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CAMERA DEI DEPUTATI SENATO DELLA REPUBBLICA 

  

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE 

CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE 

CORRELATI 

 

 

RESOCONTO STENOGRAFICO 

 

MISSIONE A POMEZIA 

 

SEDUTA DI MARTEDÌ 30 MAGGIO 2017 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

 

Audizione del direttore al territorio, urbanistica e mobilità della regione Lazio, Manuela 

Manetti, e del direttore delle risorse idriche, difesa del suolo e rifiuti, Mauro Lasagna. 

 

L’audizione comincia alle 14.50. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione della dottoressa Manuela Manetti, direttore 

della direzione regionale territorio, urbanistica e mobilità della regione Lazio, che è accompagnata 

da Gianfrancesco Gianni, dirigente della direzione regionale territorio, urbanistica e mobilità della 

regione Lazio, dal dottor Mauro Lasagna, direttore della direzione regionale risorse idriche, difesa 

del suolo e rifiuti della regione Lazio, e da Flaminia Tosini, dirigente della direzione regionale 

risorse idriche, difesa del suolo e rifiuti della regione Lazio.  

L’oggetto dell’audizione è nello specifico l’incendio sviluppatosi presso la stabilimento Eco 

X a Pomezia, dove la Commissione si è recata questa mattina per lo svolgimento di un sopralluogo. 

In realtà, al di là della vicenda legata all’incendio, a noi interessa soprattutto approfondire con voi 

tutto il tema ex ante, cioè l’iter delle autorizzazioni e quant’altro.  

Avverto i nostri ospiti che della presente audizione viene redatto un resoconto stenografico 

che sarà pubblicato sul sito internet della Commissione e che, facendone espressa e motivata 

richiesta, in particolare in presenza di fatti illeciti sui quali siano in corso indagini tuttora coperte da 
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segreto, consentendo la Commissione, i lavori proseguiranno in seduta segreta, invitando comunque 

a rinviare eventuali interventi di natura riservata alla parte finale della seduta.  

Ricordo che la Commissione si occupa di illeciti ambientali relativi al ciclo dei rifiuti, ma 

anche dei reati contro la pubblica amministrazione e dei reati associativi connessi al ciclo dei rifiuti, 

alle bonifiche e al ciclo di depurazione delle acque.  

Dovrei cedere la parola alla dottoressa Manetti e al dottor Lasagna per lo svolgimento di una 

breve relazione introduttiva (decidete voi come dividervi eventualmente gli interventi) alla quale 

seguiranno ovviamente delle domande da parte dei commissari.  

Sulla parte ex post, per vostra conoscenza, se non lo sapete già, abbiamo già audito la 

procura di Velletri, i NOE (nucleo operativo ecologico), l’USL (unità sanitaria locale), il sindaco di 

Pomezia e l’ARPA (Agenzia regionale per la protezione ambientale) Lazio, quindi su tutta la parte 

ex post abbiamo avuto le indicazioni del caso.  

Se n’era parlato con ARPA e ha concordato anche l’USL che probabilmente tutta la fase 

aveva necessità di un coordinamento più organizzato, soprattutto nell’informazione, perché ci sono 

stati dei momenti in cui ogni ente veniva fuori con i suoi dati e questo forse è stato causa di un po’ 

di disorientamento. Credo che questo sia stato ammesso da tutti gli attori delle varie situazioni.  

Detto questo, ci interessa capire – poi, come dicevo, un po’ di domande vi verranno fatte – 

ex ante che cosa è successo, cioè le autorizzazioni, perché e per come. Ci sono anche dei capi di 

imputazione e c’è tutto il tema del certificato antincendio. Nonostante questo, l’impianto è stato 

autorizzato. Se su tutta una serie di situazioni ci date un quadro dal vostro punto di vista, poi 

qualche domanda vi verrà fatta. Decidete voi chi inizia a parlare, non è un problema.  

Do la parola alla dottoressa Manetti per lo svolgimento della sua relazione.  

 

MANUELA MANETTI, Direttore al territorio, urbanistica e mobilità della regione Lazio. Io sono 

attualmente direttore della direzione urbanistica, mobilità e trasporti. Fino al 2016 la direzione era 

anche rifiuti, quindi era direzione regionale urbanistica, trasporti, mobilità e rifiuti.  

