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Premessa 

La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e 
comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere le 
principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: 

a) sistema e esiti dei controlli interni; 
b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 

c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di 
convergenza verso i fabbisogni standard; 

d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione 
degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo 
dell’articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni 
standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, 
anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di 
prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; 

f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale. 

Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di 
scadenza del mandato e, non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare 
certificata dall’organo di revisione dell’ente locale e trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale 
istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.  

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della 
relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal 
provvedimento di indizione delle elezioni. 

L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti 
di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di 
non aggravare il carico di adempimenti degli enti. 

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio 
ex art. 161 del TUEL e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle 
Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della 
legge n. 266/2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che 
nella contabilità dell’ente. 
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PARTE I - DATI GENERALI 

1.1 Popolazione residente  
 
Anno Data rilevamento Popolazione 

residente 
Variazione 

assoluta 
Variazione 

percentuale 
Numero 

Famiglie 
Media componenti 

per famiglia 
 
2015 31 dicembre 23.565 +51 +0,22% 9.520 2,47 
2016 31 dicembre 23.494 -71 -0,30% 9.502 2,47 
2017 31 dicembre 23.380 -114 -0,49% 9.297 2,50 
2018 31 dicembre 23.244 -136 -0,58% 9.316 2,48 
2019 31 dicembre 23.102 -142 -0,61% 9.349 2,45 

 
 

1.2. Organi politici 

GIUNTA COMUNALE 

Carica Nominativo In carica dal 

Sindaco CALIGIORE ROBERTO 16/06/2015 

Vicesindaco RUSPANDINI MASSIMO  
TIBERIA FIORELLA  
SODANI MARIO 

22/06/2015 
20/11/2018 
07/10/2019 

Assessore SODANI MARIO 
 22/06/2015 

Assessore TIBERIA FIORELLA 
 .22/06/2015. 

Assessore GIZZI STEFANO  22/06/2015 

Assessore CASALESE FEDERICA  22/06/2015 

Assessore MORO ARIANNA 15/02/2017 

Assessore SAVONI ALESSANDRO  13/10/2018 

Assessore DI MARIO CLARA  05/10/2019. 
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CONSIGLIO COMUNALE 

Carica Nominativo In carica dal 

Presidente del consiglio MARCO CORSI 
 16/06/2015 

Consigliere  BIANCHINI GINEVRA 
 16/06/2015 

Consigliere  LIBURDI COLOMBO  
 16/06/2015 

Consigliere  AVERSA MICHELANGELO  
 16/06/2015 

Consigliere  ROMA MAURO  
 16/06/2015 

Consigliere  ACETO FEDERICA  
 16/06/2015 

Consigliere MACCIOMEI ANGELO  
 16/06/2015 

Consigliere MALIZIA GIUSEPPE 
 16/06/2015 

Consigliere MIZZONI MARCO  
 16/06/2015 

Consigliere SAVONI ALESSANDRO  
 16/06/2015 

Consigliere COMPAGNONI LUIGI  
 16/06/2015 

Consigliere CONTI GIULIO  
 16/06/2015 

Consigliere QUERQUI GIOVANNI  
 16/06/2015 

Consigliere AVERSA ANTONIO  
 16/06/2015 

Consigliere MISSERVILLE  FILIPPO 
 16/06/2015 

Consigliere MALIZIOLA MANUELA 
 16/06/2015 

Consigliere ANTONELLA DEL BROCCO 
 10/11/2018. 
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1.3. Struttura organizzativa 

Organigramma dell’Ente:  

SEGRETERIA GENERALE 
      
STAFF DEL SINDACO 
 
SETTORE I – AMMINISTRATIVO/DEMOGRAFICO 

 
• Unitàoperativa: Segreteria/Affari generali  
• Unità operativa: Gestione risorse umane 
•  Unità operativa: Servizi demografici 

SETTORE II – FINANZIARIO 
 

• Unitàoperativa: Servizi finanziari    
• Unità operativa: Trattamento economico dipendenti 
• Unità operativa: CED - Informatizzazione 

 
SETTORE III – LL.PP. /MANUTENZIONE/PATRIMONIO 
 

• Unità operativa: Lavori pubblici  
• Unità operativa: Manutenzione/Patrimonio 
• Unità operativa: Sicurezza sui luoghi di lavoro 
• Unità operativa: Servizi cimiteriali  

 
SETTORE IV URBANISTICA /AMBIENTE  
 

• Unità operativa: Urbanistica/edilizia 
• Unità operativa: Territorio e Ambiente  

 
SETTORE V- PUBBLICA ISTRUZIONE/FORMAZIONE/ CULTURA/ TURISMO, SPORT E 

TEMPO LIBERO 
 

• Unità operativa: Pubblica Istruzione/Formazione/ Cultura/ Turismo, Sport e tempo 
libero 

• Unità operativa: Servizi pubblici 
 
SETTORE VI - POLIZIA MUNIPALE 
 

• Unità operativa: Polizia Municipale 

  VII SETTORE- SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE  
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• Unità operativa: Sportello Unico delle Entrate 

SETTORE VIII SERVIZI SOCIALI 
 

• Unità operativa: Politiche sociali 

 
SETTORE IX C.U.C. - CONTENZIOSO E SUAP  

 
• Unitào perativa: C.U.C. 
• Unità operativa: Sviluppo Economico Locale 
• Unità operativa: Contenzioso 

 

Tipologia 
contrattuale 14/06/2015 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 

Direttore - - -. - - - 

Segretario 
Dott. 

Amedeo 
Scarsella 

Dott. 
Amedeo 
Scarsella 

Dott. 
Amedeo 
Scarsella 

 
A far data 

dal 
24.10.2016 

Dott.ssa 
Simona 
Tanzi 

Dott.ssa 
Simona Tanzi. 

Dott.ssa 
Simona Tanzi 

Dott.ssa 
Simona Tanzi. 

Numero 
dirigenti  0 0. 0 0 0 

Numero 
posizioni 

organizzative 
12 8 8 

9 
A far data dal 
01.10.2017 

9 9 

Numero totale 
personale 

dipendente 
118 118 114 108 104 98 

TOTALE 
DIPEDENTI 118 118 114 108 104 98 

 

1.4. Condizione giuridica dell'Ente 
L’Ente è attualmente commissariato ai sensi dell’art. 141 comma 1  lett. b ) n. 3  del TUEL a far 
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data 14.10.2019  

1.5. Condizione finanziaria dell'Ente 
Nel quinquennio 2015/2019 l’ente non ha dichiarato né il dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 del 
TUEL, né il predissesto finanziario ai sensi dell’art. 243- bis.  
Nel quinquennio 2015/2020 il Comune di Ceccano non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui 
all’art. 243- ter, 243 – quinques del TUEL e del contributo di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 174/2012, 
convertito nella legge n. 213/2012. 

 
1.6. Situazione di contesto interno/esterno 

 
SETTORE I - AMMINISTRATIVO/DEMOGRAFICO 
 

• Unità operativa: Segreteria/Affari generali  
• Unità operativa: Gestione risorse umane 
• Unità operativa: Servizi demografici 

Criticità: 
  
Negli anni interessati dalla relazione, i Servizi Demografici hanno dovuto affrontare la questione 
relativa al subentro dell’Ente nell’ANPR, e pertanto il Settore ha provveduto a porre in essere tutte le 
attività propedeutiche al suddetto subentro. 
Il Servizio Affari del personale ha, invece, dovuto affrontare la questione relativa ai numerosi 
pensionamenti del personale dipendente assegnato, che hanno reso difficile l’adempimento di tutte le 
attività degli uffici interessati. 
 
Soluzioni: 
 
A Gennaio 2020 il Comune di Ceccano è subentrato in ANPR dopo aver superato tutte le criticità e gli 
errori bloccanti esistenti. 
Una razionale ridistribuzione delle competenze e delle mansioni assegnate ha di fatto permesso 
all’Ente di svolgere con profitto tutte le attività istituzionali, chiedendo impegno e dedizione al 
personale impiegato. 
 

SETTORE II – FINANZIARIO 

• Unità operativa: Servizi finanziari 
• Unità operativa: Trattamento economico dipendenti 
• Unità operativa: CED - Informatizzazione 

Criticità: 

Nel corso del quinquennio di mandato, il Settore Finanziario è stato oggetto di una serie di interventi 
normativi che hanno inciso profondamente nel modo di interpretare e concepire il sistema contabile, 
già profondamente modificato dal D. Lgs. 267/200 (TUEL), investito da una vera e propria rivoluzione 
fondata sul concetto della cosiddetta "Competenza Potenziata" che ha richiesto una riprogettazione 



Pag. 8 di 43 

della struttura informatica dell'Ente e una specifica formazione del personale al quale era richiesto un 
ripensamento "dell'evento" da contabilizzare che doveva essere considerato non più come fatto 
puramente e/o esclusivamente finanziario, da gestire perciò sotto più aspetti che richiedevano 
l'adozione di nuovi strumenti informatici. 
Soluzioni: 

La soluzione adottata ha visto il superamento di diverse fasi, la prima delle quali è stata la formazione 
del personale attraverso la partecipazione a seminari e corsi, prevalentemente gratuiti, e riunioni 
formativi con il personale incaricato delle diverse attività, tenutesi nell'Ufficio del Responsabile del 
Settore. Successivamente sono stati sostituire i software, non più idonei allo svolgimento dell'attività 
degli uffici finanziari. Si è scelto, quindi, coraggiosamente di puntare su software cosiddetti in 
"cloud" ossia non residente in loco ma su server esterni a cura della ditta fornitrice del software la 
quale si assumeva, oltre all'onere della conservazione dei dati, anche quello di aggiornare 
tempestivamente i software in modo che gli uffici potessero lavorare con programmi sempre aggiornati 
dal punto di vista normativo e tecnologico. Questa soluzione, che al tempo è stata assunta 
coraggiosamente assumendo dei rischi, si è, invece, rivelata lungimirante alla luce delle possibilità 
offerte e degli eventi che si sono nel tempo verificati, vedi da ultimo l'epidemia da Covid-19 che ha 
reso necessario un lungo periodo di isolamento domiciliare durante il quale è stato possibile lavorare 
attraverso il cosiddetti "lavoro agile" o "smart working" per usare un il nome più utilizzato, che ha 
permesso ai nostri dipendenti di lavorare dai propri luoghi di quarantena con i propri mezzi 
informatici, garantendo tutti servizi del Comune che per ragioni sanitarie non erano stati fermati dalle 
decisioni delle attività preposte.   
  
SETTORE III – LL.PP. /MANUTENZIONE/PATRIMONIO 
 

• Unità operativa: Pubblica Istruzione/Formazione/ Cultura/ Turismo, Sport e tempo 
libero 

• Unità operativa: Servizi pubblici 
•  

Criticità:  
Le criticità sono state determinate essenzialmente dalla carenza di somme da destinare ad investimenti 
per opere pubbliche, nonché dalla continua evoluzione normativa in materia di appalti pubblici.  

Soluzioni: 
Si è provveduto ad intensificare il lavoro di reperimento delle risorse finanziarie da parte di Enti sovra 
comunali, razionalizzando la spesa e concentrando le attività sulle priorità politiche amministrative in 
ordine alla realizzazione e completamento di opere pubbliche. 

 
SETTORE IV URBANISTICA /AMBIENTE  
 

• Unità operativa: Urbanistica/edilizia 
• Unità operativa: Territorio e Ambiente  
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Criticità:  
La principale criticità è stata individuata nell’esigenza di digitalizzazione dei piani urbanistici vigenti 
nonché dai costi necessari per pervenire al completamento della stessa.  

La giacenza di numerose pratiche non definite riguardanti i vari condoni edilizi a causa della mancata 
integrazione documentale da parte degli istanti.  

Soluzioni: 
Gli uffici hanno continuato a lavorare in assenza di strumenti informatici idonei ad accelerare le 
tempistiche necessarie alla definizione delle pratiche edilizie finchè si è proceduto ad una 
digitalizzazione dei fogli catastali e ad un successivo aggiornamento degli stessi, sulla base delle 
pratiche concluse. Attualmente l’ufficio risulta completamente informatizzato ed in grado di dare agli 
utenti, la possibilità di usufruire dei servizi da remoto, oltre che garantire di fatto l’incasso degli anni 
dovuti. 
SI è provveduto a riavviare i procedimenti relativi alle pratiche edilizie sollecitando il versamento 
degli oneri concessori.  

