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R E G I O N E    L A Z I O  

 

 

CONSIGLIO REGIONALE 

 

 

Si attesta che il Consiglio regionale nella seduta n. 110 del 16 febbraio 2022 ha approvato 

l’ordine del giorno n. 148 concernente: 

 

REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA 

DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE DEL BACINO DEL FIUME SACCO 
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IL CONSIGLIO REGIONALE 

 

 

 

PREMESSO CHE 

la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito di interesse nazionale 

del bacino del fiume Sacco sono effettuati secondo il cronoprogramma allegato alla tabella 2, 

dall'accordo di programma del 2019; 

 

CONSIDERATO CHE 

− il suddetto accordo è stato oggetto di una rimodulazione e un'integrazione da parte del 

MATTM, ora Ministero della Transazione Ecologica (MITE), e della Regione Lazio. Lo 

schema di rimodulazione e integrazione, dopo la condivisione, è stato approvato dalla 

Giunta regionale con deliberazione 30 dicembre 2020, n. 1069 e sottoscritto in data 8 aprile 

2021 dal Ministro della Transizione Ecologica il 21 aprile 2021, registrato dalla Corte dei 

Conti in data 26 maggio 2021 al n. 1610; 

− con decreto del Presidente della Regione Lazio 4 gennaio 2022, n. T00001, è stato nominato 

il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e 

bonifica del sito di interesse nazionale del bacino del fiume Sacco e che potrà avvalersi del 

solo personale che attualmente è dislocato presso la struttura regionale competente in 

materia; 

− il 30 di gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sanitaria, oggi prorogata fino 

al31 marzo 2022 e in tale periodo tutti gli uffici pubblici hanno avuto un rallentamento della 

loro attività. La difficoltà di interagire tra e fra tutti, ha causato la mancata possibilità di 

attuare una adeguata forma di comunicazione, divulgazione e informazione con gli Enti, i 

cittadini, le associazioni del territorio, 

 

IMPEGNA 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E LA GIUNTA REGIONALE 

 

− a dotare di personale e risorse idonee la direzione Bonifiche, al fine di agevolare gli 

obbiettivi posti in capo al commissario per la bonifica nominato con deliberazione di Giunta 

regionale; 

− a costituire un tavolo permanente che abbia l'obbiettivo di coinvolgere e concertare con il 

territorio le azioni di bonifica a partire dai prossimi mesi, composto da: 

- l’assessore regionale competente in materia di bonifiche o suo delegato; 

- cinque sindaci nominati dall'assemblea dei comuni ricadenti nel perimetro del SIN; 

- un rappresentante della Azienda sanitaria locale (ASL); 

- un rappresentante di Arpa Lazio; 

- il Presidente del Consorzio industriale o suo delegato; 

- il Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) 

o suo delegato; 
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- un rappresentante del mondo agricolo individuato dalle organizzazioni maggiormente 

rappresentative. 

− a relazionare con cadenza semestrale alla commissione consiliare competente, circa lo stato 

di avanzamento degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della Valle del Sacco; 

− ad istituire, sul sito della Regione Lazio, uno spazio web dedicato alla messa in sicurezza e 

bonifica del sito di interesse nazionale per il monitoraggio e la verifica dello stato di 

attuazione degli interventi previsti dall'accordo di programma; 

− a definire un protocollo di procedure veloci per dare risposte alle imprese che, in fase 

autorizzativa, hanno necessità di caratterizzare le aree industriali e produttive; 

− a favorire una reindustrializzazione che incentivi l'insediamento di aziende hi-tech, 

ecosostenibili e di innovazione rispetto alle tematiche ambientali. 

 

 

Si attesta che il presente ordine del giorno, costituito da n. 3 pagine, è conforme al testo 

deliberato dal Consiglio regionale. 

 

LA SEGRETARIA GENERALE 

(Dr.ssa Cinzia FELCI) 
 F.to digitalmente Cinzia Felci 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

(Gianluca QUADRANA) 
F.to digitalmente Gianluca Quadrana   

 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

(Daniele GIANNINI) 
F.to digitalmente Daniele Giannini  

  

IL PRESIDENTE 

(Marco VINCENZI) 
 F.to digitalmente Marco Vincenzi 

  

  