Io introduco semplicemente gli atti e poi passo la parola all’ingegner Tosini, che invece 

entra negli aspetti tecnici.  

L’autorizzazione dell’impianto in atto in questo momento ha origine nel 2010 ed è 

un’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di gestione di rifiuti speciali pericolosi e non 

pericolosi, ai sensi dell’articolo 210 prima e 208 oggi del decreto n. 152 del 2006.  

Per questa autorizzazione nel 2014 è stata richiesta una voltura, quindi non è una nuova 

autorizzazione, ma è un cambio di società, che è stata rilasciata nell’ottobre 2014. Nel 2015, 
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esattamente a febbraio, la società che gestiva l’impianto ha chiesto una variante non sostanziale. Pur 

rimanendo all’interno delle quantità di rifiuti trattati già autorizzate nella precedente autorizzazione, 

ha chiesto un cambio della tipologia di rifiuto da trattare e, quindi, di percentuale.  

Questa è la storia della parte legata ai rifiuti. Per quanto riguarda invece la parte urbanistica, 

questo impianto si trova all’interno di un piano industriale particolareggiato, che ha avuto molte 

vicende perché è molto vecchio (inizia nel 1997) e ha seguito tutto l’iter fino all’approvazione di 

un’ultima variante di piano particolareggiato nel 2007.  

A livello urbanistico l’impianto è all’interno di una destinazione urbanistica corretta e di una 

destinazione d’uso corretta. Noi abbiamo fatto una verifica. Abbiamo richiesto le tavole al nostro 

archivio e abbiamo verificato se c’erano tutte le autorizzazioni e i pareri necessari al rilascio e 

all’approvazione della variante.  

 

PAOLA NUGNES. La verifica è stata fatta adesso dopo l’incendio, perché si è creata questa 

situazione, o quando è stata fatta la voltura e il cambio di… 

 

MANUELA MANETTI, Direttore al territorio, urbanistica e mobilità della regione Lazio. No, 

urbanisticamente la verifica è stata fatta adesso, perché la competenza urbanistica è comunale e 

quando viene fatta la richiesta c’è la certificazione urbanistica rilasciata dal…  

No, l’abbiamo fatta adesso semplicemente perché, siccome sono stata chiamata giustamente 

in audizione, ho tirato fuori tutti gli atti che ha fatto la regione Lazio.  

 

PRESIDENTE. Rimanendo nell’ambito dell’iter amministrativo, la cessione del ramo d’azienda 

quando avviene? C’è un momento in cui c’è la cessione del ramo d’azienda – dico bene ? – con una 

perizia che poi viene presentata e viene inserita all’interno dell’autorizzazione. Quando succede?  

 

MANUELA MANETTI, Direttore al territorio, urbanistica e mobilità della regione Lazio. Il 7 

ottobre 2014. Questo è l’iter amministrativo.  

 

MAURO LASAGNA, Direzione alle risorse idriche, difesa del suolo e rifiuti della regione Lazio. 

Io sono il direttore della direzione regionale risorse idriche, difesa del suolo e rifiuti. Io sono entrato 

in questa vicenda dei rifiuti dal marzo 2017, quindi faccio questa brevissima premessa per passare 

la parola, per tutto quello che dovesse servire e per tutte le domande che dovessero essere poste, 

all’ingegner Tosini, che invece è stata dirigente della direttrice al mio fianco e adesso continua con 
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me in questa attività nel campo dei rifiuti. Per tutte le informazioni che dovessero interessare, lei 

sicuramente ne ha conoscenza.  

 

FLAMINIA TOSINI, Dirigente area rifiuti della regione Lazio. Con riferimento alla pratica 

dell’Eco X, la maggior parte delle attività sono precedenti rispetto al mio incarico, che inizia nel 

2014.  

In particolare, l’autorizzazione rilasciata alla società è stata rilasciata ai sensi dell’articolo 

210, che è stato peraltro abrogato nel 2010, che prevedeva autorizzazioni in un periodo di 

transizione rispetto a impianti preesistenti. Questo è un impianto preesistente già dal 2006, 

perlomeno secondo gli atti che ho trovato io, per cui nel momento in cui viene presentata istanza ai 

sensi del 210 è un impianto già in essere e in esercizio con l’autorizzazione della provincia di 

Roma.  