 
SETTORE V -  PUBBLICA ISTRUZIONE/FORMAZIONE/ CULTURA/ TURISMO, SPORT E 
TEMPO LIBERO 

 
• Unità operativa: Pubblica Istruzione/Formazione/ Cultura/ Turismo, Sport e tempo 

libero 
• Unità operativa: Servizi pubblici 

 

Criticità:  
La principale criticità rilevata attiene alla scarsità delle risorse economiche disponibili nonché alla 
carenza di personale in organico assegnato a tale Settore. 
Soluzioni: 

Si è provveduto a realizzare gli obiettivi e gli indirizzi degli organi politici intensificando le 
collaborazioni, spesso a titolo gratuito, con le Associazione presenti sul territorio e reperendo fonti 
finanziarie attraverso la partecipazione a bandi ed avvisi pubblici dei Ministeri, della Regione Lazio e 
della Provincia di Frosinone.  
 
SETTORE VI - POLIZIA MUNIPALE 
 

• Unità operativa: Polizia Municipale 

Criticità:  
Per quanto di competenza, in considerazione delle sempre maggiori richieste operative e funzionali dei 
servizi di istituto e in esito alle recenti disposizioni legislative e al nuovo quadro normativo in materia 
di polizia locale e sicurezza urbana si evidenziano, in estrema sintesi, le particolari criticità ed 
eventuali soluzioni del Servizio Polizia Locale. 

- Il fenomeno del randagismo, nonostante il grande impegno profuso in collaborazione con le 
Associazioni di volontariato al fine di ridurre i costi di gestione, richiede un adeguamento delle 
spese.  
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- La necessità di organizzare i servizi anche in carenza di organico, di cui si rende necessario il 
reintegro ai fini della funzionalità delle proprie competenze.  

Soluzioni: 
A fronte della carenza di organico in seguito a due mobilità di personale in uscita (una interna ed una 
esterna) e a quattro recenti pensionamenti, si è razionalizzata la gestione delle attività attraverso la 
predisposizione di turni di servizio che consentissero di garantire tutti  i servizi afferenti al Settore e la 
disponibilità e l’impegno costante del personale assegnato.  

 
 
  
 
 VII  SETTORE- SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE  
 

• Unitàoperativa:  Sportello Unico delle Entrate 

Criticità:  

La gestione delle entrate comunali, segnatamente per IMU e TARI, è stata interessata da 
un’evoluzione normativa che spesso ha comportato uno stravolgimento delle procedure consolidate 
con conseguente modifiche regolamentari e necessità, da parte degli Uffici, di modificare le prassi, la 
modulistica ed, in generale, le modalità operative sia in back office che in front office. Tale difficoltà 
si è percepita in modo accentuato in considerazione della carenza di personale assegnato al Settore.  

Soluzioni: 

Si è cercato di superare le criticità evidenziate potenziando la formazione del personale ed 
incentivandolo alla partecipazione di seminari di aggiornamento, nonché implementando 
l’informatizzazione dell’Ufficio.  

 

SETTORE VIII SERVIZI SOCIALI 
 

• Unitàoperativa:  Politiche sociali 

Criticità:  
La principale criticità va individuata in una grave carenza di organico che in vista dell’imminente 
pensionamento di una unità di personale amministrativo (cat. C 2)  determinerà ulteriori notevoli 
difficoltà nella gestione dell’importante mole di lavoro a cui l’Ufficio è chiamato ad adempiere, anche 
in virtù dei molteplici servizi predisposti dal Settore. Infatti, l’unica figura professionale a tempo pieno 
in servizio presso il su menzionato Settore è rappresentato dal Responsabile del Settore stesso, il quale  
è stato coadiuvato solo da un’ unità amministrativa part – time (30 ore settimanali) categoria C1. e una 
unità di personale amministrativo (cat. C 2 
All’interno del Settore sono presenti due figure professionali (assistenti Sociali) esterni, in quanto 
dipendenti della Cooperativa che gestisce i Servizi alla persona nell’ambito del Distretto B di 
Frosinone. 

Soluzioni: 
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Le soluzioni attengono alla attuazione di una buona politica di assunzione di personale 
 

SETTORE IX  C.UC.-CONTENZIOSO E  SUAP  
 

• Unitàoperativa:  C.U.C. 
• Unitàoperativa: Sviluppo Economico Locale 
• Unità operativa: Contenzioso 

Criticità:  

Attuazione del processo di informatizzazione del S.U.A.P.   

Soluzioni: 

E’ stata avviata la gestione informatizzata e telematica (portale “Impresa in Un Giorno”) delle singole 
istanze avanzate al S.U.A.P. Tale gestione, comportante la quotidiana verifica istruttoria di ogni 
singola istanza prodotta, necessita di un potenziamento in termini di risorse umane e strumentali della 
struttura, oltre che dell’implementazione di un sostanziale processo informatico di uniformità delle 
banche dati e software attualmente utilizzati presso ulteriori strutture ed uffici comunali di stretta 
pertinenza (S.U.E., Urbanistica, Tributi). 
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CODICE ENTE 

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai 
sensi dell'art. 242 dei TUOEL 
Indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio ed alla fine del 
mandato: 

CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI ANNO 2015 
AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO 

(di cui al decreto ministeriale del 18 febbraio 2013) 
 

 3 1 2 0 3 3 0 2 4 0  

COMUNE DI 

PROVINCIA DI 
 
Approvazione rendiconto dell’esercizio 2015 
delibera n° del 

 
 
 
1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti 

(a tali fini al risultato contabile si aggiunge l’avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento); 
 

2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l’esclusione delle 
risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà 
di cui all’articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle 
entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo 
di solidarietà; 

 
3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad 

esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di 
fondo di solidarietà di cui all’articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione 
di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo 
sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà; 

 
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente; 

 
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli 

a seguito delle disposizioni di cui all’articolo 159 del tuoel; 
 
6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai 

titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 
29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali 
nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore 
che al denominatore del parametro; 

 
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli 

enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato 
contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all’articolo 204 del tuoel con le modifiche 
di cui all’art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall’1 gennaio 2012; 

 
8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio superiore all’1 per cento rispetto ai valori di accertamento 

delle entrate correnti, fermo restando che l’indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi 
finanziari; 

 
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti; 
 

10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all’art. 193 del tuoel con misure di alienazione di beni patrimoniali 
e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 
443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall’1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il 
riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l’intero importo finanziato con misure di 
alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi 
esercizi finanziari (2). 

(1) Indicare SI se il valore del parametro supera la soglia e NO se rientra nella soglia 
Gli enti che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la voce “SI” identifica il parametro deficitario) si trovano in condizione di deficitarietà 
strutturale, secondo quanto previsto dall’articolo 242 del tuoel 
(2) Si rammenta che ai sensi dell’art.1 comma 443 L.228/12 i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati 
esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito. 
Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili dell’ente e determinano la condizione di ente: 

SI NO 
DEFICITARIO    

 
 

50005 No 
 

Si 
 

FROSINONE 

CECCANO 

 
Codice 

Parametri da considerare per 
l’individuazione delle condizioni 

strutturalmente deficitarie (1) 
 Si No 

50010   

  
Si 

 
No 

50020   

  
 

Si 

 
 

No 
50030   

 

50040 

 
Si 
 

 
No 
 

 
50050 Si 

 
No 
 

  
Si 

 
No 

50060   

  
 

Si 

 
 

No 
50070   

  
 

Si 

 
 

No 
50080   

  
 

Si 

 
 

No 
50090   

  
 

Si 

 
 

No 
50100   
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CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI ANNO 2019 
(di cui al decreto fl_28-12-2018) 

B1. TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI 
DELL’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE 

DEFICITARIO 
FR 

 
Approvazione rendiconto dell’esercizio 2019 
delibera del Commissario Straordinario n°  62 
del 21/07/2020 
 Barrare la condizione 

che ricorre 

P1 Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito 
- su entrate correnti) maggiore del 48% 

XSi No 

P2 Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni 
definitive di parte corrente) minore del 22% 

Si XNo 

P3 Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0 
Si XNo 

P4 Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16% 
XSi  No 

P5 Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) 
maggiore dell’1,20% 

Si XNo 

P6 Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell’1% 
Si XNo 

P7 [Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti 
riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60% 

Si XNo 

P8 Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale 
delle entrate) minore del 47% 

Si XNo 

 

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione “SI” identifica 

il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell’articolo 242, comma 1, Tuel. 

Sulla base dei parametri suindicati l’ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente 
deficitarie 

Si XNo 

 

Comune di Ceccano                                                         Prov. 

No 
 

Si 
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITÀ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE 

DURANTE IL MANDATO 

1. Attività Normativa1: 
Nel corso del mandato 2015/2019  l’Ente ha adottato i seguenti atti fondamentali: 

CONSIGLIO COMUNALE 
Deliberazion
e   

Data   Oggetto  

N. 19 04-08-2015 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 
GESTIONE DELL’USO CIVICO DI PASCOLOE LEGANTICO: 
ADOZIONE DEL PIANO DI GESTIONE ED ASSESTAMENTO 
FORESTALE (P.G.A.F.) DEL COMUNE DI CECCANO E 
APPROVAZIONE DEL RELATIVO QUADRO ECONOMICO 

N. 28 27-12-2016 
ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO 
DELLE PERSONE FISICHE: CONFERMA ALIQUOTA E 
REGOLAMENTO PER L’ANNO 2017 

N. 38 23-12-2017 
ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO 
DELLE PERSONE FISICHE: CONFERMA ALIQUOTA E 
REGOLAMENTO PER L’ANNO 2018 

N. 7   26-03-2018 

MODIFICA REGOLAMENTO IUC APPROVATO CON 
DELIBERAZIONE N. 4 DEL 8/7/2014, SUCCESSIVAMENTE 
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 
STRAORDINARIO N. 36 DEL 10 MARZO 2015, RELATIVAMENTE 
AL TITOLO III ART. 45 COMMA 3). 

N. 14  28-05-2018 

REGOLAMENTO COMUNALE DI ATTUAZIONE DEL 
REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE 
DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO 
DEI DATI PERSONALI.SCHEMA DI REGOLAMENTO COMUNALE 
PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/679. 

N 37  13-12-2018 
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE E L’UTILIZZO 
DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA CON RIPRESE 
MOBILI. 

N. 42  27-12-2028 
ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO 
DELLE PERSONE FISICHE: CONFERMA ALIQUOTA E 
REGOLAMENTO PER L’ANNO 2019 

N. 4  25-02-2019  REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA C.U.C. DEI 
COMUNI DI CECCANO, PATRICA ED AMASENO 

N. 5 25-02-2019 MODIFICA REGOLAMENTO CENTRO SOCIALE ANZIANI 

 
GIUNTA COMUNALE  

Deliberazione   Data   Oggetto  

 
1  Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare l'ente ha approvato durante il mandato elettivo. 

Indicare sinteticamente anche le motivazioni che hanno indotto alle modifiche. 
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N. 29 02-02-2018 
ATTIVAZIONE PAGINA SUL SOCIAL NETWORK  “FACEBOOK” 
DEL COMUNE DI CECCANO – APPROVAZIONE DEL RELATIVO 
REGOLAMENTO 

N. 285 16-11-2018 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE COSTITUZIONE 
E RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 
(ART. 113  DLGS 50/2016) 

N. 121   13-05-2019 

APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO DISCIPLINANTE 
I CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E LA 
GRADUAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER GLI 
INCARICATI DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE, AI SENSI 
DEGLI ARTT. 13 E SEGUENTI DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 
DEL 21 MAGGIO 2018. 

N. 167   28-06-2019 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL PERSONALE, DEI 
RESPONSABILI DI SETTORE E DEL SEGRETARIO COMUNALE, 
IN ADEGUAMENTO AL D.LGS. N. 74/2017 

N. 238  07-10-2019 

"REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI AL PERSONALE ED IL 
POTENZIAMENTO DEL SETTORE ENTRATE" AI SENSI 
DELL'ART. 1, COMMA 1091, DELLA LEGGE N. 145/2018 (LEGGE 
DI BILANCIO 2019). COSTITUZIONE E DESTINAZIONE DEL 
FONDO. 

2. Attività tributaria. 

2.1. Politica tributaria locale per ogni anno di riferimento 

2.1.1.IMU/TASI: indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa 
detrazione, altri immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per IMU); 

Aliquote IMU 2015 2016 2017 2018 2019 

Unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale e 
relative pertinenze 
(Categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9) 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Aree edificabili 10,60 10,60 10,60 10,60 10,60 

Immobili del gruppo “D” 
(soggetti al provento 
statale dello 0,76%) 

10,60 10,60 10,60 10,60 10,60 

Per gli altri immobili 10,60 10,60 10,60 10,60 10,60 

Aliquote TASI 2015 2016 2017 2018 2019 

Unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale e 

1,80 .....................
. 

.....................
. 

.....................
. 

......................
. 
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relative pertinenze 

Immobili locati .....................
. 

.....................
. 

.....................
. 

.....................
. 

......................
. 

Immobili in comodato a 
parenti di I° grado 

.....................
. 

.....................
. 

.....................
. 

.....................
. 

......................
. 

