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ORDINANZA N. 10                                                                            DEL  14.11.2017 
 

 
Oggetto: INCIDENTE STRADALE SULLA A1/E45 CEPRANO-FROSINONE 
OCCORSO AD AUTOMEZZO MOTRICE E RIMORCHIO, CON ROTTURA DELLE 
CISTERNE E SPARGIMENTO DI GASOLIO CHE HANNO INTERESSATO IL 
FOSSO "DI ARNARA" A CONFINE TRA IL COMUNE DI ARNARA E CECCANO. 
DIVIETO DI ATTINGIMENTO DI ACQUA DAL FOSSO E DAI POZZI LIMITROFI. 
 
 

IL SINDACO 
 

PREMESSO che con missiva della Soc. RE.AL.SERVICE Pronto Intervento Ecologico srl di 
Venezia, acquisita al nostro Prot. n. 7064 del 09/11/2017, con la quale ha comunicato che a 
seguito dell’incidente stradale avvenuto in data 06/11/2017 al Km.632 autostrada A1/E45 
Ceprano-Frosinone direzione nord ad automezzo motrice e rimorchio, per cause ancora da 
accertare, subiva un ribaltamento, con rottura delle cisterne e spargimento accidentale di 
gasolio per un quantitativo di circa 16.000 litri, interessando la sede stradale e la rete di scolo 
delle acque meteoriche nonché il canale principale denominato fosso “Di Arnara”;  
 
CONSIDERATO che la Soc. Turriziani Trasporti Srl responsabile dell’inquinamento ha 
incaricato la Soc. RE.AL.SERVICE Srl, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 art. 242, 
della messa in sicurezza del sito per evitare rischi di aggravamento della contaminazione 
ambientale visto la presenza del Fosso “Di Arnara”, asta fluviale che fa da confine tra il 
territorio di Ceccano ed Arnara; 
 
DATO ATTO che secondo quanto relazionato dalla Soc. RE.AL.SERVICE, la loro squadra di 
tecnici, giunti tempestivamente sul posto, prima di dare inizio alle attività si sono coordinate 
con i Vigili del Fuoco e con i tecnici dell’Ente Autostrade già all’opera per fronteggiare e 
limitare l’inquinamento da dispersione di idrocarburi sul suolo e nei canali di scolo circostanti; 
 
VISTO che la Soc. incaricata ha provveduto ad effettuare le seguenti operazioni: 
-Posa di materiale assorbente in prossimità dei tombini, al fine di interdire, l’interessamento dei 
tombini stessi da parte del prodotto; 
-Effettuazione di un monitoraggio del canale al fine di constatare il tragitto percorso dal 
prodotto, attività tuttora in corso; 
-Sfalcio della vegetazione presente lungo le sponde del fosso al fine di creare dei punti di 
accesso al canale stesso; 
-Posa di presidi di MISE (Messa in Sicurezza di Emergenza) mediante impiego di barriere 
oleoassorbenti lungo il canale; 
-Sopralluogo a valle del fosso al fine dell’individuazione di punti di accesso ai mezzi d’opera 
per creare un presidio di aspirazione, attività tutt’ora in atto; 
 
DATO ATTO che il sopralluogo effettuato congiuntamente da personale tecnico del Comune 
di Ceccano, di Arnara e della Soc. RE.AL.SERVICE ha confermato le attività di confinamento 
e messa in sicurezza dell’alveo del fosso, tuttora in corso, per la presenza di una notevole 

 
 



quantità di idrocarburi che si è riversato a valle per centinaia di metri nonostante la ridottissima 
portata causa la siccità; 
 
VISTO le piogge delle ultime ore e le previsioni meteo, che potrebbero aumentare 
notevolmente la portata e conseguentemente “trasportare” l’inquinamento su tutta l’asta 
fluviale fino al Fiume Sacco; 
 
CONSIDERATO che ad oggi nonostante la comunicazione del sinistro e del relativo 
inquinamento in atto, effettuata dalla EE.AL.SERVICE alla Regione Lazio Settore Ambiente, 
alla Provincia di Frosinone Area Ambiente, alla ARPA Lazio di Frosinone, alla Prefettura, alla 
Soc. Autostrade, nessuna comunicazione sui provvedimenti da adottare è giunta presso gli 
Uffici Comunali; 
 