Questo è importante, perché va compreso anche il percorso che ha portato all’autorizzazione 

di questo impianto, che non doveva essere autorizzato ex novo ma era già esistente.  

La valutazione di impatto ambientale risale al 2006 e l’istanza per entrare nell’articolo 210 è 

del 2009. Questa è una ricostruzione documentale, perché logicamente non ero presente all’epoca. 

Viene presentata l’istanza e viene fatta una conferenza dei servizi, nella quale vengono acquisiti i 

pareri degli enti competenti. Un’autorizzazione del 210 prevede l’acquisizione dei pareri – stiamo 

parlando di autorizzazioni di tipo ambientale, quindi di gestione dei rifiuti – relativi alla parte 

urbanistica, che il comune rilascia. Ho trovato atti relativi a questo aspetto.  

È citata negli atti. Se serve, presentiamo i documenti. La pronuncia nelle premesse del 2006, 

anche se viene da un altro ufficio. Viene conclusa la conferenza nel 2009 e nel 2010 viene rilasciata 

autorizzazione. L’autorizzazione è rilasciata con alcune indicazioni…  

 

PAOLA NUGNES. Mi perdoni. Lei stava dicendo che i pareri in questa conferenza, secondo 

l’articolo 210… Forse stava finendo un pensiero. Sono diversi da un’autorizzazione nuova?  

 

FLAMINIA TOSINI, Dirigente area rifiuti della regione Lazio. Volevo dire che le autorizzazioni 

che vengono rilasciate dalla regione sono rilasciate in base agli articoli. In particolare ogni articolo 

ha le sue disposizioni, per cui un’autorizzazione integrata ambientale ha certe caratteristiche che 

non ha un 208 e che non ha un 210. Questo è semplicemente per inquadrare correttamente l’alveo 

amministrativo di questo procedimento. Questo era il senso.  

Le autorizzazioni che costituisce un 208 o un 210 sono esclusivamente autorizzazioni di tipo 
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ambientale: emissioni in atmosfera, se ci sono, emissioni di scarichi idrici e cose di questo genere, 

non altri aspetti.  

La conferenza si conclude e l’autorizzazione viene rilasciata. Viene citato espressamente – 

sicuramente è un atto che avete letto – «fatti salvi tutti gli altri pareri». Questo significa 

praticamente che il certificato di prevenzione incendi – tanto questa è una domanda che mi aspetto e 

che è stata valutata – non è condizione sine qua non per il rilascio di un’autorizzazione all’impianto 

di rifiuti, però va acquisito come normalmente avviene per qualsiasi altra attività e qualsiasi 

permesso a costruire. Era, però, condizionato dalla presentazione di una perizia giurata da parte del 

tecnico, che è stata presentata. Io agli atti ho trovato questa relazione nonché la presentazione di una 

polizza fideiussoria.  

Altri elementi che sono emersi nei giorni subito successivi erano relativi alla validità di 

questa polizza. La polizza è stata presentata e accettata nel 2010 (ho qui gli atti di accettazione), 

dopodiché questa società nel 2012 è stata dichiarata dall’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle 

assicurazioni) una società che non poteva più prendere nuovi affari.  

Questa è la dizione che risulta anche dall’IVASS, tanto che quando nel 2014 è stata 

presentata istanza di voltura per cessione di ramo d’azienda, che è un’attività fondamentalmente 

legata a procedure amministrative di verifica, non di controllo degli impianti –  che sia chiaro – 

quello che è stato fatto è stato verificare se questa polizza potesse essere volturata. C’è 

un’interrogazione al sito, quindi c’è una stampa della pagina, dove si specifica che non potevano 

essere assunti nuovi affari ma gli affari esistenti erano ancora validi, per cui è stata volturata e c’è la 

polizza di voltura.  

Successivamente, con un’istanza di modifica non sostanziale, nel 2015 è stato chiesto di 

togliere la parte di rifiuti pericolosi e trasformarla in rifiuti non pericolosi. È una modifica non 

sostanziale e anche questa non prevede nessun tipo di verifica o altre cose, perché è proprio questa 

la procedura. È sancito anche da un decreto di giunta regionale (DGR) che stabilisce come si fanno 

le varianti. Non ci si inventa niente.  

