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Bonifiche siti inquinati 

 

1. Avvio delle procedure di cui alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. 

2. Predisposizione dei progetti di indagine ambientale relativi ai siti inseriti all’interno del Piano Regionale 

delle Bonifiche dei Siti Contaminati del Lazio di cui alla D.C.R. del 10 luglio 2002 n. 112 e successiva 

D.C.R. del 18 gennaio 2012 n. 14.  

 

Abbandono rifiuti 

1. Sito Gruppo Eco Imballaggi S.r.l.: affidamento del servizio di caratterizzazione, classificazione e 

quantificazione dei rifiuti presenti, finalizzato a determinare le somme necessarie per le successive fasi di 

rimozione ed avvio alle operazioni di recupero/smaltimento dei rifiuti presenti. A tale scopo sono state 

utilizzate le somme derivanti dalla polizza fideiussoria escussa dalla Provincia di Latina su iniziativa del 

Comune di Aprilia.  

2. Sito ASEA S.r.l.: predisposizione Ordinanza Sindacale finalizzata alla rimozione di tutti i rifiuti presenti. 

Contemporaneamente partecipazione ad un tavolo tecnico di condivisione con la Prefettura di Latina ed 

altre Autorità competenti, nonché continui solleciti alla Proprietà del sito per le attività di messa in 

sicurezza. Ad oggi la mancanza di un’adeguata caratterizzazione e quantificazione dei rifiuti presenti non 

consentono la corretta individuazione dei costi necessari allo smaltimento, in caso di un eventuale 

intervento in danno, ritenuti comunque eccedenti rispetto alle disponibilità in bilancio.  

3. Sito COGEA Service S.r.l.: predisposizione Ordinanza Sindacale finalizzata alla rimozione di tutti i rifiuti 

presenti. Ad oggi le attività risultano in corso.  

4. Sito Aprilia 2012 S.r.l. (ex dogana): predisposizione Ordinanza Sindacale finalizzata alla rimozione di tutti 

i rifiuti presenti. Ad oggi le attività risultano in corso. 

5. Intensificazione dei controlli sul territorio, congiuntamente alla Polizia Locale e all’Arma dei Carabinieri 

Forestale, in materia di abbandono dei rifiuti e applicazione delle relative sanzioni amministrative 

previste da Legge.  

6. Sito ARSIAL: predisposizione Ordinanza Sindacale finalizzata alla rimozione di tutti i rifiuti presenti. Ad 

oggi le attività non risultano ancora avviate. 

7. Ordine di servizio alla Società “in house” per la rimozione dei rifiuti abbandonati sul suolo pubblico.  

 

Qualità acque superficiali 
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1. Attività di controllo – Adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica – Applicazione delle 

sanzioni amministrative previste da Legge.  

2. Stipula di un protocollo di intesa con il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e Consorzio di Bonifica 

Litorale Nord (ex Pratica di Mare) per la pulizia e lo sfalcio di erbe infestanti sui canali di competenza 

consortile e ricadenti in ambito urbano nel territorio comunale (in fase di stesura).  

3. Intensificazione dei controlli sul territorio, congiuntamente alla Polizia Locale e all’Arma dei Carabinieri 

Forestale, in materia di scarichi acque reflue irregolari e applicazione delle relative sanzioni 

amministrative previste da Legge.  

Emissioni odorigene 

1. Recepimento delle segnalazioni ed attività di controllo finalizzata ad individuare le migliori soluzioni 

gestionali per le criticità segnalate.  

2. Adozione dei provvedimenti a tutela della salute. 

3. Predisposizione proposta di regolamento in materia di emissioni odorigene.   

Insediamenti produttivi in regime autorizzativo AIA – AUA – VERIFICA VIA – VIA – PAUR - AU 

1. Attività di controllo con sopralluoghi presso gli insediamenti. 

2. Adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica ove ritenuti necessari.  

3. Rilascio dei pareri di competenza.  

Manifestazioni – Avvisi - Bandi 

1. Aggiudicazione del servizio raccolta, trasporto e smaltimento carcasse animali rinvenute sul territorio 

comunale per un periodo di 24 mesi con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi mediante stipula di 

accordo quadro con un unico operatore. 

2. Aggiudicazione del servizio di rimozione, confezionamento, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti 

contenenti amianto abbandonati sul territorio comunale per un periodo di 24 mesi con possibilità di 

rinnovo per ulteriori 12 mesi mediante stipula di accordo quadro con un unico operatore.  

3. Partecipazione al bando per "contributi economici finalizzati all'implementazione del sistema RAEE" 

promosso dal centro di coordinamento RAEE (CDC RAEE).  
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4. Predisposizione per l’avviso pubblico finalizzato all’aggiornamento dell’elenco delle attività definite  

“industrie insalubri” secondo la normativa vigente di settore.  

Verde pubblico 

1. Riorganizzazione del Servizio Verde Pubblico mediante l’utilizzo di una piattaforma gestionale condivisa 

con la Progetto Ambiente S.p.A. (in fase di attuazione).  

Altri settori assessorato 

 

Realizzazione due nuovi Bau Park: 

Parco Grecia, Parco Manaresi. 

 

Apertura Sportello Amianto: (deliberazione di giunta comunale n°37 del 19 03 2019). 