Immobili inagibili/storici .....................
. 

.....................
. 

.....................
. 

.....................
. 

......................
. 

Fabbricati rurali ad uso 
strumentale 

.....................
. 

.....................
. 

.....................
. 

.....................
. 

......................
. 

Immobili non produttivi di 
reddito fondiario ai sensi 
dell’articolo 43 del testo 
unico di cui al decreto del 
Presidente della 
Repubblica n. 917 del 1986 
e immobili posseduti dai 
soggetti passivi 
dell’imposta sul reddito 
delle società 

.....................
. 

.....................
. 

.....................
. 

.....................
. 

......................
. 

2.1.2. Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale 
differenziazione: 

Aliquote addizionale lrpef 2015 2016 2017 2018 2019 

Aliquota massima 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

Fascia esenzione      

Differenziazione aliquote 
 SI 
X NO 

 SI 
X NO 

 SI 
X NO 

 SI 
X NO 

 SI 
X NO 

2.1.3. Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite 

Prelievi sui rifiuti 2015 2016 2017 2018 2019 

Tipologia di prelievo TARI TARI TARI TARI TARI 

Tasso di copertura 100 100 100 100 100 

Costo del servizio 
procapite 82 81 78 75 74.3 
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3. Attività amministrativa 

 
• 3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni: analizzare l'articolazione del sistema dei 
controlli interni, descrivendo gli strumenti, le metodologie, gli organi e gli uffici coinvolti 
nell'attività ai sensi degli articoli 147 e ss. del TUEL. 

 
Il Comune di Ceccano istituisce il sistema dei controlli interni, articolato nelle funzioni ed attività 
descritte nell’art. 147 del TUEL. 2 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30.01.2013.  
Il sistema dei controlli interni è strutturato in: 
 a) controllo strategico: finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione 
dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di 
congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;  
b) controllo di gestione: finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione 
amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra 
obiettivi e azioni realizzate, nonchè tra risorse impiegate e risultati;  
c) controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa, e la regolarità contabile degli atti dell’ente;  
d) controllo sugli equilibri di bilancio: finalizzato a garantire il costante controllo degli equilibri 
finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai 
fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno; 
e) controllo sulla qualità dei servizi erogati: garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, con 
l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente. 
Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il Segretario generale, i Responsabili 
dei settori e dei servizi, il collegio dei revisori ed il nucleo di valutazione. 

 
 

• 3.1.1. Controllo di regolarità amministrativa e contabile  

Il controllo di regolarità amministrativa è esercitato sia in fase preventiva, sia in fase successiva 
all’adozione dell’atto.  
 
Il controllo di regolarità amministrativa in fase preventiva sulle proposte di deliberazioni del Consiglio 
e della Giunta è esercitato dal titolare di posizione organizzativa attraverso il rilascio del parere di 
regolarità tecnica di cui all’articolo 49 del TUEL con il quale il medesimo garantisce la regolarità e la 
correttezza della proposta di deliberazione da adottare e del procedimento a questa presupposto.  
 
Il controllo di regolarità amministrativa in fase successiva è esercitato dal Segretario comunale, 
coadiuvato dall’Ufficio Affari Generali. Lo scopo del controllo di regolarità amministrativa nella fase 
successiva è quello di verificare la conformità degli atti a leggi, statuto e regolamenti. Sono stati 
sottoposti a controllo, a campione, il 10% nel rispetto delle disposizioni  di cui all’atto organizzativo 
del 13.07.2017  in cui si sono individuate le modalità operative da osservarsi per effettuare il controllo 
successivo di regolarità sugli atti amministrativi. Non sono emerse anomalie di rilievo. 
 



Pag. 18 di 43 

Il Segretario Generale procede alla predisposizione della Relazione annuale sull’esito dei controlli 
successivi di regolarità amministrativa in applicazione dell’art. 147-bis del T.U.E.L così come 
modificato dal d.l. 174/2012, convertito con Legge 213/2012. 
 
Il controllo contabile è effettuato dal Responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il 
rilascio del parere di regolarità contabile reso ai sensi dell’art. 49 del TUEL sulle proposte di 
deliberazione che comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell'ente, e del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto ai 
sensi dell’art.153 del TUEL sulle determinazioni di impegno di spesa assunte dai responsabili dei 
servizi. Per la disciplina di detta forma di controllo si fa rinvio al Regolamento di contabilità. 
 

• 3.1.2. Controllo di gestione. 

L’attività di controllo si è articolata nelle seguenti fasi: predisposizione ed analisi del Piano  Esecutivo 
di Gestione elaborato sulla base dei documenti programmatici (DUP e Bilancio di Previsione) e 
costituito dal Piano degli Obiettivi e dall’assegnazione dei budget, delle risorse strumentali e umane  ai 
centro di costo; rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché dei risultati raggiunti in 
riferimento ai singoli servizi e centri di costo in fase di rendicontazione della gestione; verifica dei dati 
predetti in relazione al Piano degli Obiettivi al fine di verificarne lo stato d’attuazione e di misurarne 
l’efficacia, l’efficienza e l’economicità; monitoraggio di spese e programmi specifici; elaborazione di 
relazioni periodiche relative alla gestione di singoli servizi o centri di costo o programmi/progetti 
trasmessi al Nucleo di Valutazione; 

Di seguito si riportano gli obiettivi strategici inseriti nel programma di mandato e declinati in obiettivi 
operativi nei documenti di programmazione (DUP, Bilancio di Previsione, PEG)  dell’Ente nonché lo 
stato di attuazione degli stessi. 

• Personale:  
1) OTTIMIZZAZIONE MACCHINA COMUNALE  

Nel programma di mandato sono  state previste le seguenti azioni: 
a) razionalizzazione della struttura amministrativa per renderla più snella ed efficiente; 
b) rimodulazione delle Posizioni Organizzative; 
 
Il percorso di riorganizzazione e riqualificazione che vede come protagonista tutta la Pubblica 
Amministrazione ha portato ad osservare con nuove ottiche non solo le modalità di produzione ed 
erogazione del servizio pubblico, ma anche l’ambito stesso all’interno del quale esso può e deve 
muoversi al fine di fornire un reale valore aggiunto: seguendo il percorso indicato dalla normativa ed 
attento ai limiti di bilancio anche il ns. Comune dovrà perseguire iniziative volte ad efficientare i 
servizi, affrontando la costante riduzione delle risorse finanziarie disponibili, ma soprattutto 
interpreterà in maniera sempre più accurata il passaggio da un’amministrazione votata alla formalità ad 
una amministrazione trasparente e diretta al cittadino. 
L’azione di questa Amministrazione per migliorare la macchina comunale si è sviluppata quindi: 
 
    • verso l’interno, facendo in modo che le parole efficacia ed efficienza dell’azione 
amministrativa non siano una semplice formula e favorendo la costante interazione e coordinamento 
tra i diversi soggetti che rivestono ruoli di responsabilità; 
  
    • verso l’esterno, impegnandosi sistematicamente ad informare, a favorire il coinvolgimento dei 
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cittadini e delle associazioni, infine misurando il grado di soddisfacimento dei destinatari delle diverse 
iniziative.  
 
Sempre nel programma di mandato, si prevedeva altresì l’attivazione di un Ufficio Europa nel Comune 
di Ceccano che doveva essere, in linea di principio, intesa a creare una rete di cooperazione tra entità-
realtà locali in grado di poter attrarre finanziamenti dell’U.E. e permettere così al Comune di ottenere 
un aiuto complementare ai fondi propri, regionali o nazionali per i progetti che interessano la città, 
declinando l’azione amministrativa dell’ufficio in una serie di attività concrete configurabili come: 
Attività di sportello; Rapporti istituzionali, Attività di Europrogrammazione e di Europrogettazione. 
 
Nel corso del mandato si è pertanto provveduto: 
1) ad approvare con deliberazione di G.C. 240 del 26.09.2017della nuova struttura organizzativa, quale 
strumento flessibile, da utilizzare con ampia discrezionalità organizzativa, al fine di dotare l’ente della 
struttura più consona al raggiungimento degli obiettivi amministrativi e di perseguire una gestione 
ottimale sotto il profilo dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità, nonchè l’organigramma del 
Comune di CECCANO che ridistribuiva le competenze e le funzioni tra i vari Settori;  
 
2) ad approvare con deliberazione di G.C. n. 272 del 24.10.2017 la nuova dotazione organica 
dell’Ente;  
 
3) ad  approvare con deliberazione di G.C. n. 273 del 24.10.2017 il piano di assegnazione del 
personale al fine di rendere la dotazione organica più rispondente alla nuova struttura organizzativa 
attraverso la razionalizzazione delle risorse umane disponibili;   
 
4) ad istituire l’Ufficio Europa attraverso l’individuazione di un fornitore di servizi per iniziative da 
finanziarsi mediante risorse pubbliche e dell’unione europea, nonché a supporto operativo degli uffici 
comunali, con il compito  di creare una rete di cooperazione tra entità-realtà locali in grado di poter 
attrarre finanziamenti dell’U.E. e permettere così al Comune di ottenere un aiuto complementare ai 
fondi propri, regionali o nazionali per i progetti che interessano la città, declinando l’azione 
amministrativa dell’ufficio in una serie di attività concrete;  

5) ad istituire la Centrale Unica di Committenza per la gestione, in forma associata, delle procedure di 
acquisizione di beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dall’art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 
163/2006, nella quale il Comune di Ceccano è stato individuato ente capofila;  

6) a costituire, con deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 03.07.2018, specifica e formale unità 
di progetto intersettoriale denominata“Ufficio  per l’ Emergenza Ambientale e per lo Sviluppo 
sostenibile” con compiti sulle seguenti materie e funzioni: 
Protezione ambientale 
Prevenzione e tutela inquinamento 
Autorizzazioni Ambientali in Sub delega 
Rapporti con ARPA, ASL  ed enti istituzionali in materia ambientale e tutela inquinamento 
Gestione archivi informatici del servizio 
Gestione procedure del servizio 
Statistiche di competenza 
Igiene e sanità pubblica per le materie di competenza 
Contenzioso e sanità per le materie di competenza 
Controllo del territorio in riferimento ai procedimenti in materia ambientale 
Protezione civile in riferimento ai procedimenti in materia ambientale 
Reperimento e gestione fondi europei in materia ambientale 
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• Lavori pubblici:  
Di seguito,  a titolo di esempio,  si elencano le principali opere ed interventi posti in essere nel corso 
del  mandato elettorale, specificando lo stato di attuazione delle stesse:  

N. OPERA IMPORTO STATO LAVORI 

1 
INTERVENTO DI ERP PER LA COSTRUZIONE DI 
20 ALLOGGI IN ZONA PEEP VIGNE VECCHIE 
DGR 70/2009 

€ 2.993.285,96 IN CORSO DI 
ULTIMAZIONE 

2 
LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DA 
EFFETTUARSI SU EDIFICI STRATEGICI 
"CASERMA CARABINIERI" 

€ 508.500,00 

LAVORI IN CORSO 
(PERIZIA DI 
VARIANTE DA 
APPROVARE 

3 

PROGRAMMA STRAORDINARIO PER IL 
DISSESTO IDROGELOGICO "PROBLEMATICHE 
IDRAULICHE E GEOMORFOLOGICHE IN 
LOCALITA' "CONTRADA PANTANE" DGR 
511/2016 

€ 250.000,00 IN FASE DI 
ULTIMAZIONE 

4 

DGR 365/2016 PIANO DI INTERVENTI PER LO 
SVILUPPO DELLE STRUTTURE CULTURALI 
DEL LAZIO "COMPLETAMENTO MESSA IN 
SICUREZZA E MESSA A NORMA TEATRO 
ANTARES" 

€ 380.291,53 
LAVORI ULTIMATI 
IN FASE DI 
RENDICONTAZIONE 

5 

LAVORI DI COMPLETAMENTO E MESSA IN 
SICUREZZA DELLA BRETELLA DI 
COLLEGAMENTO S.R. 367 FR/GAETA, 156/DIR E 
637/DIR INTERVENTO DENOMINATO "I LOVE 
CECCANO" 

€ 320.000,00 

LAVORI IN CORSO 
(REALIZZATA UNA 
ROTATORIA DELLE 
2 PREVISTE) 

6 
MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE RISCHO 
SISMICO EDIFICO SCOLASTICO 
MASTRGIACOMO "I° LOTTO" 

€ 297.144,00 

LAVORI IN CORSO 
(SOSPESI PER 
ATTIVITA' 
DIDATTICA) 

7 
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO E MESSA A 
NORMA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
F.T.T. EX ART 180 D.LGS 50/2016 

€ 2.968.405,43 
LAVORI 
COMPLETATI IN 
CORSO COLLAUDO 

 CONCESSIONE SERVIZIO MANUTENZIONE 
PUBBLICA ILLUMINAZIONE € 8.724.245,00 CONCESSIONE IN 

ATTO 

 
• Gestione del territorio:  