Per inciso, la presenza di rifiuti pericolosi era l’atto che aveva fatto sì che la competenza 

fosse regionale. Dal momento che non sono più rifiuti pericolosi diventa totalmente di competenza 

delle province, quindi l’eventuale rinnovo per assurdo sarà rilasciato dell’ente provincia.  

Questo è quanto riguarda la parte amministrativa svolta dall’ufficio. L’attività relativa alle 

polizze e alla documentazione presentata era coerente ed esaustiva rispetto ai requisiti previsti. Non 

si prevedevano sopralluoghi o altre verifiche, perché quelli si fanno solamente in caso di modifiche 

sostanziali, e non era questo il caso.  
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Per quanto riguarda, invece, le attività di controllo effettuate sull’impianto, ci sono una serie 

di controlli effettuati con pareri dell’ARPA anche relativi al piano di monitoraggio e controllo. 

Successivamente si fa presente che l’articolo 210, che ora è 208 nel testo del decreto n. 152, 

prevede che i controlli siano a carico della provincia. Mentre per le AIA l’autorizzazione rimane in 

carico alla regione, che effettua le verifiche tramite ARPA, per i 208 le attività stanno in carico in 

questo caso alla città metropolitana.  

Non abbiamo avuto nessun tipo di segnalazione né altro relativamente alla gestione di 

questo impianto. Normalmente noi riceviamo dai sopralluoghi di ARPA segnalazioni di 

inottemperanza oppure a volte ci sono casi di segnalazioni degli enti competenti o anche di cittadini, 

ma su questo impianto non c’è stata nessuna segnalazione agli atti della regione.  

 

PRESIDENTE. Do la parola ai colleghi che intendano intervenire per porre quesiti o formulare 

osservazioni. 

 

STEFANO VIGNAROLI. Nel 2010 c’è stata l’autorizzazione regionale (siamo in epoca Fegatelli), 

mentre la voltura del 2014 si basa su una perizia dell’ingegner Fabiani. Vorrei sapere se avete agli 

atti e, quindi, possiamo acquisire questa perizia. Mi domando che controlli abbia fatto la regione su 

questa perizia, anche perché questo ingegner Fabiani risulta anche nel consiglio di amministrazione 

di diverse società poi fallite a Napoli e sotto inchiesta anche a Velletri. Vorremmo sapere questo.  

Per quanto riguarda le fideiussioni, se nel 2012 la City insurance dichiarava che non aveva 

più stabilità, com’è possibile che poi nella voltura…Anche se era già in essere, comunque non 

aveva più quelle garanzie. Perché la regione non ha verificato ed eventualmente chiesto nuove 

garanzie, visto che comunque veniva dichiarato che quella società non aveva più le giuste garanzie?  

Ho un’altra domanda. Il giorno successivo io ho letto un comunicato del presidente della 

regione Lazio, che tranquillizzava sull’assenza di amianto nell’aria. Tuttavia, tecnicamente era 

impossibile sapere, perché comunque i controlli sono iniziati dopo. In base a cosa la regione ha fatto 

un comunicato tranquillizzando e affermando che escludeva la presenza di amianto?  

 

FLAMINIA TOSINI, Dirigente area rifiuti della regione Lazio. Per quanto riguarda le polizze, 

sono agli atti. Capisco l’indicazione circa l’attendibilità di un tecnico, ma in realtà l’unico elemento 

che noi abbiamo è che un tecnico deve essere iscritto all’albo, quindi non abbiamo altri elementi per 

giudicare l’affidabilità se non l’iscrizione all’albo. Questo è il primo elemento. Altrimenti diventa 

veramente complicato poter verificare o meno la situazione.  
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Per quanto riguarda gli atti, sicuramente ve li facciamo avere.  

 

MANUELA MANETTI, Direttore al territorio, urbanistica e mobilità della regione Lazio. C’è la 

copia della fideiussione, se volete. Nella copia rilasciata dalla società c’è scritto: «divieto di 

assunzione di nuovi affari». Pertanto, la fideiussione presentata è valida. Noi non potevamo 

chiedere ulteriori garanzie, in quanto questa era valida. Diceva: «divieto di assunzione di nuovi 

affari».  

 

PAOLA NUGNES.  Dopo di quello? 