Lo sportello offre gratuitamente ai cittadini e alle imprese del Comune di Aprilia una serie di informazioni e 

servizi legati a questo annoso problema. 

 

Attivazione scrivania Enti Terzi sul portale: “Impresa in un giorno” per la gestione telematica di tutte le 

istanze ambientali in collaborazione con il Suap. Questa attività ha permesso lo smaltimento e accelerazione 

di pratiche pregresse rimaste in sospeso dal 2015. 

 

Rinnovo delle convenzioni con gli orti pubblici. 

Studio preliminare per la realizzazione di una nuova area per gli orti sociali. 

 

Attivazione sportello Ecologia Ambiente per la gestione telematica delle richieste di autorizzazione allo 

scarico. 

 

Attivazione sistema di gestione telematico delle fatture energetiche comunali (energia elettrica e gas). Le 

fatture sono acquisite, catalogate, divise per centri di costo, conservate in automatico. Su base previsionale 

vengono previsti i costi energetici futuri e gli scostamenti rispetto agli anni passati e alla previsione 

finanziaria allocata.  

 

Attivazione del portale del catasto degli impianti termici, attraverso il quale è possibile avere: 

- Bollini virtuali con lettore barcode visionabile dal cellulare per verificare lo stato della pratica; 

- PagoPA per la gestione dei pagamenti dei bollini; 

- Catasto degli impianti; 

- Creazione elenco degli operatori economici del settore. 

 

Progettazione degli interventi per il compostaggio di comunità nell’ambito del bando regionale vinto dal 

Comune di Aprilia.  
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Progettazione dell’intervento di ampliamento e ristrutturazione dell’isola ecologica nell’ambito del bando 

regionale vinto dal Comune di Aprilia. 

 

Nuovo impianto di illuminazione pubblico per Via Mercadante con fondi provinciali vinti 

dall’amministrazione comunale. 

 

Redazione di 14 diagnosi energetiche complete per altrettanti edifici pubblici con fondi provinciali vinti 

dall’amministrazione comunale.  

 

Risparmio economico conseguente l’adesione alla convenzione GAS GN10 su Consip per la fornitura di 

gas per le utenze pubbliche. 

 

Organizzazione giornate ecologiche in collaborazione con i comitati di quartiere. 

 

Partecipazione a Puliamo il Mondo in collaborazione con Legambiente. 

 

Attivazione raccolta di prossimità Sfalci e abolizione sacco nero (che nei primi mesi ha portato la raccolta 

differenziata all’80%). 

 

Per il Plastic Free introduzione dei bicchieri compostabili nelle macchinette erogatrici della sede comunale 

di Piazza dei bersaglieri. Si sta studiando un criterio per donare agli studenti le borracce riutilizzabili, 

Festa del gelato e feste di quartiere compostabili, in collaborazione con comitati di quartiere e commercianti 

locali. 

 

Progetti di educazione ambientale alla corretta riduzione , riuso e differenziazione dei rifiuti 

 “Tappo Sarai Tu” e “Differenzio anche io”. 

 

Rinnovo convenzioni aree verdi e rotatorie in gestione ai comitati di quartiere e alle aziende, nuove 

assegnazioni aree verdi. 

 

Interventi di derattizzazioni e disinfestazioni all’interno di scuole e locali pubblici. 

 

Nuova collocazione delle biciclette elettriche nella sede di piazza dei bersaglieri. Le biciclette sono state 

personalizzate con logo del comune e assegnate ai vari settori dell’ente. 

 

Vinta la partecipazione al Progetto europeo Horizon 2020 Multiply (7 i comuni selezionati). 

Finanziamenti e bandi vinti: 

- Finanziamento provinciale per la progettazione di 6 impianti di Fitodepurazione e la realizzazione 

di uno tra questi sei. (€ 150.000,00 +20.000,00€ cofinanziamento comunale); 



 

COMUNE DI APRILIA 
Provincia di Latina 

Assessorato Ambiente, Ecologia ed Energia, Verde Pubblico 
www.comune.aprilia.lt.it 

 
 

 

 

Assessorato Ambiente, Ecologia ed Energia, Verde Pubblico - Piazza dei Bersaglieri 30 – tel. 0692018-716  
protocollogenerale@pec.comune.aprilia.lt.it 

 

- Finanziamento  regionale sul compostaggio  (€800.000,00)Finanziamento regionale  per centro di 

raccolta (€200.000,00); 

- Finanziamento provinciale Tarip e sistemazione Ecocentro (€868.171,19); 

- Impegnati in nostro favore dalla  Regione Lazio 600,000,00€ finalizzati ad effettuare lo studio di 

caratterizzazione dei 3 siti ad altissima pericolosità. Progetto realizzato e consegnato in Regione, 

siamo in attesa di comunicazioni a tale riguardo. 

 

Approvazione Piano di zonizzazione acustica 

 

Regolamento Sanzioni amministrative 

  

Altre iniziative: 

- Manifestazione di interesse per la realizzazione del canile comunale: atti amministrativi redatti 

pronti per la firma del Dirigente competente; 

- PIO (piano Intervento Operativo per la qualità dell’aria): pronto da portare in Commissione e 

successivamente in Giunta.  

 

 

 

 

 

 

 