Nel programma di mandato viene descritta la città  come entità intimamente connessa con il territorio 
circostante, da proteggere e valorizzare. Tutela e sviluppo devono essere sia orientate alla situazione 
attuale sia in grado di consegnare alle generazioni future, integro e produttivo, il patrimonio 
ambientale di Ceccano. Per far questo occorre sempre tenere a mente che l’ambiente della città in cui 
viviamo è il sistema ecologico di cui facciamo parte, ma da cui, anche, dipendiamo in maniera 
imprescindibile.  
A tal fine ci si proponeva e si è provveduto ad attivare un apposito Ufficio Ambiente. 
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La valorizzazione urbanistica ed ambientale di Ceccano è avvenuta nell’ottica di una città eco-
sostenibile attraverso l’adozione dei  principali provvedimenti che hanno interessato la politica 
ambientale nel periodo del mandato elettorale, di seguito elencati: 
 
DELIBERAZIONE  DI GIUNTA COMUNALE n. 263 del 14.10.2016,   quale atto di indirizzo al 
Responsabile del Settore in merito all’affidamento del servizio finalizzato alla progettazione di un 
sistema di gestione delle criticità ambientali presenti sul territorio comunale, nonché di supporto 
operativo agli uffici comunali, vista l’assenza nella dotazione organica dell’ente di idonee ed adeguate 
professionalità tecniche allo scopo; 
Con Determinazione n. 43 del 21/11/2016 si è proceduto  all’affidamento del servizio ed incarico di cui 
al presente atto mediante affidamento diretto - ai sensi dell’art. 36, c. 2, lettera a), del D. Lgs. n. 
50/2016 – in favore del dott. Roberto Mastracci, iscritto all’ordine dei chimici, in possesso d’adeguata 
professionalità, esperienza e formazione professionale; 
 
La consulenza si è espletata nel seguente modo     
RELAZIONE TECNICA  “Misure ed interventi per il mantenimento ed il risanamento della qualità 
dell’aria” – Ottobre 2016. 
Scopo della presente relazione tecnica era quello di fornire uno schema degli interventi e delle misure 
tecniche, comportamentali e promozionali che il Comune di Ceccano aveva l’obbligo o la facoltà di 
implementare per il mantenimento ed il risanamento della qualità dell’aria nel territorio comunale 
secondo le disposizioni legislative. 
La relazione tecnica veniva inviata per mezzo e-mail al Sig. Sindaco Roberto Caligiore. 
 
P.I.O. “Piano Intervento Operativo”. Dicembre 2016-Gennaio 2017 
Assistenza nella redazione del P.I.O. – Piano di Intervento Operativo – nelle fasi propedeutiche della 
sua predisposizione. 
Supporto nella fase di integrazione del P.I.O. con indicazione delle misure aggiuntive in ordine al 
contenimento delle emissioni in atmosfera prodotte dal settore domestico e dalla combustione delle 
biomasse con contestuale indicazione delle azioni aggiuntive in corrispondenza dei periodi critici di 
medio-lungo periodo. 
Detto supporto veniva fornito sia in corrispondenza degli incontri tecnici presso la sede comunale, sia 
per mezzo e-mail. 
 
Provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione di polveri sottili PM10 nell’aria 
ambiente – novembre 2016-gennaio 2017 
Assistenza e supporto operativo, svolti durante gli incontri tecnici presso la sede comunale e per mezzo 
e-mail, per la predisposizione della determinazione riguardante i provvedimenti contingenti da attuare 
per la riduzione della concentrazione di polveri sottili PM10 nell’aria ambiente. 
Nell’ambito delle misure per la riduzione delle concentrazioni di PM10, è stato fornito supporto 
operativo ed assistenza tecnica per la progettazione della campagna informativa e di sensibilizzazione 
della popolazione denominata “PRENDIAMOCI CURA DEL NOSTRO AMBIENTE - 
PARTECIPIAMO ALLA CAMPAGNA PER RIDURRE L’INQUINAMENTO DA PM10 
CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE SUL PM10”. 
Inoltre, al fine del completo adempimento delle disposizioni del Piano della Qualità dell’Aria, alla 
presenza del Comandante della Polizia Municipale, del Sig. Sindaco, dell’Assessore all’Ambiente e del 
Dirigente dell’Ufficio Ambiente del Comune, fu suggerita la necessità di adottare un “Piano generale 
del Traffico” per l’individuazione e la mitigazione delle emissioni inquinanti provenienti dal traffico 
veicolare. 
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RELAZIONE TECNICA “Sito fisso di monitoraggio ARPA LAZIO – Ceccano (Fr) – Osservazioni” – 
Gennaio 2017. 
Scopo della presente relazione tecnica era quello di fornire una serie di osservazioni in merito ai criteri 
di ubicazione su microscala della stazione di misurazione ARPA LAZIO di Ceccano (Fr): i sopra citati 
criteri sono quelli definiti dal D.Lgs 13 Agosto 2010, n. 155 “Qualità dell’aria ambiente- Attuazione 
direttiva 2008/50/Ce”. 
 
Procedimento penale n. 405/16 mod. 44 e più specificatamente rif. Comunicazione del 26 ottobre 2016 
del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone – Febbraio 2017. 
Assistenza e supporto operativo nella predisposizione della lettera di risposta alla richiesta della Procura 
della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone. 
 
Assistenza durante incontro con Società A.eA., ASI e Comitati Cittadini in merito alle criticità 
riscontrate nell’intorno dell’impianto di depurazione consortile di Ceccano (Fr) – Novembre 2016. 
In occasione dell’incontro si è fornita assistenza tecnica in merito alle scelte progettuali individuate 
dalla Società A.eA. al fine di ridurre l’impatto odorigeno prodotto dall’impianto di depurazione 
consortile ASI di Ceccano. 
 
ASSISTENZA DURANTE INCONTRO PRESSO LA REGIONE LAZIO (DOTT. ALDO 
PALOMBO) PER LA DISCUSSIONE DEGLI INTERVENTI DA PORRE IN ESSERE IN MERITO 
AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA ED AI PROGETTI DI FINANZIAMENTI 
REGIONALI PER LA RIDUZIONE DELLE POLVERI SOTTILI. – DICEMBRE 2016. 
L’incontro era finalizzato alla discussione del piano di investimenti di circa 15 milioni di euro destinati 
al risanamento della qualità dell’aria, in particolare della zona della Valle del Sacco, in attuazione del 
programma di finanziamento approvato dal Governo e alla discussione delle modalità di 
predisposizione del P.I.O. che i Comuni avevano obbligo di redigere e trasmettere alla Regione Lazio ai 
sensi dell’art. 25 c.4 del PRQA della Regione Lazio. 
 
ASSISTENZA DURANTE INCONTRO CONGIUNTO PRESSO LA SEDE COMUNALE TRA IL 
COMUNE DI CECCANO, PROVINCIA DI FROSINONE E REGIONE LAZIO. – MARZO 2017. 
L’assistenza era a supporto del comune nella discussione degli interventi ed adempimenti ambientali 
già attuati e da porre in essere presso il sito industriale ex SNIA. 
 
INCONTRI VARI PRESSO LA SEDE COMUNALE SVOLTI  NEL PERIODO: 
Dicembre 2016 /Febbraio  2017 
In occasione degli incontri tecnici, oltre alla discussione degli aspetti specifici, si è fornita assistenza e 
supporto operativo per l’individuazione delle azioni e delle misure da intraprendere dal punto di vista 
tecnico, amministrativo e divulgativo. 
Ci si riferisce più nel dettaglio alle criticità ambientali individuate presso i siti industriali ex SNIA, area 
del Bosco Faito, e depuratore consortile ASI. 
Nell’occasione è stata suggerita la necessità di mappare, oltre ai siti ricompresi all’interno del SIN Valle 
del Sacco, anche gli ulteriori siti da bonificare il cui procedimento amministrativo risulta in itinere. 
 
Provvedimenti  per il risanamento  della qualità dell’aria in attuazione alla Deliberazione del 
Consiglio Regionale 10 dicembre 2009, n. 66 e  Deliberazione Giunta Regionale 15 settembre 
2016 n. 536. Approvazione Piano di Intervento Operativo Delibera di G.C. n. 15 del 24/01/2017.      
 
1. da lunedì 28 novembre 2016, e nei giorni feriali dal lunedì al venerdì all’interno della zona a traffico 
limitato interna al perimetro circoscritto dalle seguenti strade Via Dante Schietroma, Viale F. Vetus,  
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Via G. Matteotti, Via Gaeta, Bretella ITC-nuovo ponte ex Cartiera S., Sottopasso FF.SS., San 
Francesco,  Bretella Colle Antico, Vicolo Borgo Berardi, Via Per Frosinone, è istituito: 
a) Il divieto di circolazione ore 0-24 per gli autoveicoli alimentati a benzina con caratteristiche 
emissive PRE-EURO 1, EURO 1 ad esclusione dei veicoli muniti di impianto a GPL o metano; 
b) Il divieto di circolazione ore 0-24 per gli autoveicoli alimentati a gasolio con caratteristiche 
emissive PRE-EURO 1, EURO 1, EURO 2; 
c) Il divieto di circolazione ore 0-24 per ciclomotori e motoveicoli con motore a quattro tempi e 
caratteristiche emissive PRE-EURO 1; 
d) Il divieto di circolazione 0-24 per ciclomotori e motoveicoli con motore a due tempi e caratteristiche 
emissive PRE-EURO 1, EURO 1; 
e) Il divieto di circolazione nella fascia oraria 07:00-20:00 per i veicoli adibiti a trasporto merci con 
massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate; 
f) Il divieto di circolazione per i veicoli adibiti a trasporto merci con massa complessiva non superiore 
a 3,5 tonnellate, dalle ore 10,00 alle ore 14,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00; 
2. In deroga a quanto disposto al punto 1), al solo fine di raggiungere le aree di sosta, è consentita la 
circolazione di tutti i veicoli in Via G. Matteotti e Via Falcone  (nel tratto compreso tra Imbocco Via 
G. Di Vittorio e parcheggio Piazzale San Pio), in Via Mons. Antonio Piroli (tratto compreso dalla 
rotatoria Ponte ex Cartiera Savoni Piazzale Europa), in Via San Francesco (tratto sottopasso 
Parcheggio Santa Maria a Fiume) e in Viale F.Vetus (tratto incrocio via Sandro Pertini Parcheggio 
cimitero nuovo).   
3. In deroga a quanto disposto al punto 1), è consentita la circolazione dei veicoli adibiti a servizi di 
polizia, servizi pubblici adibiti a compiti di sicurezza, servizi di protezione civile, servizi sanitari, dei 
veicoli a servizio dei soggetti diversamente abili muniti dell’apposito contrassegno, nonché dei veicoli 
comunque autorizzati per esigenze speciali. 
5. In deroga a quanto indicato al punto 1), i divieti disposti nelle lettere a),b),c),d), non si applicano 
nelle seguenti fasce orarie: 
• 07:00-09:00, 
• 13:00-15:00 
• 18:00-20:00 
Nei giorni di lunedì e giovedì a far data dal 9 gennaio 2017 al 31 marzo 2017 dalle ore 8,30 alle ore 
13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 21,30, è consentita  la circolazione nei giorni di lunedì ai veicoli con 
targa dispari e nei giorni di giovedì a quelli con targa pari.  
In deroga potranno circolare i veicoli a basso impatto ambientale ovvero elettrici, ibridi, a metano, gpl 
e diesel dotati di filtro antiparticolato (FAP) nonché i veicoli da euro 2 e  successivi alimentati a 
benzina ed euro 3 e successivi diesel. Dette limitazioni alla circolazione non riguardano: 
a) i veicoli adibiti a pubblici servizi;  
b) i veicoli a servizio di persone invalide e comunque autorizzate dal Corpo di Polizia Locale per 
esigenze speciali; 
 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n. 26 del 31/01/2017 – Determinazione Direzione 
Regionale Ambiente e Sistemi naturali G11638 del 12/10/2016. Attuazione L.R. 16/2015 art. 16 
“Interventi per il Monitoraggio della Qualità dell’Aria – Approvazione progetto per concessione 
finanziamento di euro 70.000,00. Finanziamento concesso in fase di attuazione. 
 