 

MANUELA MANETTI, Direttore al territorio, urbanistica e mobilità della regione Lazio. No, dal 

2 luglio 2012. Come voi sapete, le assicurazioni possono assicurare fino a un massimo di, quindi 

anche loro hanno dei limiti. Un’affermazione del genere per noi non significa che è la società che ha 

problemi, ma significa «divieto di assunzione di nuovi affari».  

 

FLAMINIA TOSINI, Dirigente area rifiuti della regione Lazio. Peraltro, all’epoca telefonai per 

capire come interpretare. È stata una conversazione telefonica, quindi non ce n’è traccia. 

Esattamente questo era il senso: quelle che erano già rilasciate erano valide ed esistenti e una 

voltura poteva essere a tutti gli effetti rilasciata. Non è l’unico impianto che era assicurato con 

questa società, quindi era un problema che avevamo già affrontato con la IVASS.  

Per quanto riguarda Fabiani, daremo le documentazioni. Faccio presente che la stessa 

documentazione ci è già stata richiesta dai NOE, quindi in qualche modo è oggetto di indagine, ma 

questo lo sapete. Farò presente questa cosa.  

Sulla polizza ha risposto la dottoressa Manetti. C’era poi un’altra domanda che riguardava… 

 

PRESIDENTE. Questo comunicato sull’amianto… 

 

FLAMINIA TOSINI, Dirigente area rifiuti della regione Lazio. Non me ne abbia a male Vignaroli, 

ma non dipende da noi, perché questa parte viene gestita da un’altra direzione, l’ambiente, che non 

siamo noi. L’ARPA per questi aspetti dipende da Consoli e Palombo. Mi dispiace.  

 

CHIARA BRAGA. Vorrei chiedere conferma all’ingegnere che a conclusione del suo intervento 

diceva che non avevate mai ricevuto nessuna segnalazione su questo impianto. Non c’è stata 
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neanche nessuna interlocuzione con l’amministrazione comunale rispetto a queste problematiche?  

 

FLAMINIA TOSINI, Dirigente area rifiuti della regione Lazio. Non su questo impianto.  

 

PRESIDENTE. Nemmeno i vigili del fuoco?  

 

FLAMINIA TOSINI, Dirigente area rifiuti della regione Lazio. No.  

 

PRESIDENTE. Non vi hanno mai scritto rispetto al fatto che c’era un’attività penale in corso? Non 

vi hanno mai segnalato?  

 

FLAMINIA TOSINI, Dirigente area rifiuti della regione Lazio. Assolutamente no.  

 

PAOLA NUGNES. Dunque, per mia chiarezza, la fideiussione era stata semplicemente volturata 

nel 2014, ma era precedente… 

 

FLAMINIA TOSINI, Dirigente area rifiuti della regione Lazio. Era del 2010.  

 

PAOLA NUGNES. Dunque, lei mi conferma questo. Lo chiedevo per chiarezza.  

 

MANUELA MANETTI, Direttore al territorio, urbanistica e mobilità della regione Lazio. L’atto 

della voltura è datato 2014.  

 

PAOLA NUGNES. La voltura, però la fideiussione era precedente il 2012.  

 

MANUELA MANETTI, Direttore al territorio, urbanistica e mobilità della regione Lazio. Sì, però 

l’atto che è stato consegnato per chiedere il rinnovo è un atto dell’assicurazione rilasciato in data 13 

giugno 2014.  

 

PAOLA NUGNES. Essendo una voltura era solo un passaggio… 

 

MANUELA MANETTI, Direttore al territorio, urbanistica e mobilità della regione Lazio. Certo. 
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PAOLA NUGNES. Nel momento in cui la regione (chiaramente non le persone presenti, ma la 

regione in quanto ente) dette l’autorizzazione e la rilasciò fatti salvi tutti gli altri pareri, noi 

sappiamo per certo che il parere dell’ASL 6 e quello dei vigili del fuoco erano condizionati dal fatto 

che non ci fosse un impianto antincendio a norma e altre prescrizioni. Questo non ha condizionato 

la regione…  

 

PRESIDENTE. Se non glielo hanno detto…Dicono che non lo sapevano. 

 

PAOLA NUGNES. In conferenza dei servizi fu detto.  

 

FLAMINIA TOSINI, Dirigente area rifiuti della regione Lazio. C’è un atto che io ho trovato. 