RITENUTO a scopo cautelativo, per la tutela della salute pubblica di interdire l’utilizzo 
dell’acqua del fosso “Di Arnara” per scopi irrigui per l’intero tratto ricadente sul territorio 
comunale; 
 
RITENUTO inoltre che sempre a scopo cautelativo, in attesa delle analisi delle autorità 
competenti, si ritiene, di interdire l’ attingimento dell’acqua a scopo irriguo e umano, anche ai 
pozzi situati a meno di 100 metri dal fosso “Di Arnara”: 
 
VISTO il Dlgs 267/2000 (T.U. EELL) in particolare artt. 50 e 54; 
 
VISTO l’art. 7 bis del Dlgs 18 Agosto 2000 n. 267; 
 
VISTO il Dlgs 285/1992 “Codice della Strada” 30 aprile 1992 e s.m.i.; 
 
VISTO il Dlgs 152/2006 “Norme in materia ambientale”; 
 
VISTO il regolamento comunale di igiene urbana e sanità  
 
VISTA la L. 241/1990 
 
VISTO lo statuto Comunale; 
 

ORDINA 
 
E’ fatto divieto di attingimento di acqua dal fosso “Di Arnara” per uso irriguo e divieto di 
attingimento per uso irriguo e idropotabile dai pozzi a distanza inferiore ai 100 metri dal fosso 
stesso. 
 
Tale provvedimento resterà in vigore fino a quanto le autorità competenti, a seguito di 
opportuni monitoraggi ed analisi, scongiureranno qualsiasi inquinamento da idrocarburi delle 
acque del fosso nonché delle falde acquifere limitrofe. 
 

DISPONE 
 

Alla ASL di Frosinone un accurato monitoraggio dei luoghi e l’effettuazione delle analisi delle 
acque e dei terreni del fosso “Di Arnara” (a partire dall’intersezione dell’autostrada A1/E45 e 
fino al Fiume Sacco) e dei pozzi situati a meno di cento metri dal fosso stesso; 
Nei confronti dei trasgressori alla presente ordinanza verranno applicate le sanzioni previste 
dalla normativa vigente; 
 
 



Che la presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale del 
Comune di ARNARA, affissa nei punti principali del territorio comunale. 
 
3. che la presente Ordinanza sia trasmessa a: 
 
- alla Soc. Autostrade Per l’Italia con sede in Via A. Bergamini, 50 00159 Roma (Fax 
06.43634090) autostradeperlitalia@pec.autostrade.it,  
- alla Soc. RE.AL.SERVICE srl con sede in Via Banchina Molini, 8 30175 Venezia Marghera 
(fax 041.53.84.975) realservice@pec.realservicepie.com ; 
- alla Regione Lazio Assess.. Ambiente Via Raimondi Garibaldi,7 00145 Roma, 
territorio@regione.lazio.legalmail.it 
- Alla Provincia di Frosinone Area Ambiente P.zza Gramsci,13 03100 Frosinone 
protocollo@pec.provincia.fr.it;  
- alla A.U.S.L. di Frosinone – Servizio Igiene Pubblica Via Armando Fabi 03100 Frosinone, 
prevenzione@pec.aslfrosinone.it; 
- alla ARPA Lazio Unità Rifiuti e Bonifiche Via Armando Fabi 03100 Frosinone, 
sezione.frosinone@arpalazio.legalmailpa.it; 
- alla Prefettura di Frosinone Piazza della Libertà 03100 Frosinone, 
prefettura.preffr@pec.interno.it  
- ai Carabinieri Forestale di Ceccano Via Madonna De Loco 03023 Ceccano (FR) 

tfr21779@pec.carabinieri.it 
 
Il Comando di Polizia Municipale, il Servizio Igiene della A.U.S.L. e tutte le autorità, ognuno 
per le proprie competenze, sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza; 
 
Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n.241 
avverte: 
- il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Viviana Incitti. 
 
Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all’albo 
pretorio, ricorso al Ministro dei Lavori Pubblici (D.P.R.24 novembre 1971, n. 1199), oppure, 
in via alternativa, ricorso al T.A.R. del Lazio nel termine di 60 giorni dalla suddetta 
pubblicazione (Legge 6 Dicembre 1971, n. 1034). 
 

 
 

     IL SINDACO 
     (F.TO FILIPPO CAPOGNA)* 

 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