Il  progetto, redatto dall’Ufficio tecnico relativo a interventi per una migliore fluidificazione e 
razionalizzazione del traffico soprattutto dove si registrano le maggiori criticità (sezionatori di traffico 
con impianti semaforici, varchi mobili all’ingresso delle ztl e cartelloni luminosi per avvisi alla 
popolazione  inerenti l’andamento polveri sottili  ed i comportamenti da adottare)  per un importo 
complessivo di euro 69.884,04 iva inclusa;   
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TAVOLO TECNICO del 10 marzo 2017 - situazione di degrado ambientale  in cui versa l’area 
ex stabilimento SNIA,  all’interno del “Monumento Naturale Bosco Faito”.   
il Comune di Ceccano ha invitato presso la propria sede i seguenti Enti: 
Ministero dell’ Ambiente  ( Roma),Regione Lazio (Roma),Regione Lazio (Roma),Provincia di 
Frosinone,A.S.L. di Frosinone,ARPA LAZIO  Frosinone,ARPA LAZIO  Roma, Paolini Giorgio 
(proprietario dell’area). 
Erano presenti:  

• COMUNE DI CECCANO  ( Sindaco Dott. Roberto Caligiore, Cons. Alessandro Savoni,   
Arch. Frank Ruggiero , Geom. Camillo Ciotoli). 

• REGIONE LAZIO (Dott. Nardone Monica Dirigente, Dott. Todini Maurizio Dirigente).  
• REGIONE LAZIO (dott. Monaco Eugenio). 
• PROVINCIA DI FROSINONE (Dott. Traversari Maria Carla Dirigente). 
• A.S.L. DI FROSINONE (Dott. Venturi). 
• PROPRIETARIO (Sig. Paolini Giorgio). 
• CONSULENTE AMBIENTALE COMUNALE (Dott. Mastracci Roberto, Migliorelli Giusy). 

Nella riunione furono decisi provvedimenti e strategie da adottare per arrivare alla bonifica del sito iter 
tuttora in corso.    
 
DENUNCIA ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI 
FROSINONE causa disagi olfattivi in  numerose zone del  territorio- Data 05maggio 2017 
 
L’Amministrazione Comunale, a causa del disagio olfattivo reiterato di natura prettamente organica, 
avendo ricevuto, negli ultimi mesi una moltitudine di segnalazioni scritte, anche a mezzo social, e 
chiamate telefoniche di cittadini esasperati dalla frequente presenza di odori nauseabondi, cui hanno 
fatto seguito puntuali interventi dell’Arpa Lazio, come risultante dai verbali agli atti d’ufficio ha 
provveduto ad effettuare un atto di esposto e di contestuale denuncia-querela al  Procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Frosinone .  
Infatti, da quando l’Amministrazione Caligiore è in carica, cioè dal Giugno 2015, sono stati numerosi 
gli interventi dell’Arpa Lazio nel territorio di Ceccano, che hanno constatato l’effettiva presenza di 
odori nauseabondi.  

-  verbale di sopralluogo dell’Arpa Lazio in data 4 ottobre 2017 (All. 1);  
-  verbale di sopralluogo dell’Arpa Lazio in data 4 ottobre 2017 (All. 2); 
-  relazione di servizio del Comando di Polizia Locale in data 5.10.2017 (All. 3)  

 
Da ultimo, al culmine del fenomeno puzza il Sindaco  è dovuto intervenire addirittura con l’adozione 
dell’ordinanza  n. 120 del 05.10.2017  con la quale si disponeva la chiusura di un plesso scolastico 
“Scuola Elementare Passo del Cardinale”.  
Questa situazione crea un allarme più che giustificato nei cittadini che chiedono l’intervento 
dell’Amministrazione affinchè si proceda a risolvere al più presto il problema della qualità dell’aria, 
che ritengo debba essere ampliato a tutto il comprensorio, affinchè tutte le Amministrazioni 
intervengano in maniera risoluta e convinta verso le proprie aziende e fabbriche. 
Negli ultimi tempi la situazione è andata peggiorando e negli ultimi mesi agli uffici comunali sono 
pervenuti una moltitudine di esposti e chiamate telefoniche di cittadini esasperati dalla frequente 
presenza di odori nauseabondi. 
Questo reiterarsi di odori molesti condiziona la vita dei cittadini Ceccanesi ed ha sottoposto 
l’Amministrazione a continui solleciti d’intervento alle diverse autorità competenti. 
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MATT. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  - SIN Sito di Interesse 
Nazionale ” Bacino Fiume Sacco “Programmazione Risorse Finanziarie. 
 
Con nota prot. 15827 del 03/08/2017 in risposta alla nota della Regione Lazio  - Area Bonifica Siti 
Inquinati – Prot. n. 7153 del 13/04/2017 veniva inviato il progetto redatto dal Comune di Ceccano per 
la bonifica dei siti ex Stabilimento Annunziata, SNIA BPD Località Bosco Faito ed ex Cava di 
Pietrisco Anime Sante (discarica Morolense).  
Sulla base dei progetti presentati una  vera e propria black list dei siti contaminati all'interno del sito di 
interesse nazionale del Sacco è stata inviata dall'Ispra  al ministero dell'Ambiente. 
Nota redatta dall'Ispra e inviata al ministero a settembre scorso, inserita all'interno dell'iter procedurale 
per il Sin Valle del Sacco». Nel documento si fa riferimento anche a una "valutazione preliminare in 
merito all'individuazione degli interventi urgenti da porre in essere in via prioritaria". 
La lista indica quattro diverse priorità d'intervento: 3 e 4 rappresentano le aree ad alta criticità 
ambientale o sanitaria; 2 le aree con problematiche di carattere medio; 1 le aree per le quali l'iter 
procedurale è sufficientemente avanzato o per le quali è stata già emanata un'ordinanza commissariale 
con individuazione delle zone interdette a uso agricolo e zootecnico. 
Sulla base dei progetti e della documentazione tecnica presentata dal Comune di Ceccano e da altre 
Amministrazioni   L’ISPRA ha ritenuto  che "gli interventi urgenti sotto il profilo sanitario e 
ambientale" sono associati  alle seguenti aree: ex Olivieri, Ceprano-Falvaterra; ex cartiera Vita Mayer, 
Ceprano; ex Eurpress, Ceprano; ex cartiera, Ferentino; discarica Le Lame, Frosinone; ex polveriera, 
Anagni; Snia BpD, bosco Faito, Ceccano; ex cava pietrisco Anime Sante, Ceccano». 
Le prime certezze inserite nel piano di bonifica gettano luce sulle zone che già da ora non possono più 
attendere la partenza delle bonifiche, finanziate o finanziabili con gli stanziamenti 2015, stanziamenti 
in dirittura di arrivo, viste le conferme avute  nella riunione tenutasi l’11/06/2018 presso L’Assessorato 
Regionale con competenze sulla  Bonifica dei Siti Inquinati ; 
Siamo quindi in una fase avanzata dopo mesi e mesi di impegno serrato dell’Amministrazione con enti 
e tecnici che ha portato ad avere chiara la situazione di alcuni siti al punto di redigere progetti rivelatisi 
validi al punto di essere finanziati. 
 
TAVOLO TECNICO del 18/01/2018 esame degrado ambientale in cui versa il fiume Sacco, alla 
luce della ricomparsa  della schiuma accompagnata da odori nauseabondi.  
Con nota prot.453 del 08/01/2018 il Comune di Ceccano chiedeva  una riunione con i seguenti Enti: 
Ministero dell’ Ambiente  ( Roma),Regione Lazio (Roma),Regione Lazio (Roma),ISPRA (Roma) 
Prefettura di Frosinone,Provincia di Frosinone,A.S.L. di Frosinone,ARPA LAZIO  Frosinone,ARPA 
LAZIO  Roma,ACEA ATO 5  Frosinone,CARABINIERI FORESTALE,CONSORZIO ASI 
Frosinone,A e A  srl Frosinone. 
Il giorno 18/01/2018 nella sede Comunale risultavano presenti: 

• COMUNE DI CECCANO  ( Sindaco Dott. Roberto Caligiore, Cons. Alessandro Savoni  
Segretaria Comunale Dott. Simona Tanzi, Arch. Frank Ruggiero , Geom. Camillo Ciotoli). 

• ARPA LAZIO (Dott. Domenico Imbroglia, Dott. Roberto Ricciatello) 
• CONSORZIO ASI Frosinone ( Geom. Mauro Sisti) 

 
Il Sindaco si è soffermato  in modo particolare  sull’ultimo episodio  del 30/12/2017 ripreso dalla 
telecamera di videosorveglianza sul fiume che ha evidenziato il fenomeno della schiuma 
particolarmente eclatante.  
Poi in modo incisivo descrive la situazione ambientale in cui versa il territorio Fabraterno e chiede ai 
presenti una azione continua ed efficace   nei controlli,  ognuno per le proprie competenze, per arginare 
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il ripetersi di fenomeni di scarichi abusivi sia nel fiume che nel collettamento ASI visto gli arrivi 
anomali al depuratore che ormai si verificano con cadenza settimanale. 
Il Sindaco  mette al corrente i presenti dei   tavoli tecnici precedenti  svoltisi  presso il comune ed in 
modo particolare uno degli ultimi riguardante i siti inquinati  ricadenti nel S.I.N. “Valle del Sacco” 
come  l’ex Stabilimento S.N.I.A., l’ex stabilimento Cinque in Via Anime Sante, l’ex stabilimento 
Annunziata interessati dalla presenza di amianto e individuati dall’ISPRA a seguito di un progetto 
comunale come siti da finanziare per la relativa bonifica. 
L’Amministrazione ha chiesto  una collaborazione fattiva,  anche attraverso un protocollo d’intesa, con 
l’ARPA Lazio, per le verifiche periodiche da effettuare nelle numerose aziende che recapitano gli 
scarichi nel collettamento ASI  o sul suolo attraverso depuratori autonomi e al riguardo ha   richiesto 
agli enti preposti gli elenchi  e mappature  degli scarichi di tipo industriale e produttivo insistenti nel 
territorio comunale ricadenti nell’area ASI.    
In questa occasione  il Presidente della Soc. A&A che gestisce  il Depuratore Consortile per conto del 
Consorzio ASI  Dott. Bianchi ha spiegato  che la  Società ha effettuato dei lavori per il miglioramento  
del depuratore, coprendo le vasche che potevano essere fonte di cattivi odori ed inoltre conferma  che  
è in atto il lavoro di realizzazione di una rete di telecontrollo nei vari pozzetti sensibili della fognatura 
ASI finalizzata al controllo degli scarichi h 24 per scongiurare e reprimere gli scarichi abusivi ed 
anomali che stanno creando non pochi problemi all’impianto di depurazione.   
Tutti i presenti convergono sul fatto che la  problematica dei cattivi odori e della schiuma continua a 
ripetersi, quindi si rende  necessaria un maggiore sforzo con un salto di qualità nei controlli che 
devono diventare capillari e ripetitivi nei  confronti delle industrie.   

 
DENUNCIA ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI 
FROSINONE CAUSA PRESENZA DI SOSTANZE PERICOLOSE NELLE ACQUE DEL 
FIUME SACCO . 
 
L’Amministrazione Comunale, a seguito di notizie riportate dagli organi di stampa locali sulla 
presenza di sostanze contaminanti nelle acque del fiume Sacco, con le massime concentrazioni nel 
territorio di Ceccano ed avendo avuto conferma, per le vie brevi, dall’Arpa Lazio di Frosinone del fatto 
che fossero in corso attività di monitoraggio delle acque del fiume, che evidenziavano la presenza di 
un fitofarmaco strutturalmente simile e chimicamente affine al dicofol, ossia di un pesticida 
riconosciuto come potenzialmente cancerogeno, ha provveduto  a richiedere  con nota prot. n. 25683 
del 07.12.2017 al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla Regione Lazio 
– Direzione Regionale Valutazioni Ambientali e Bonifiche Aree dei Siti Inquinati, all’Istituto 
Superiore per la protezione e la ricerca ambientale, all’Assessore regionale all’Ambiente (Dott. 
Buschini Mauro), all’Arpa Lazio Direzione Generale, all’ Arpa Lazio sez Frosinone, alla Asl di 
Frosinone , ognuno per quanto di competenza, notizie e dati circostanziali circa la veridicità 
dell’indagine in corso onde poter adottare eventuali ed opportuni accorgimenti a tutela della 
popolazione residente (All. n. 1)  
In riscontro alla suddetta richiesta perveniva a questo Ente unicamente risposta da parte all’Istituto 
superiore per la protezione e la ricerca ambientale  mediante la trasmissione in data 24.01.u.s. di un 
parere tecnico relativo alla presenza di contaminanti nel fiume Sacco i cui esiti hanno determinato la 
denuncia presso il Procuratore della Repubblica di Frosinone.  
Il documento predisposto dall’ ISPRA “presenta lo stato della contaminazione da pesticidi sulla base 
delle informazioni fornite dalla Regione Lazio e relative alle indagine svolte nel 2016 nelle acque 
superficiali ed in quelle sotterranee, i più aggiornati in possesso dell’Istituto”, e segnala la presenza 
nel fiume Sacco dell’esacloricloesano (HCH) in quantità superiori rispetto ai parametri fissati dalla 
relativa normativa. Il pesticida dicofol non risulta cercato nella rete di monitoraggio della Regione. Il 
documento prosegue facendo presente, in ordine all’esacloricloesano, che “Considerando che l’uso 



Pag. 27 di 43 

della sostanza come pesticida è vietato da diversi anni, la contaminazione è probabilmente da attribuire 
ad altra fonte diversa da quella agricola. La sostanza è stata ricercata in tutta la Regione, ma la 
contaminazione è essenzialmente concentrata nel fiume Sacco. Questo fa ipotizzare la presenza di una 
possibile fonte di rilascio puntuale.”    
A conclusione degli esiti degli esami l’ISPRA dà atto che “ Lo stato di contaminazione riscontrato 
comporta un rischio inaccettabile per gli ecosistemi presenti nel corso d’acqua. A causa delle altre 
caratteristiche di pericolo dovrebbe essere evitata l’esposizione dell’uomo che potrebbe avvenire 
attraverso l’ambiente. In particolare le caratteristiche di distruttore endocrino indicano che non esiste 
una soglia di sicurezza accettabile per le concentrazioni”.  
 