L’ASL afferma che risulta presentato il progetto al comando dei vigili del fuoco, ma non risulta la 

conclusione dell’iter amministrativo. Questo è ciò che dice l’ASL nella conferenza dei servizi e 

nell’atto di rilascio c’è scritto espressamente che questo non esime la società dal prendere le altre 

autorizzazioni.  

 

PAOLA NUGNES. Mi perdoni, ma su questo mi deve illuminare lei. Quando i vigili del fuoco nel 

2011 fecero le famose prescrizioni…  

 

FLAMINIA TOSINI, Dirigente area rifiuti della regione Lazio. Non ne abbiamo assolutamente 

traccia. 

 

PAOLA NUGNES. I vigili del fuoco a chi avrebbero dovuto comunicare per iter procedurale? Alla 

prefettura? La prefettura avrebbe dovuto sollecitare la regione? È possibile che una mancata 

attuazione di prescrizioni cada nel nulla e che diventi un atto penale?  

Infatti, c’è stata addirittura una condanna penale per la mancata realizzazione di queste 

prescrizioni, invece da un punto di vista procedurale non c’è stato un ente che abbia ricevuto questa 

notizia per sollevare l’azienda dall’autorizzazione. Chiedo a lei qual è l’iter, cioè dove è caduta 

questa faccenda.  

 

FLAMINIA TOSINI, Dirigente area rifiuti della regione Lazio. Parlo, non da dirigente dei rifiuti, 

ma in generale da dirigente di una pubblica amministrazione, perché mi è capitato in casi analoghi. 

Quando i vigili del fuoco rilevano un qualsiasi tipo di rischio, che può essere relativo 
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all’incendio, al crollo o ad altre cose, in genere fanno un fonogramma – così lo chiamano loro – al 

sindaco, che, come massima autorità locale, sia sanitaria che di pubblica incolumità, in genere 

emette un’ordinanza.  

Io capisco perfettamente che la situazione sembra assurda, però nei nostri atti non è mai 

arrivata nessuna comunicazione di inottemperanza da parte del comune. In altri casi arrivano (ci 

mancherebbe). Ci sono casi in cui abbiamo segnalazioni di inottemperanze e altre cose. Dai vigili 

del fuoco a noi non è arrivato nulla.  

 

PAOLA NUGNES. Anche se non è il comune l’ente preposto all’autorizzazione?  

 

FLAMINIA TOSINI, Dirigente area rifiuti della regione Lazio. Certo, perché in ogni caso il 

pericolo che deriva per l’incolumità, per la salute o per qualsiasi altra cosa arriva al sindaco e poi è 

il sindaco che sul territorio… Tutte le strutture normative, anche il 152, parlano sempre di un livello 

territoriale diverso, perché la regione ha le sue competenze, le province hanno le loro e il comune 

collabora…  

 

PAOLA NUGNES. Tuttavia, è l’ente che ha rilasciato l’autorizzazione.  

 

FLAMINIA TOSINI, Dirigente area rifiuti della regione Lazio. Ma se non ci arriva nessuna 

segnalazione?  

 

PAOLA NUGNES. Avevate avuto comunque le segnalazioni in conferenza dei servizi.  

 

FLAMINIA TOSINI, Dirigente area rifiuti della regione Lazio. Io non sto difendendo quello che è 

successo in precedenza, però la conferenza dei servizi si è conclusa e l’autorizzazione è stata 

rilasciata. Ai nostri atti… 

 

PAOLA NUGNES. Fatto salvo…  

 

FLAMINIA TOSINI, Dirigente area rifiuti della regione Lazio. Sto dicendo che non c’è stato 

nessun atto successivo da parte di nessun ente. Gli atti sono qui e potete fare tutti gli accessi, come i 

NOE. Non c’è nessun atto che è stato trasmesso alla regione per competenza.  
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PAOLA NUGNES. Nella relazione giurata non si fa cenno a questa mancanza?  

 

FLAMINIA TOSINI, Dirigente area rifiuti della regione Lazio. La relazione giurata sta agli atti e 

riguarda esclusivamente aspetti di tipo ambientale, come ad esempio la raccolta delle acque. 

Capisco che può sembrare difficile, però questo è successo.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Ritengo che anche il problema delle fideiussioni sia un problema in 

generale molto sottovalutato. Vedi anche eventuali discariche come Malagrotta da bonificare e via 

dicendo.  

