Riunioni e incontri presso la sede del Commissario, al Comando CUTFAA, Roma (effettuati
n. 10 al 24 ottobre 2017)
Il 26 giugno 2017 è stata organizzata presso la sede del Comando Unità per la Tutela
Ambientale Forestale e Agroalimentare in via Carducci 5 in Roma, la prima riunione del
Gruppo di Lavoro dei Dirigenti operativi delle cinque Regioni, Campania, Puglia, Sicilia, Veneto e
Calabria con il Commissario a cui ha partecipato anche il Gruppo di lavoro della Direzione RIN
(Rifiuti e Inquinamenti) del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con la
seguente agenda:
1) esame delle questioni relative alle prossime semestralità, per la risoluzione dei casi di cui alla
procedura di infrazione UE;
2) esame delle principali indicazioni e condizioni necessarie all’effettuazione delle bonifiche e
della messa in sicurezza;
3) esame delle questioni relative ai fondi necessari al cronoprogramma;
4) varie ed eventuali questioni che le SS.LL. volessero porre in esame.
La riunione è stata proficua ed è stato deciso che il Commissario avanzerà le lettere di
comunicazione alle singole Regioni di quanto previsto dai procedimenti Commissariali di nomina,
sarà perfezionato il crono programma da inviare all’attenzione della Struttura di Missione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, sarà continuato il lavoro congiunto con le Regioni e i Comuni
relativamente alla Quinta semestralità successiva alla sentenza, è stato consegnato il documento
quadro per un esame delle Regioni sulle previsioni tecniche da seguire e adottare per la definizione
dei siti, è stato comunicato che è in fase di definizione il sito del Commissario ai fini della
trasparenza e pubblicità degli atti e dell’attività svolta.
Regione Campania (8 siti) - il 13 luglio 2017 è stata svolta presso la sede di Roma del
Commissario con i rappresentanti della Regione Campania insieme al Cap. Aldo Papotto e al Cap.
Nino Tarantino dell’Ufficio del Commissario una riunione dove sono stati approfonditi i diversi
aspetti relativi al funzionamento degli APQ e al crono programma da definire e attuare.
Il 18, 19 e 21 luglio 2017 sono state svolte presso la sede di Roma del Commissario quattro
riunioni, rispettivamente, con i rappresentanti delle Regioni, Calabria, Veneto, Puglia e Sicilia alla
presenza anche dei rappresentanti della Direzione della STA che sovraintende agli Accordi di
Programma Quadro ed è anche competente per i fondi statali utili per le bonifiche, nelle quali sono
stati approfonditi i diversi aspetti relativi al funzionamento degli APQ, alla funzione del
Commissario e alle azioni di coordinamento da porre in atto insieme agli Enti Territoriali per
facilitare le attività di bonifica. Le riunioni sono state proficue in quanto è stato messo a punto un
metodo di lavoro sulla base di queste linee guida: a) effettuazione nelle prossime settimane di
quattro singole riunioni presso le Regioni curate dal Cap. Tarantino per la messa a punto del
cronoprogramma definitivo messo a punto dall’Ufficio del Commissario che dovrà essere pronto
per i primi giorni di settembre nel quale stabilire e inserire il programma dettagliato dei lavori da
effettuare e predisporre conseguentemente così una lettera d’intenti comune fra il Commissario e
ogni singola Regione che costituirà la base di lavoro comune da perseguire per le Regioni che
usufruiscono dei fondi statali e l’Accordo di programma per le Regioni che posseggono fondi
propri. Inoltre sarà cura del Commissario contattare in tempi brevi l’Agenzia della Coesione, già
interessata dalla Direzione STA del Ministero dell’Ambiente, per definire il quadro normativo
convenzionale di sottoscrizione degli APQ alla luce anche della funzione del Commissario;

Regione Veneto (5 siti) – il 2 agosto 2017 presso la sede di Roma del Commissario si è svolta
una riunione con i rappresentanti della Regione Veneto, della Società Veneto Acque e di Aspo
Chioggia alla presenza del Commissario e del Cap. Nino Tarantino, si è svolta una riunione
operativa relativa ai siti della Regione e in particolare relativo a quello di Salzano, di Chioggia e nel
quale si è fatto il punto sul crono programma da definire;
Regione Lazio (5 siti) – il 18 settembre 2017 a Roma presso la sede del Commissario , alla
presenza dello stesso con il Magg. A. Papotto e il Cap. N. Tarantino, si è svolta una riunione
operativa relativa alla situazione dei siti di Oriolo Romano, Trevi nel Lazio, Riano e Filettino per
l’approssimarsi della prossima semestralità del 2 dicembre 2017 per fare il punto della situazione e
nella quale sono state messe a punto alcune indicazioni operative per la prosecuzione delle
bonifiche e per le quali è stato deciso di proseguire e aggiornarsi nelle prossime settimane;
Regione Lazio (5 siti) – il 9 ottobre 2017 a Roma presso la sede del Commissario, alla presenza
dello stesso Commissario e con il Magg. A. Papotto, si è svolta una riunione operativa relativa alla
situazione dei siti di Oriolo Romano, Trevi nel Lazio, Riano e Filettino per l’approssimarsi della
prossima semestralità del 2 dicembre 2017 per fare il punto della situazione e nella quale sono state
messe a punto alcune indicazioni operative per la prosecuzione delle bonifiche e per le quali è stato
deciso di proseguire e aggiornarsi nelle prossime settimane;
Regione Lazio (5 siti) – il 17 ottobre 2017 a Roma presso la sede del Commissario, alla presenza
del Cap. Nino Tarantino si è svolta una riunione operativa relativa alla situazione dei siti di Oriolo
Romano, Trevi nel Lazio, Riano e Filettino per l’approssimarsi della prossima semestralità del 2
dicembre 2017 per fare il punto della situazione e nella quale sono state messe a punto alcune
indicazioni operative per la prosecuzione delle bonifiche e per le quali è stato deciso di proseguire e
aggiornarsi nelle prossime settimane.