PRESENTAZIONE PROGETTO ZTL per domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico 
“CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO 
DELLA QUALITA’ DELL’ARIA”. ( Barriere elettroniche con rilevazione targhe) 
   
L’Amministrazione intende, attraverso opportuni interventi di realizzazione ed automatizzazione di 
zone a traffico limitato, di abbattere quanto più possibile le concentrazioni di PM10 e/o NO2, 
intervenendo su restrizioni al traffico veicolare e limitando la circolazione in giorni ed ore prestabiliti 
agli autoveicoli più inquinanti. I dati di ARPA LAZIO per la provincia di Frosinone indicano il 
territorio del comune di Ceccano tra i comuni con più alta concentrazione di polveri sottili. Da 
campagne di misurazioni eseguite da ARPA LAZIO si evidenzia che dal 1 gennaio 2018 al 26 marzo 
2018 i giorni in cui si è superato il limite massimo della soglia della concentrazione di PM10 è stata di 
33 giorni, mentre il limite massimo annuo consentito è di 35 gg. 
Gli interventi attualmente in corso per limitare l’inquinamento da polveri sottili riguardano 
limitazioni al traffico veicolare in orari e giorni prestabiliti utilizzando il metodo delle targhe 
alterne e blocco traffico domenicale che però ad oggi non hanno portato ai risultati attesi. 
La linea di progetto che l’Amministrazione del comune di Ceccano intende perseguire, come già 
descritto, riguarda la realizzazione di zone a traffico limitato ed automazione di quelle esistenti in 
quanto gli interventi finora attuati dall’Amministrazione (ordinanze di limitazione al traffico con 
diverse tipologie: targhe pari e dispari, domeniche ecologiche ecc.) non hanno condotto a risultati 
attesi. Quindi la strategia generale del progetto è quella di limitare gli agenti inquinanti dati dalle 
polveri sottili ottenendo un notevole abbassamento delle emissioni di PM10 e/o NO2 annui. 
Questa scelta è dettata da: l’esigenza di ridurre i livelli di inquinamento acustico e atmosferico 
determinati da traffico veicolare all’interno del centro abitato. In particolare nell’area centrale del 
paese, che è caratterizzata da un’elevata densità di traffico di non residenti e di traffico commerciale. 
Tali flussi di traffico, provenienti dalle strade principali, percorrono le strade urbane per evitare i 
quotidiani incolonnamenti di veicoli presenti sulle sopraccitate arterie; la consapevolezza che 
l’attraversamento dei centri abitati del traffico di merci su gomma sortisce numerose e variegate 
implicazioni sulla vita dei cittadini, obbligando l’amministrazione pubblica a una specifica gestione 
dei fenomeni di traffico, all’organizzazione della logistica territoriale e alla valutazione dell’impatto di 
tale fenomeno sull’economia e sulla qualità dell’ambiente; la consapevolezza che la circolazione e la 
sosta di alcune categorie di veicoli in determinati orari costituisce grave intralcio alla circolazione dei 
veicoli adibiti al trasporto pubblico. L’Amministrazione attuerà delle sinergie con la Polizia Locale ed 
organi di stampa e divulgazione 
 
RICHIESTA ALLA ASL (nota  prot. 1890 del  24/01/2018) su eventuali provvedimenti da 
adottare  per la tutela della salute pubblica  visto che  “con nota prot. 4209 del 23/01/2018 acquisita 
al ns protocollo generale  n. 1866 del 24/01/2018 l’ISPRA l’Istituto Superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale, ha inviato il Parere Tecnico contenente le valutazioni relative alla presenza di 
pesticidi nel Fiume Sacco. 
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 In sintesi l’ISPRA ha comunicato che lo stato di contaminazione riscontrato, per la presenza di 
esacloricloesano (HCH) comporta un rischio inaccettabile per gli ecosistemi presenti nel corso 
d’acqua, e, a causa delle altre caratteristiche di pericolo dovrebbe essere evitata l’esposizione 
dell’uomo, che potrebbe avvenire attraverso l’ambiente. 
 In particolare le caratteristiche di distruttore endocrino del esacloricloesano (HCH), indicano 
che non esiste una soglia di sicurezza accettabile per le concentrazioni. 
 Alla luce di quanto suddetto si invia a Codesto Spettabile Presidio Sanitario, la nota 
dell’ISPRA rimanendo in attesa di eventuali provvedimenti da adottare a tutela della salute pubblica”. 
 
SOLLECITO ALLA ASL (nota prot. 3453 del 15/02/2018) per avere notizie circa eventuali 
provvedimenti da adottare per la salute pubblica a seguito della comunicazione dell’ISPRA. 
 
AFFIDAMENTO in corso di perfezionamento  alla Soc. 3G CONSULTING srl con sede in Roma 
della  progettazione preliminare del  sistema gestione criticità ambientale (art.36, c.2, lett. a) 
D.Lgs. 50/2016.  
 
Lo scopo principale di questo lavoro è lo studio approfondito, da parte del Comune, dello stato di 
contaminazione delle matrici ambientali e l’individuazione delle eventuali necessarie misure di 
contenimento delle esposizioni, anche a seguito della nota di ARPA Lazio  “alla luce degli 
accertamenti fin qui effettuati che hanno riguardato elusivamente la sola matrice delle acque 
superficiali e non essendo possibile dare indicazioni sulla presenza o meno di contaminazione di altri 
comparti ambientali, si riterrebbe tuttavia necessario avviare ulteriori attività conoscitive su biota e 
sedimenti, su acque sotterranee e suolo nelle aree limitrofe all’asta del F. Sacco in prossimità di punti 
della rete regionale indagati”. 
Lo studio affidato mira a comprendere, attraverso l’esecuzione di uno studio Ambientale approfondito 
ed un piano di monitoraggio preliminare, sia lo stato di contaminazione delle matrici ambientali 
coinvolte che le eventuali connessioni esistenti tra il fiume, le falde sotterranee note ed accessibili ed i 
bacini idrici a servizio dell’acquedotto comunale.  
A seguito dello studio dei risultati analitici delle analisi delle acque superficiali e, di conseguenza 
dell’individuazione dell’eventuale area di maggiore concentrazione degli inquinanti, saranno previste 
ulteriori indagini di caratterizzazione finalizzate alla ulteriore definizione e contestualizzazione delle 
criticità nelle matrici ambientali coinvolte; 
Dopo la ricostruzione storica della contaminazione del territorio tramite lo  studio ambientale e la 
caratterizzazione chimica delle acque superficiali dei campioni di indagini su indicati, sulla base dei 
risultati analitici si riuscirà ad ottenere una migliore conoscenza della presenza, l’ubicazione e 
l’estensione delle eventuali criticità ambientali emerse. Sulla base delle risultanze ottenute sarà 
possibile predisporre un opportuno piano investigativo finalizzato alla richiesta dei necessari 
finanziamenti.         
            
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Misura 16 "Cooperazione" art.35 del 
Regolamento (UE) n.1305/2013 – Sottomisura 16.1 "Sostegno per la costituzione e la gestione dei 
gruppi operativi del PEI in materia di produttivitàe sostenibilità dell'agricoltura". Lettera di 
supporto istituzionale al Progetto denominato “Salvaguardia della biodiversità e promozione 
della filiera fitorimedio per il rilancio della Valle del Sacco”. (PROGETTO 
FITODEPURAZIONE) 

Gli obiettivi del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio ed in particolare della 
sottomisura 16.1, operazione 16.1.1, prevista dall’articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, che 
prevede l’avvio e il funzionamento di team di progetto funzionali alla costituzione di Gruppi Operativi 
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per l’innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologiee per la promozione di una 
crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva nel settore agricolo, agroalimentare e forestale. 

Considerati gli obiettivi e le attività previste dal progetto denominato “Salvaguardia della biodiversità e 
promozione della filiera fitorimedio per il rilancio della Valle del Sacco”, che si presenta come 
soluzione esperimentale a un problema ambientale molto grave che da anni colpisce il territorio di 
Ceccano e la Valle del Sacco e nella cui preparazione il Comune ha partecipato direttamente come 
promotore e animatore della configurazione del Gruppo Operativo e ha collaborato nella identificazione 
dei problemi e la determinazione degli obiettivi di lavoro. 

L’Amministrazione Comunale di Ceccano ha manifestato da subito il pieno interesse pubblico alla 
costituzione del G.O. che proponeva il progetto in oggetto, tra Aziende e Soggetti pubblici e privati, 
riconosciuti appartenenti al mondo della ricerca e della sperimentazione, finalizzato alla definizione di 
un metodo collaborativo che miri a risolvere i problemi ambientali dovuti all’industrializzazione del 
territorio della Valle del Sacco e più in generale dell’area di Ceccano,legati all’inquinamento del 
territorio e delle falde acquifere presenti. 

Il Comune di Ceccano si è reso disponibile ed ha supportato, oltre i limiti formali previsti dal bando in 
oggetto con impegno gratuito da parte del Sindaco e dei sui collaboratori interni ed esterni alla struttura 
comunale , la costituzione di un team di progetto per lo sviluppo di iniziative progettuali in grado di 
promuovere il bene comune di tuttoil territorio comunale e provinciale, che consentano alle Aziende 
stesse di operare in favore degli obiettivi previsti dal progetto, anche mediante sostegni finanziari della 
Comunità europea del Programma di Sviluppo Rurale (PSR). 

Attività svolte dell’Amministrazione, dal Sindaco e dai sui collaboratori: 
1. da settembre 2017 a gennaio 2018 organizzazioni di incontri con Società, Enti e istituzioni per la 

pianificazione e la descrizione del progetto da predisporre e presentare. 
2. Incontri durante e fuori orario di lavoro con comunicazioni che si protraevano anche durante la 

notte per diversi fusi orari sede dei referenti che hanno partecipato al progetto 
3. Supporto totale ai proponenti del progetto nella scrematura dei possibili partner  
4. Supporto totale ai proponenti per la redazione del progetto attraverso risorse professionali vicine 

all’attuale amministrazione a costo zero per le casse comunali 
5. Impegno istituzionale con atto di Patrocinio del Comune di Ceccano, allegato al progetto 

presentato 
6. Impegno dell’attuale maggioranza ad attivare una fase di sperimentazione utilizzando i metodi 

ed i protocolli riprendendo l’indirizzo dato dalla “commissione Ambiente” tenutasi il 15 
settembre 2017 in cui veniva spiegato un progetto pilota sperimentale di fitodepurazione da cui 
è nato il progetto successivamente presentato, per la misura 16 del PSR  

7. Se il progetto, se si vuol dire solo Patrocinato,  sarà meritevole da parte degli organi esaminatori, 
avrà rilevanza nazionale, sia per le aziende firmatarie, sia per la risonanza che questo avrà nel 
mondo scientifico e darà inizio, con fondi CEE, alla tanto sospirata bonifica della Valle del 
Sacco. 

 
Il Progetto di prefattibilità di disimpatto ambientale – Comune di Ceccano” predisposto quale 
attuazione sperimentale del più ampio progetto denominato “Salvaguardia della biodiversità e 
promozione della filiera fitorimedio per il rilancio della Valle del Sacco” è articolato nell’espletamento 
delle seguenti attività:  

1 - Selezione di un appezzamento modello per lo studio di disimpatto ambientale mediante 
tecniche di fitorimedio e tecniche di utilizzo di substrato attivo con ammendante vegetale, 
corroboranti naturali a carattere antiossidante e antimicrobico, per il potenziale degrado 
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molecolare di idrocarburi impattanti per l’ambiente e per la salute umana. 
2 - Campionamento e selezione di piccoli lotti di suolo provenienti dall’appezzamento oggetto di 
studio, per l’ottimizzazione di aggiunte di principi attivi e substrato attivo con ammendante 
vegetale, corroboranti naturali a carattere antiossidante e antimicrobico, per la potenziale 
decomposizione di idrocarburi di impatto ambientale sul suolo. 
Il lotto/micro-lotti di terreno saranno selezionati dai tecnici del Comune di Ceccano e messi a 
disposizione dell’equipe di ricerca. I tecnici del Comune di Ceccano in collaborazione con tecnici 
agronomi da loro selezionati, si occuperanno del coordinamento per la lavorazione preliminare dei 
suoli facenti parte gli appezzamenti modello selezionati. Si prevede la necessità di almeno due ettari 
di terreno per le prove preliminari con due diverse tecnologie di disimpatto. 