Quando c’è stata questa voltura, la titolarità della gestione degli impianti è passata da Eco X 

a Eco Service Ambiente, quindi immagino che anche la fideiussione sia passata da un proprietario 

(Eco X) a un altro (Eco Service), per cui automaticamente è un nuovo contratto. Anche se si rifà e 

riprende quello precedente, se cambia l’intestatario – io non ho la fideiussione, quindi immagino 

che sia cambiato – per me vanno rifatte le dovute verifiche e un nuovo contratto. Se cambia 

l’intestatario…  

 

FLAMINIA TOSINI, Dirigente area rifiuti della regione Lazio. A parte che ve la trasmetteremo, è 

un’appendice. Praticamente rimane valido il contratto originario e le appendici volturano. È così per 

tutti.  

Con riferimento alle polizze, condivido il fatto che manchi un decreto a livello nazionale 

sulle polizze. Stiamo aspettando dal 2014. Era stato discusso, ma non è mai uscito. Questo crea 

difficoltà alle regioni, che si sono autodeterminate in qualche modo, nel bene o nel male. È 

fondamentale che ci siano, ma la mancanza è superiore rispetto al livello regionale.  

 

LAURA PUPPATO. In base a quali elementi è stata data l’autorizzazione R3 per questo 

stabilimento, quando in realtà mi pare che esistesse solo un vecchio nastro di selezione ed era 

assente anche il lavaggio? Quali sono stati i criteri per poter concedere questa autorizzazione?  

In relazione all’inserimento dei codici CER sui rifiuti, sembra che quasi tutto il materiale 

che usciva appartenesse al codice generale 190204, con una perdita di tracciabilità per quanto 

riguarda i codici. Su questo ci sono mai stati interventi, segnalazioni o altro?  

I rifiuti finivano quasi completamente alla Ecosol Friuli. Non so se di questo eravate 

informati. Il titolare di questa società friulana, un certo Ugo Sandre, è stato recentemente trovato 

morto nella sua azienda, coinvolto in una delicata inchiesta giudiziaria sul traffico illecito di rifiuti 
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verso la Cina.  

Vorrei sapere se avete informazioni in relazione a questa situazione un po’ critica e anche 

rispetto a dove finivano i rifiuti di questa azienda.  

 

FLAMINIA TOSINI, Dirigente area rifiuti della regione Lazio. No, per due motivi. In primo luogo 

– lo ripeto – non abbiamo nessun tipo di segnalazione e, quindi, non conosco. In secondo luogo, in 

ogni caso questo iter di tracciabilità è reperibile dai MUD (modelli unici dichiarazione ambientale) 

delle aziende, che non vengono trasmessi alla regione, ma vengono trasmessi alle camere di 

commercio per competenza e poi all’ISPRA e ARPA, quindi non ne abbiamo proprio traccia.  

 

LAURA PUPPATO. Dunque, solo l’ISPRA ne è in possesso?  

 

FLAMINIA TOSINI, Dirigente area rifiuti della regione Lazio. E le camere di commercio, perché 

la comunicazione prevede questo tipo di…  

 

LAURA PUPPATO. Di autorità competenti nel settore dell’ambiente.  

 

FLAMINIA TOSINI, Dirigente area rifiuti della regione Lazio. Sui MUD sì.  

 

PAOLA NUGNES. Mi è sfuggita una domanda. Lei ha detto che sono state fatte una serie di attività 

di monitoraggio e controllo da parte dell’ARPA. Più o meno quante ne sono state fatte? Vi sono 

state relazionate? È stata mai sollevata qualche questione problematica, per esempio sulla quantità 

di rifiuti abbancati?  

 

FLAMINIA TOSINI, Dirigente area rifiuti della regione Lazio. Ho avuto queste notizie in parte 

parlando con il dottor Lupo. Le più recenti riguardavano campionamenti sugli scarichi (credo che 

risalgano al 2014). Per quanto concerne gli atti precedenti, li stiamo cercando anche noi nel nostro 

archivio, perché al momento non ne abbiamo trovati. Ci dovrebbe essere qualcosa e la stiamo 

cercando. Appena sarà disponibile la trasmetteremo.  

