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Argomento Cosa abbiamo 

trovato 

Cosa abbiamo 

fatto 

Cosa stiamo 

facendo 

Cosa faremo 

     

Acqualatina Richiesta aumento 

tariffa 9%; ipotesi 

di nuova 

Convenzione di 

Gestione difforme 

dallo schema 

AEEGSI; procedura 

vendita ad Acea 

delle quote sociali 

di Veolia; varie 

(pegno azioni a 

favore Depfa Bank, 

gestione impianto 

fitodepurazione 

Foce Verde,…) 

Non approvato 

aumento tariffario 

in Conferenza dei 

Sindaci; 

Approvata 

deliberazione ATO  

contro distacchi 

unilaterali delle  

utenze; Approvata 

deliberazione ATO  

restituzione canoni 

di gestione ai 

Comuni; 

Riformulata nuova 

Convenzione di 

Gestione per gravi 

difformità schema 

AEEGSI; Acquisiti  

pareri legali per 

annullamento 

vendita azioni ad 

Acea 

Attivazione 

percorso per il 

controllo 

pubblico al 100% 

di Acqualatina; 

contestazione 

disservizi di 

gestione (crisi 

idrica, dispersioni 

di rete, ecc.) in 

sede ATO; verifica 

dei risultati di 

bilancio del 

gestore; 

passaggio nei 

Consigli 

Comunali per la 

ripubblicizzazione 

del servizio  

Gestione 

interamente in 

mano pubblica 

entro il 2018 

Rifiuti Città invasa dalla 

spazzatura; bando 

esternalizzazione 

servizio in 

scadenza; società 

Latina Ambiente il 

liquidazione 

volontaria; richieste 

milionarie da parte 

della società  di 

presunti crediti 

Applicate penali 

per il disservizio; 

richiesto ed 

ottenuto parere 

ANAC previa 

sospensione del 

bando; gestito il 

servizio nella fase 

post fallimento 

Latina Ambiente; 

gestione 

emergenze per 

chiusura impianto 

RIDA Ambiente; 

affidamento 

tramite gara nuovo 

servizio di igiene 

edilizia 

Costituzione 

Azienda Speciale 

Predisposizione 

nuovo servizio 

raccolta 

differenziata al 

65% con il 

sistema “porta a 

porta” ed avvio 

entro la fine del 

corrente  anno;  

Discarica Sequestro invaso  

Indeco; invaso 

Costituiti parte 

civile nel processo 

Accordo con 

vertici Regione 

Completamento 

bonifica; 



 
COMUNE DI LATINA 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 
Piazza del Popolo, n.° 1 -  04100 - Latina Tel. 0773/65 2327 Fax 0773/488180 P. IVA:  00097020598  

e-mail: segreteria.sindaco@comune.latina.it 
 

Ecoambiente in 

fase di 

esaurimento; 

bonifica ambientale 

S zero non 

completata; verifica 

destinazione fondi 

ex “ristoro 

discarica” mai 

effettuata  

contro ex 

amministratori  

Ecoambiente; 

costituiti in giudizio 

contro impianto 

TMB Ecoambiente; 

indette conferenze 

dei servizi su 

evoluzione 

bonifica; eseguite 

bonifiche 

periodiche delle 

isole ecologiche 

inattive; verifica 

rinuncia Indeco al 

nuovo impianto 

TMB 

Lazio per 

chiusura 

definitiva del sito 

di Borgo 

Montello; 

accertamento 

finanziamento 

per terminare 

l’opera di 

bonifica di S zero;  

progetto pilota 

regionale per un 

nuovo impianto 

per rifiuti organici 

di proprietà 

interamente 

pubblica 

passaggio 

definitivo alla 

fase post 

mortem 

dell’intera 

discarica; 

individuazione 

percorso 

amministrativo 

per 

risarcimento 

economico alla 

popolazione 

residente 

Progetti PLUS 

Latina Lido 

Opere in completo 

stato di abbandono 

(fitodepurazione, 

isole flottanti, isola 

ecologica rifiuti 

ingombranti e 

parco Vasco de 

Gama) con elevato 

rischio di 

decertificazione da 

parte della Regione 

Lazio e 

conseguente 

restituzione di circa 

1,7 milioni di euro 

Prodotti e attuati 

atti, delibere e 

assegnazione fondi 

per il recupero 

funzionale delle 

opere; deliberate in 

Giunta e prodotte  

determine 

dirigenziali per 

l’assegnazione 

provvisoria delle 

gestioni; escluso 

momentaneamente 

il rischio di 

decertificazione 

Individuazione 

delle risorse per 

la gestione e la 

certificazione 

definitiva delle 

opere 

Valorizzazione 

ulteriore degli 

interventi 

effettuati 

inserendoli nel 

cosiddetto “pro 

gettone” 

(recupero 

periferie e 

Marina) 

Nucleare Ordinanza divieto 

uso acqua dei pozzi 

intorno alla 

centrale causa 

inquinamento da 

cloruro di vinile; 

procedura di 

decommissioning 

sconosciuta 

all’amministrazione; 

impianto CIRENE in 

stato di abbandono  

Eseguita ordinanza 

per installazioni 

botti permanenti 

per acqua potabile 

in Via Bottero; 