3- Messa a punto di metodi analitici GC/MS/MS e GC/GC/TOF per il monitoraggio analitico di 
idrocarburi di impatto ambientale sul suolo. 

Saranno campionati piccoli lotti di suolo dai diversi micro appezzamenti oggetto di studio allo scopo 
di verificare la presenza quali-quantitativa di idrocarburi impattanti come punto 0 di partenza prima 
dell’applicazione delle due diverse tecnologie di disimpatto. I risultati quali-quantitativi saranno 
utilizzati allo scopo di ottimizzare sia curve di calibrazione per il monitoraggio di disimpatto che per 
la taratura di tecniche analitiche innovative di valutazione della presenza di molecole impattanti 
direttamente sul suolo mediante metodi online non distruttivi. 

4 - Messa a punto di metodi analitici non distruttivi di spettrofotometria digitale iperspettrale 
operante nel VIS (400-1000nm), NIR (1000-1700 nm) e SWIR (1000-2500 nm), per il 
monitoraggio analitico di idrocarburi di impatto ambientale direttamente sul suolo.  

Tecniche analitiche non distruttive di analisi spettrofotometrica digitale iperspettrale già messe a 
punto in applicazioni agricole e di analisi ambientale saranno ottimizzate per la verifica di 
monitoraggio in situ non distruttive di idrocarburi presenti nel suolo con particolare riguardo ai micro 
appezzamenti oggetto di studio. Le analisi quali-quantitative ottenute mediante tecniche GC/MS/MS 
e GC/GC/TOF saranno utilizzate per ottimizzare potenziali curve di calibrazione dello 
spettrofotometro digitale iperspettrale non distruttivo. L’ottimizzazione della calibrazione potrà 
permettere il monitoraggio in situ durante le diverse fasi di trattamento di disimpatto. 
5 - Selezione di una varietà di canapa a medio-lungo apparato radicale per la definizione del 
modello di fitorimedio sia open air sull’appezzamento modello (si stima la necessità di una 
prova su almeno mezzo ettaro in semina e mezzo ettaro in trapianto) che in vaso. 
Mediante collaborazione con aziende agricole anche a regime biologico che allevano e producono 
canapa di diverse varietà per scopi alimentari e da fitorimedio, sarà selezionata una varietà di canapa 
particolarmente performante lo sviluppo dell’apparato radicale idoneo all’adsorbimento di impattanti 
direttamente sul terreno, varietà particolarmente studiata per applicazioni di disimpatto ambientale. 
Della varietà selezionata saranno utilizzati circa 5 kg di semente per la distribuzione in coltura su 
mezzo ettaro di terreno selezionato, parallelamente saranno prodotte dallo stesso seme di partenza 
circa 2100 piantine in alveolo per la messa a dimora diretta su terreno, circa mezzo ettaro, e per messa 
in coltura in vaso di piantine sia in terreno modello che in suolo campionato dalle aree oggetto di 
studio precedentemente monitorato per la presenza di idrocarburi impattanti ambientali. Circa 200 
piantine saranno parallelamente allevate in suolo modello come campione di confronto direttamente 
nell’azienda preposta per la selezione e fornitura sia del seme che delle piante. 

6 - Ottimizzazione del monitoraggio analitico del potenziale assorbimento di idrocarburi da 
parte della specie vegetale selezionata mediante analisi GC/MS/MS e GC/GC/TOF e 
integrazione con analisi spettrofotometriche digitali iperspettrali direttamente sul terreno in 
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coltura. 

 Nelle aree oggetto di studio sottoposte sia a semina che a messa a dimora/coltura in campo delle 
piantine in alveolo, saranno applicate le tecniche di monitoraggio spettrofotometriche digitali 
iperspettrali direttamente sul suolo allo scopo di verificare sia che la tecnica analitica di monitoraggio 
sia idonea al controllo in situ, sia eventuale decremento di molecole impattanti direttamente sul suolo. 
Parallelamente saranno campionati tessuti vegetali delle piante in coltura e delle piante sviluppate 
dopo semina allo scopo di verificare mediante tecniche analitiche GC/MS/MS e GC/GC/TOF 
eventuali adsorbimenti di impattanti idrocarburici nei diversi tessuti vegetali costituenti sia le parti 
aeree che l’apparato radicale della pianta. 
7 - Preparazione di un prototipo modello di substrato attivo con ammendante vegetale, 
corroboranti naturali a carattere antiossidante e antimicrobico, per la potenziale 
decomposizione di idrocarburi di impatto ambientale nel suolo da utilizzare in appezzamenti 
non in coltura.  
La seconda tecnologia di disimpatto ambientale considerata sarà quella dell’utilizzo di substrato a base 
di ammendanti vegetali, corroboranti con presenza di fibre e principi attivi naturali a carattere 
antiossidante e antimicrobico, e microrganismi idonei alla potenziale inattivazione/decomposizione 
chimica di idrocarburi o molecole impattanti nel suolo. A tal proposito, in collaborazione con 
un’azienda di produzione di compost a base vegetale, terricci e substrati, sarà prototipato un substrato 
attivo a base di ammendanti vegetali e corroboranti naturali a carattere antiossidante e antimicrobico 
per il trattamento nel suolo non in coltura. In particolare, dopo prove preliminari in vaso per la 
definizione dell’altezza dello strato di copertura e della profondità di lavorazione del terreno, allo 
scopo di rendere omogeneo il contatto e la superficie di scambio tra substrato e suolo impattato, 
saranno ottimizzati i protocolli e le procedure di copertura di almeno mezzo ettaro di appezzamento 
in studio monitorato in confronto con un appezzamento di terreno sottoposto solo a lavorazione dello 
strato superficiale e ossigenazione naturale. Si stima la necessità di utilizzo di almeno mezzo ettaro di 
appezzamento modello, copertura di 30 cm del terreno con substrato attivo e lavorazione del terreno 
per una profondità di circa 70 cm dalla superficie. Si prevedono almeno tre trattamenti nell’arco di 
quattro mesi. 

8 - Ottimizzazione dei metodi analitici gascromatografici e spettrofotometria digitale 
iperspettrale per il monitoraggio dell’impatto da idrocarburi su suolo dopo trattamento con 
substrato attivo. 

 Le tecniche analitiche distruttive e non distruttive precedentemente descritte saranno applicate agli 
appezzamenti modello prima e dopo trattamento con substrati attivi e comparate con il monitoraggio 
su appezzamenti pilota soggetti solo a lavorazione superficiale del terreno e ossigenazione naturale. 
9 - Valutazione e validazione dei due modelli per estensione e replica in appezzamenti più vasti, 
aree a potenziale uso agronomico e aree verdi di interesse sociale. 

I risultati preliminari ottenuti dalle prove di prefattibilità del progetto sopra descritto potranno 
permettere sia l’estensione applicativa su altre aree del Comune di Ceccano, che la progettazione di 
repliche su aree a potenziale uso agronomico e aree verdi di interesse sociale. 
10 - Progettazione e stesura di questionari modello da somministrare presso l’area comunale di 
Ceccano per l’individuazione di parametri innovativi e valutazione dei parametri standard per 
la definizione degli indici di Benessere Equo Sostenibile (BES) e indici di Benessere Economico-
Sociale ed Economico-Ambientale.  
I tecnici e i ricercatori appartenenti al team, con particolare esperienza in economia ambientale e 
tecniche statistiche per la valutazione degli indici di benessere ambientale e sociale, si occuperanno in 
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collaborazione con i tecnici del Comune di Ceccano o con professionisti da loro selezionati, di 
progettare e mettere a punto questionari modello da somministrare nell’area oggetto di studio per 
l’individuazione e valutazione di parametri innovativi e standard per la definizione degli indici di 
benessere. 
Costo totale del progetto di prefattibilità: Euro 20.000,00 – Durata: 9 mesi (1 giugno 2018 – 28 
febbraio 2019) 
 
AUTOSTRADA A/1 Milano Napoli dal Km 624+oo al Km 633+255 – Interventi di risanamento 
acustico nei comuni di Frosinone, Ceccano, Arnara (macrointerventi 149-150-151). Ammontare 
complessivo del lavoro euro 11.806.670,27 - Zone risanate: Mulino San Rocco/Cantinella – Colle Leo 
– Starnelle. 
 
Realizzazione rete fognaria I° stralcio  in località Pratone e località Farneta - Deliberazione del 
Commissario Straordinario del Comune di Ceccano n. 90 del 20/11/2014   – Ultimazione atti con 
rilascio dell’autorizzazione ai lavori tuttora in corso. Importo I° stralcio euro 763.300,00 importo 
complessivo dell’opera euro 4.951.117,00 
 
Piano di lottizzazione zona “F” di Viale Fabrateria Vetus Opere di Urbanizzazione – Fognatura. 
L’Amministrazione comunale, sin dal suo insediamento, ha promosso la predisposizione e la 
realizzazione del progetto per l’esecuzione dell’opera di sollevamento reflui e relativo collettamento 
per il convogliamento delle acque reflue alla fognatura comunale. Realizzazione impianto di 
sollevamento con relativo collettamento – In fase di predisposizione atti per la presa in carico degli 
impianti per il conseguente trasferimento al Gestore. 
 
Ridefinizione del perimetro del vigente S.I.N. “Bacino del Fiume Sacco” – Consultazione dei 
soggetti interessati dal procedimento con avviso pubblico. 
 
Analisi dei pozzi privati in Via Marittima nei pressi della Soc. Viscolube, nell’ambito di verifica 
sull’efficacia della caratterizzazione in atto con particolare riguardo allo “sbarramento idraulico”. 
 
Ordinanza Sindacale  - divieto di attingimento dell’acqua dai pozzi in un raggio di 500 metri 
dallo stabilimento Viscolube.  
 
Realizzazione recinzione area Via Starnelle con bonifica dell’intera area, diventata nel corso degli 
anni una vera e propria discarica.   
 
Rinnovo Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e 
s.m.ì. Società richiedente: Eredi Lucchetti snc - Comune di Ceccano Tipo di impianto: 
impianto d i  demolizione e d  a u t o  r o t t a m a z i o n e .  
 
Interventi a tutela del territorio e dell’ambiente con recupero di numerose aree degradate del 
centro storico e dell’immediata periferia per un importo lavori di euro 26.300,02. 
 
DELIBERAZIONE  DI GIUNTA COMUNALE n. 290 del 28/11/2018  (RICHIESTA AL 
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONE LAZIO DI FORMULARE, AI SENSI DELLA LEGGE 
REGIONE LAZIO N. 2 DEL 2014, LA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI CALAMITÀ PER IL 
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TERRITORIO DEL COMUNE DI CECCANO IN RELAZIONE ALLO STATO DI 
INQUINAMENTO DEL FIUME SACCO E RICHIESTA DELLO STATO DI EMERGENZA, PER 
TRAMITE DAL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO, ALLA PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE. 
 
Con la delibera su citata è stato richiesto  al Presidente della Giunta Regione Lazio di formulare ai 
sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. Lazio n. 2/2014, la dichiarazione dello stato di calamità per il 
territorio del Comune di Ceccano, interessato al fenomeno dell’inquinamento delle acque del Fiume 
Sacco colpito da eventi straordinari e ddi richiedere, per il tramite del Presidente della Regione Lazio, 
l'adozione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile, 
della delibera di riconoscimento dello stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e 
determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità' degli eventi 
verificatisi, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 1/2018; richiesta discussa durante la seduta del 20 
febbraio 2019 dal Consiglio Regionale del Lazio e non accolta. 
 