 

LAURA PUPPATO. Sull’autorizzazione R3 potete mandarci i documenti?  

 

FLAMINIA TOSINI, Dirigente area rifiuti della regione Lazio. Sì, io ho letto l’istruttoria, non ho 
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altri elementi, però l’istruttoria e la chiusura del procedimento sono atti che manderemo come negli 

altri casi.  

 

PRESIDENTE. Io ho una domanda di carattere generale. Come avviene la programmazione dei 

controlli da parte di ARPA? Fate una programmazione annuale? Avete modo di interloquire con le 

province e anche con l’agenzia per programmare i controlli da effettuare? Sto parlando ovviamente 

di quelli programmati, non di quelli a campione o a chiamata. Concordate voi con loro o è una 

scelta autonoma dell’agenzia?  

 

FLAMINIA TOSINI, Dirigente area rifiuti della regione Lazio. Per quanto riguarda i controlli, è 

una scelta autonoma dell’agenzia. Noi, in particolare con la dottoressa Manetti e col dottor Lasagna, 

in questi giorni per alcune vicende diverse abbiamo disposto controlli straordinari. Laddove 

abbiamo avuto segnalazioni o particolarità tali da far fare un 29-decies, quindi controlli straordinari 

su casi specifici, li abbiamo attivati su alcuni impianti nel tempo, uno anche recentemente, ma per 

quanto riguarda questo impianto no, perché non c’è stato nessun elemento che abbia fatto pensare…  

 

PRESIDENTE. Non mi riferivo a questo impianto. Visto che di questi impianti in giro ce n’è una 

quantità notevole, non solo in questa regione, vorrei capire se nella programmazione annuale voi 

fate una specie di conferenza aperta agli stakeholder dove più o meno l’ARPA presenta il 

programma dei controlli…  

 

FLAMINIA TOSINI, Dirigente area rifiuti della regione Lazio. Sui 208 no in assoluto. Sulle AIA è 

già più sistematico, perché lo dice la stessa legge, sui 208 assolutamente no.  

 

PAOLA NUGNES. A Frosinone durante un’audizione il dottor Lupo disse che era la regione che 

doveva demandare loro i controlli. Io me lo ricordo bene e sicuramente è trascritto, perché era in 

audizione. Mi ritrovo con un dato discordante, perché così fu detto da lui.  

 

FLAMINIA TOSINI, Dirigente area rifiuti della regione Lazio. Non so a cosa si riferisse il dottor 

Lupo, però la normativa è abbastanza chiara: ARPA fa i controlli e in base… 

 

PAOLA NUGNES. Infatti, io rimasi un attimo sorpresa da questa affermazione, però la ricordo 

bene.  
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FLAMINIA TOSINI, Dirigente area rifiuti della regione Lazio. Sulle AIA c’è questo tipo di 

definizione del periodo di controllo (annuale, biennale o quello che sia), ma sui 208 no, perché è 

proprio diverso il tipo di struttura amministrativa che regge l’atto, tanto che i controlli, come 

dicevo, spettano alle province, nonché alla polizia provinciale.  

 

PRESIDENTE. Tuttavia, in altre regioni la programmazione avviene di fatto di concerto… 

 

FLAMINIA TOSINI, Dirigente area rifiuti della regione Lazio. Solamente per le AIA, perché la 

programmazione è prevista dalla normativa.  

 

PRESIDENTE. Insieme alle province e alla regione si fa una programmazione annuale. Magari un 

anno si decide di controllare di più un certo tipo di impianti e l’anno successivo altri, fatte salve 

ovviamente le segnalazioni specifiche.  

 

FLAMINIA TOSINI, Dirigente area rifiuti della regione Lazio. Certo, sulle AIA è così.  

 

PRESIDENTE. Noi vi ringraziamo. Vi chiedo di mandarci gli atti che avete detto. Eventualmente, 

se abbiamo necessità di acquisire altro materiale, ve lo scriviamo eppure vi telefoniamo, così 

facciamo prima. Se avete bisogno di una richiesta formale, ovviamente ve la inoltriamo. Intanto 

mandateci i documenti che abbiamo citato durante l’audizione, poi eventualmente, se c’è qualche 

altro materiale, noi ve lo scriviamo.  

Dichiaro conclusa l’audizione.  

 

L’audizione termina alle 15.30. 

 