Indette conferenze 

dei servizi per 

verifica fonte di 

inquinamento e 

predisposizione 

piano di bonifica; 

accordo di 

collaborazione 

istituzionale con 

SOGIN  

Inserimento nella 

causa intentata 

dagli altri Comuni 

sedi di servitù 

nucleari per 

l’ottenimento del 

100% del “ristoro 

nucleare”; riavvio 

del confronto con 

l’ANCIN 

(Associazione 

Nazionale 

Comuni Italiani 

sedi di servitù 

Nucleari) 

Impegno per 

escludere Latina 

come possibile 

sede del 

deposito 

nazionale 

definitivo delle 

scorie nucleari 

Verde 

pubblico e 

servizi di 

dis infezione 

Dotazione di 

bilancio 

insufficiente per la 

manutenzione; 

Sostituiti alberi 

Viale Italia; attivati 

accordi scambio 

scuola-lavoro con 

Assegnazione 

bando 

manutenzione 

verde anno 2017; 

Predisposizione 

bando 

pluriannuale 

manutenzione 
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personale e 

organico 

dell’ufficio parchi e 

giardino 

largamente 

sottodimensionato 

rispetto alle 

esigenze; bando 

per la disinfezione 

e derattizzazione 

non ancora 

assegnato; 

situazione igienica 

complessiva del 

territorio in forte 

sofferenza 

Istituto Agrario e 

Agenzia di 

Formazione 

Provincia di Latina; 

effettuati interventi 

manutenzione 

straordinaria verde 

(residui bilancio 

2016) e interventi 

manutenzione 

straordinaria verde 

(affid. diretto D.L. 

50); attuato piano 

di interventi 

straordinari nelle 

scuole; attuato 

programma 

interventi sfalcio 

erba Protezione 

Civile; istituito 

Tavolo per il 

Decoro Urbano; 

assegnato in via 

provvisoria il 

servizio di 

disinfezione e 

derattizzazione 

assegnazioni 

provvisorie 

gestioni parchi; 

accettazione 

donazioni e 

sponsorizzazioni; 

primo intervento 

di forestazione 

urbana; 

inaugurazione 

primi orti sociali 

della città; 

bando 

pluriannuale per 

il servizio di 

disinfezione e 

derattizzazione 

verde; 

completamento 

interventi di 

forestazione; 

individuazione 

aree e 

assegnazione 

nuovi orti 

sociali; avvio 

procedure per 

la redazione del 

Piano Urbano 

del Verde 

Contrasto 

erosione 

costa 

Assenza totale di 

iniziative da parte 

del Comune 

Avviato confronto 

con la Regione per 

interventi di 

manutenzione; 

istituito il Tavolo 

Tecnico 

intercomunale dei 

Comuni interessati 

dall’erosione 

Definizione di un 

progetto di 

ripascimento 

morbido da 

attuare con fondi 

regionali e/o 

comunali  

Definizione 

progetti del 

Piano per la 

costa in 

collaborazione 

con 

l’Assessorato ai 

Lavori Pubblici 

e con Cersites – 

Università La 

Sapienza 

Recupero siti 

industriali 

inquinati 

Nessuna azione 

amministrativa in 

corso 

Verificata 

situazione progetto 

bonifica ex Pozzi 

Ginori 

Accordo con il 

competente 

ufficio della 

Regione Lazio per 

finanziamento 

della bonifica del 

sito ex Pozzi 

Ginori 

Approntamento 

progetti di 

recupero e 

bonifica degli 

altri siti 

dismessi 

presenti nel 

territorio 

comunale 

Parco 

Nazionale 

Circeo 

Nessuna iniziativa 

in corso 

Riattivato Tavolo 

della Comunità del 

Parco; 

predisposta ipotesi 

Comune di Latina 

si propone come 

capofila degli enti 

che 

Piano 

gestionale e 

individuazione 

del gestore 
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di progetto per 

recupero e 

valorizzazione del 

complesso di Villa 

Fogliano  

procederanno al 

recupero 

definitivo del 

complesso 

Valorizzazione 

ambientale 

del territorio 

Piano di Azione per 

l’Energia 

Sostenibile (PAES) 

in stato di 

abbandono; 

finanziamenti 

regionali per piste 

ciclabili e passarelle 

a mare per disabili 

in fase di revoca 

Ripristinate 

iniziative sulle 

misure previste dal 

PAES; chiesta ed 

ottenuta proroga 

per la pista ciclabile 

Borgo Grappa – 

Rio Martino; 

chiesta proroga 

finanziamento 

passarelle a mare 

per disabili 

Stipula e 

sottoscrizione del 

Contratto di 

Fiume Cavata-

Linea Pio VI; 

studio per la 

valorizzazione 

geotermica zona 

Terme di 

Fogliano 

Progettazione e 

realizzazione 

del Sentiero 

della Bonifica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


