussoria ai sensi 

della DGR 231/2009 smi. 

Il presente provvedimento sarà notificato alla MAD srl, e trasmesso al  Comune di Roccasecca, 

Provincia di Frosinone, Ministero per i Beni e le Attività Culturali: Segretario Regionale del 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali per il Lazio e la Soprintendenza Archeologia, Belle 

Arti e Paesaggio Provincie Frosinone, Latina e Rieti, Arpa Lazio, ASL Frosinone, Autorità di 

Bacino distrettuale dell’Appenino Meridionale, Dipartimento di Epidemiologia del Servizio 

Sanitario Regionale. 

Avverso il presente provvedimento, fermo restando quanto previsto all’art. 14 quinquis della 

legge 241/90, è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale 

del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. 

104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni  

 

 

Il Direttore 

 Ing. Flaminia Tosini 
(Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005) 
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1

Nicola Salvi

Da: Segreteria Tecnica

Inviato: martedì 21 aprile 2020 10:49

A: Nicola Salvi

Oggetto: I: DICA-0009244-P-20/04/2020 - RAPPORTI CON AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - 

Istanza della Regione Lazio del 26 marzo 2020 di modifica della Deliberazione del 

Consiglio dei ministri del 7 marzo 2019 concernente l’ampliamento del bacino IV 

della discarica sita 

Allegati: Deliberazione 20 aprile 2020.pdf; Nota di trasmissione.pdf

 

 

Da: Presidente <presidente@regione.lazio.it>  

Inviato: martedì 21 aprile 2020 09:07 

A: Segreteria Tecnica <segreteriatecnica@regione.lazio.it> 

Oggetto: I: DICA-0009244-P-20/04/2020 - RAPPORTI CON AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - Istanza della Regione 

Lazio del 26 marzo 2020 di modifica della Deliberazione del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2019 concernente 

l’ampliamento del bacino IV della discarica sita  

 

 

 

PRESIDENZA 

VIA CRISTOFORO COLOMBO 
00147 ROMA 
FISSO: +39.06.51.68.33.08 - +39.06.51.68.53.32 
FAX: +39.06.51.68.54.30 
E-MAIL: PRESIDENTE@REGIONE.LAZIO.IT 
WWW.REGIONE.LAZIO.IT 

 

Da: segreteria.dica@mailbox.governo.it <segreteria.dica@mailbox.governo.it> 

Inviato: lunedì 20 aprile 2020 20:22 

A: Presidente 

Oggetto: DICA-0009244-P-20/04/2020 - RAPPORTI CON AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - Istanza della Regione Lazio 

del 26 marzo 2020 di modifica della Deliberazione del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2019 concernente 

l’ampliamento del bacino IV della discarica sita ...  

  

Si trasmette come file allegato a questa e-mail il documento e gli eventuali allegati. 

Registro: DICA 

Numero di protocollo: 9244 

Data protocollazione: 20/04/2020  

Segnatura: DICA-0009244-P-20/04/2020 
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