
Mozione 
 
 Oggetto: atto di indirizzo utilizzo impianto di smaltimento di proprietà del comune di Terracina situato in 

località Morelle 
 
 
 

Il Consiglio Comunale 
 
Premesso che le associazioni Wwf Litorale Pontino, Ascom e Il Sestante hanno presentato al protocollo del 

Comune un documento relativo all'argomento in oggetto nel quale, in particolare, sottolineano che: 
 

- l'impianto di smaltimento è stato realizzato nel 1976 in località Morelle ed è nato come impianto di 

trattamento e recupero di materie seconde e lo stesso presentava fino al 2003, una potenzialità di 

trattamento pari a 65 t/g. Si sviluppa su una superficie di circa 13.000 mq. con aree coperte per 

complessivi .4200 m q. circa, tra questi gli uffici e le aree coperte per impianti; 
 
- L’impianto fu  inserito nel piano Regionale dei Rifiuti approvato con Legge R. Lazio n. 53 del 1l/12/1986. 

Il piano prevedeva un bacino d'utenza comprendente i Comuni di Monte S.Biagio, San Felice Circeo, 

Campo di Mele, Fondi, Lenola e Sperlonga (consorzio del bacino d’utenza n°13) di cui Terracina figurava 

come Comune capo consorzio e l’impianto ha smaltito rifiuti anche per altri Comuni oltre che per 

Terracina; 
 
- Nel 1989 il Consiglio Regionale del Lazio delibera l’erogazione di 10 mld di lire per la costruzioni di 

impianti per l’implementazione delle attività ed esproprio dei terreni al fine di aumentare la quantità di 

rifiuti da trattare. Dopo questa data l’impianto è inserito nel piano dei rifiuti della regione Lazio e citato 

come impianto di preselezione e compostaggio e come impiantistica di selezione meccanica nel 2002 in 

quanto l’adeguamento era stato parzialmente realizzato con fondi comunale nel 2001; 

 

- In tutti questi anni l’impianto ha subito arresti dell’attività per incompatibilità con la normativa vigente 

in tema di sicurezza. Nel 2003 il Comune chiese l’autorizzazione all’attività di smaltimento e recupero 

dei rifiuti urbani utilizzando l’impianto di compostaggio di Morelle presentando alla regione la 

documentazione attestante la messa a norma e riadeguamento dell’impiantistica ma senza ricevere 

risposta; 
 

- l’impianto fu quindi “declassato” nel piano regionale divenendo basa logistica per le società affidatarie 

del servizio di raccolta; 
 

- nel 2007 venne approvato in Consiglio Comunale il Piano d’Azione Ambientale dove l’impianto di 

Morelle gioca un ruolo di primo piano nella strategia della riduzione dei rifiuti, nella gestione “virtuosa” 

del ciclo dei rifiuti per una qualità della vita migliore per i cittadini. Quanto previsto nel piano d’Azione 

risulta vincolante come indirizzo nelle attività di governo e amministrative della Città; 
 

- nel piano triennale delle OOPP  2010-2012 vengono inseriti l’isola ecologica di B. Hermada, l’isola 

ecologica di La Fiora e lavori di riadeguamento dell’impianto di compostaggio, che però nel frattempo 

era scomparso completamente dal piano regionale; 

 



- come impianti di compostaggio, in provincia di Latina risultano: Sabaudia, Pontinia, due impianti ad 

Aprilia e l’impianto di Borgo Montello di recente autorizzato. Gli stessi impianti tuttavia risultano 

produrre un compost non di elevata qualità e inoltre hanno avute vicende alterne con chiusure e 

riaperture che hanno influenzato negativamente l’attività di R.D. dei comuni afferenti in quanto il 

conferimento dell’umido è incompatibile con l’attesa di molte ore prima di entrare nel ciclo di 

trattamento; 
 

- si rileva quindi un’assenza di impianti di compostaggio, soprattutto di qualità elevata, a sud di Sabaudia 

dove insistono Comuni come appunto Terracina, ad alta vocazione agricola, Fondi, con il mercato 

ortofrutticolo, Formia e Gaeta, nonché comuni dove la raccolta differenziata, compresa la frazione 

umida,  è già a buoni livelli come Lenola, Monte San Biagio, Itri e la stessa Fondi; 
 
- Con un impianto di compostaggio di qualità elevata si sottrae alla totalità dei rifiuti circa il 40% che non 

solo non va in discarica ma praticamente a costo zero viene trattata direttamente nel territorio di 

Terracina; si riduce in maniera drastica le quantità di rifiuti da pretrattare; si possono inoltre accogliere 

anche le frazioni umide degli altri comuni del territorio, questa volta a pagamento, con conseguente 

beneficio per le cassa comunali; si raggiungerebbero facilmente percentuali elevate di differenziata 

evitando quanto meno le sanzioni per il mancato raggiungimento delle quote previste dall’Europa; 

ultimo, ma non certamente per importanza, si avrebbe una “semichiusura” del ciclo dei rifiuti in 

provincia con risparmio di CO2 emessa in atmosfera per il trasporto e di altre sostanze velenose che 

normalmente vengono rilasciate dalle discariche; 
 
- allo stato attuale l’impianto di Morelle è abbandonato e sono sconosciute le modalità di utilizzo, a 

parte gli uffici, del resto dell’area. Non sono state fatte adeguate verifiche delle condizioni di 

trattamento del percolato e dell’impianto di depurazione delle acque reflue; 
 
 condividendo le suddette osservazioni, 
 

Impegna Sindaco e Giunta a 
 

• predisporre ogni atto e provvedimento di competenza teso a recuperare la categoria di utilizzo del sito 

di Morelle per selezione e compostaggio di autorizzazione  
• predisporre ogni atto che consenta l’inserimento dell’impianto di Morelle per selezione e compostaggio 

nel Piano Regionale dei Rifiuti. 
• trovare ogni forma di finanziamento alla Provincia, Regione o altri Enti sovraregionali.  

• recuperare il concetto di consorzio di bacino d’utenza per un ottimale utilizzo dell’impianto. 

 

 