ORDINANZA SINDACALE  n. 104  del 29-11-2018 relativa ai provvedimenti contingenti per la 
riduzione della concentrazione di polveri sottili PM 10 nell’aria ambiente. L’ordinanza contiene i 
seguenti punti salienti: L’attuazione dei provvedimenti per il risanamento della qualità dell’aria 
attraverso interventi programmati di limitazione del traffico veicolare nell’area urbana circoscritta 
dalle seguenti strade: 
Via Dante Schietroma, Viale F. Vetus, Via Anime Sante, Via G. Matteotti, Via Gaeta, Bretella ITC-
nuovo ponte ex Cartiera S., Sottopasso FF.SS., San Francesco, Bretella Colle Antico, Vicolo Borgo 
Berardi, Via Per Frosinone; 
 
ORDINANZA SINDACALE N. 06 DEL 24/01/2019 – Blocco Totale della circolazione veicolare per 
i giorni 17 febbraio, 17 marzo, e 31 marzo per le domeniche ecologiche;  

ORDINANZA SINDACALE N. 03 DEL 09/01/2019 – Ulteriori provvedimenti contingenti per la 
riduzione della concentrazione di polveri sottili PM 10 nell’aria ambiente.  L’Attuazione di ulteriori 
provvedimenti della  limitazione della circolazione dei veicoli, a partire dal  14 gennaio  e fino al 31 
marzo 2019, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08,30 alle ore 18,30, salve le eccezioni indispensabili, per 
le autovetture ed i veicoli commerciali di categoria N1, N2, N3, ad alimentazione diesel, di categoria 
inferiore o uguale ad “Euro 3” si è resa necessaria ed obbligatoria a seguito della perentoria 
comunicazione  della Regione Lazio pervenuta in data 11/12/2018 prot. n. 26168. Restano  validi i 
provvedimenti ricompresi nella precedente ordinanza n. 104 del 29/11/2018, e l’ulteriore limitazione 
della circolazione ai veicoli  di categoria minore o uguale a “Euro 3” riguarda il traffico veicolare 
nell’area urbana, già individuata nelle precedenti Ordinanze,  circoscritta dalle seguenti strade: Via 
Dante Schietroma, Viale F. Vetus, Via Anime Sante, Via G. Matteotti, Via Gaeta, Bretella ITC-nuovo 
ponte ex Cartiera S., Sottopasso FF.SS., San Francesco,  Bretella Colle Antico, Vicolo Borgo Berardi, 
Via Per Frosinone; 

COMUNICAZIONE ALLA PREFETURA SUI FENOMENI ODORIGENI NEL PLESSO 
SCOLASTICO DI CECCANO IN VIA PASSO DEL CARDINALE.    
Il  Comune di Ceccano con nota prot. 20410 del 07/10/2017 richiese o all’Arpa Lazio il monitoraggio 
della qualità dell’aria con una centralina mobile presso il plesso scolastico di Via Passo del Cardinale 
oggetto della molestia olfattiva. 
Poi successivamente con nota prot. 26539 del 18/12/2017 richiese il proseguo della campagna di 
monitoraggio nel medesimo plesso. 
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La campagna sperimentale, condotta dall’Arpa Lazio con uno dei mezzi mobili, nel periodo 13 
ottobre-12 novembre, ha rilevato l’evidente presenza di molestia olfattiva, consentendo di stimare il 
potenziale impatto olfattivo rappresentato dalla presenza, nella zona circostante il punto in cui ha 
operato il mezzo mobile di ARPA Lazio, di una zona abbastanza numerosa di attività industriali 
prossime l’una all’altra. 
La Prefettura ha richiesto nei giorni successivi notizie in merito e si è provveduto all’invio delle 
relazioni complete dell’Arpa. 
 
INTERVENTI EDILIZI IN SITI RICADENTI IN AREA SIN - PROCEDURE ed AZIONI 
conoscitive in pendenza di linee guida e/o protocolli operativi da parte del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 
 
Nelle  more della emanazione di specifiche Linee Guida da parte del Ministero dell’Ambiente  il  
settore urbanistica e ambiente  indica le azioni conoscitive preliminari che i soggetti possessori e/o 
concessionari  a qualsiasi titolo di aree ricadenti nel perimetro del Sito di Interesse Nazionale (SIN) n. 
40 “Bacino del fiume Sacco”, ( di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare n. 321 del 22.11.2016), 
- che non abbiano vicende di contaminazione pregresse; 
- sui quali non siano in corso procedimenti di caratterizzazione/bonifica; 
 
devono porre in essere, prima di avviare i necessari iter presso gli Sportelli Unici dell’Edilizia ovvero 
delle Attività Produttive per l’esecuzione di opere edilizie comunque denominate, la procedura 
specificata di seguito. 
 
Gli interessati effettuano, a propria cura e spese, un piano di indagini preliminari su parametri 
individuati, caso per caso, con riferimento alla storia del sito ed alle attività ivi svolte, oltre che alle 
possibili contaminazioni esogene di prossimità e/o generiche relativamente alla storia del S.I.N. 
 
Il piano di indagini deve essere redatto e sottoscritto da tecnico qualificato ed abilitato, quale 
responsabile della metodologia e della scelta del set analitico. 
 
Le analisi devono essere effettuate da apposito Laboratorio certificato ed il loro esito deve essere 
redatto e sottoscritto da tecnico qualificato ed abilitato. 
Le sottoscrizioni devono essere rese in forma di autodichiarazione ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. 
A) Qualora dalle indagini preliminari non risultino superamenti delle Concentrazione Soglia di 
Contaminazione (CSC), gli interessati ne danno comunicazione al Comune di Ceccano, alla 
Provincia di Frosinone, all’A.R.P.A. Lazio Frosinone, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare in forma di autodichiarazione ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000, 
utilizzando il facsimile scaricabile in calce al presente comunicato e, trascorsi almeno quindici 
giorni dall’avvenuto ricevimento dell’autodichiarazione da parte di tutti i soggetti su elencati, in 
applicazione ed ai sensi dell’art. 242, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006, danno seguito all’iter 
autorizzatorio ovvero all’inizio dei lavori secondo la specifica normativa di settore. 
 
 
B) Qualora dalle indagini preliminari risultino superamenti delle Concentrazione Soglia di 
Contaminazione (CSC), anche per un solo parametro, l’interessato ne dà immediata notizia al 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, quale autorità procedente, oltre che 
alla Regione Lazio, all’A.R.P.A. Lazio Frosinone, alla Provincia di Frosinone, al Comune di Ceccano, 
e procede secondo quanto disposto dagli artt. 242 e ss. del D.Lgs. n. 152/2006. 
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In tutti gli altri casi si rinvia alla competenza del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare, quale autorità procedente e, pertanto, interlocutore degli interessati. 
 
Le presenti indicazioni sono rese nelle more della emanazione da parte del Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare di esaustive e specifiche linee guida e protocolli operativi, 
rinviando alla normativa specifica e generale comunque incidente ed applicabile, sottolineando che: 
- resta in capo ai richiedenti in via esclusiva ogni responsabilità e/o conseguenza, anche nei confronti 
di terzi, derivante alle decisioni o azioni assunte o che assumeranno; 
- restano impregiudicate, in premesse ed effetti, le attività di verifica e di controllo che l'autorità 
competente e/o i soggetti da questa incaricati e/o quelli comunque istituzionalmente interessati, 
riterranno di eseguire, nei tempi e nei modi ritenuti opportuni; 
- restano salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi. 
 
RELAZIONE SUI PROVVEDIMENTI ADOTTATI RELATIVAMENTE 
ALL’INQUINAMENTO DELL’ARIA INVIATA ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI 
FROSINONE NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO PENALE N. 405/16 Mod. 44   
 
RICHIESTA SPOSTAMENTO CENTRALINA DI RILEVAMENTO DELLA QUALITA’ 
DELL’ARIA DI BORGO BERARDI al Ministero dell’Ambiente e presso la Regione lazio Area 
Qualità dell’aria;  
    
Facendo riferimento alla Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 
2008, e al Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 sulla valutazione della qualità dell'aria ambiente 
ed ubicazione delle stazioni di misurazione delle concentrazioni in aria ambiente per biossido di zolfo, 
biossido di azoto, ossidi di azoto, piombo, particolato (PM10 e PM2,5), benzene, monossido di 
carbonio, arsenico, cadmio, mercurio, nichel e idrocarburi policiclici aromatici è stata rinnovata  la 
richiesta di spostamento della centralina di Borgo Berardi in quanto l’ubicazione non è pienamente 
corrispondente  ai criteri fissati   dalla normativa di riferimento su citata, ovvero  la stazione di 
rilevamento non è  posizionata in modo da essere il più possibile rappresentativa dello stato della 
qualità dell’aria dell’agglomerato o della zona in cui è posta, e della tipologia di stazione che 
interpreta. 
Sul sito sono presenti insediamenti caratterizzati da scarsa rappresentatività come impianti semaforici, 
parcheggi, fermate degli autobus e ferrovia Roma-Napoli, il  tutto a pochissimi metri di distanza.  
Le condizioni assolutamente sfavorevoli del sito, ancor meglio rappresentate con elaborati tecnici e 
fotografie in allegato,  hanno posto per anni Ceccano tra i comuni più inquinati d’Italia, con grosse 
ripercussioni socio-economico all’intero territorio, ecco perché lo spostamento della centralina diventa 
necessario ed urgente.   
Vogliamo sottolineare che il  Comune di Ceccano  considera prioritario il monitoraggio ambientale 
andando addirittura a finanziare in proprio campagne mobili di rilevamento della qualità dell'aria con 
lo scopo di restituire alla popolazione i dati  delle concentrazioni delle  polveri sottili il più 
corrispondente possibile  al territorio antropizzato. 
Nel ribadire sin da ora la disponibilità di aree comunali allo scopo, si resta in fervida attesa di un 
benevolo riscontro. 
 
ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI  per la realizzazione degli interventi di risanamento della 
qualità dell’aria nei comuni del Lazio  - Il Comune di Ceccano è risultato beneficiario del coe-
finanziamento dei 200.000,00 in corso di riduzione a 100.000,00 per la sostituzione delle caldaie delle 



Pag. 36 di 43 

scuole e degli incentivi sull’acquisto di nuove caldaie da elargire ai cittadini, ed ha già ricevuto un 
primo acconto nell’ordine dei 25.000,00; 
 
PROCEDURA DI APPALTO in corso di perfezionamento per quanto riguarda l’installazione di 
varchi mobili già acquistati tramite MEPA e da installare all’inizio delle ZTL; 
 
INSTALLAZIONE DI IMPIANTO SEMAFORICO integrato di sistema di velocità bi-direzionale 
in Via Per Frosinone S.R.637 di Frosinone e Gaeta, nei pressi della Chiesa di San Pietro, per la 
sicurezza stradale; 
 
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 31 DEL 19/02/2019  relativa alla delimitazione del 
centro abitato art. 4 comma 2 del c.d.s. – S.R. 637 dir di Frosinone e di Gaeta- La delibera si è resa 
necessaria per allargare la delimitazione urbana e poter installare l’altro impianto semaforico 
“dissuasore di velocità e sezionatore di traffico” in loc. La Pescara;     
 
AZIONI VOLTE AD INCENTIVARE L’UTILIZZO DI ENERGIE RINNOVABILI (energia 
solare termica, fotovoltaica, geotermica, idroelettrica), partendo dagli edifici comunali, e ponendo a 
disposizione della cittadinanza contributi incentivanti provenienti dal Ministero dell’Ambiente per la 
sostituzione delle caldaie di vecchia generazione con nuove caldaie a condensazione, nell’ottica del 
risanamento della qualità dell’aria. 
 
ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE E GIORNATE ECOLOGICHE finalizzate ad accrescere 
la coscienza ambientale e civica dei cittadini, in particolare nei giovani, anche in collaborazione con 
associazioni del territorio: domeniche ecologiche, piantumazioni, pulizia. 
 

• Istruzione pubblica 
La scuola Pubblica e il complesso sistema delle scuole d’infanzia statali, comunali e parificate 
rivestono un ruolo strategico perché è in queste istituzioni che risiedono le premesse di una società 
futura che sia sempre più plurale, interculturale ed interetnica, ove trovino terreno fertile politiche di 
libera circolazione delle idee e di effettiva parità tra le persone ed i sessi. 
La definizione della pianificazione di lungo periodo,introduce la necessità di momenti di dialogo e 
confronto con tutti gli stakeholder coinvolti: momento supportato dall’Amministrazione anche al fine 
di individuare congiuntamente i principali ambiti di intervento di un settore troppo spesso penalizzato 
da obsolescenza delle strutture e delle attrezzature, rigidità burocratiche, carenza di risorse finanziarie.  
Mantenere costante l’offerta e la qualità nel contesto attuale potrebbe essere considerato già un 
risultato; è tuttavia indispensabile riflettere sul dimensionamento sovracomunale della 
programmazione e della gestione dei servizi educativi pubblici, anche al fine di trovare un maggior 
equilibrio tra le indispensabili esigenze di qualificazione dei servizi educativi offerti, sostenibilità 
economica e flessibilità operativa. 
 
L’azione amministrativa nel corso del mandato, così come indicato nel programma di mandato, è stata 
rivolta a:  
 
a) assicurare strutture, mezzi e sostegno ad una attività scolastica all’altezza dei tempi in ogni ordine 

educativo (materna, elementare, media) con particolare attenzione alla didattica impostata sulle 
nuove tecnologie; 

b) garantire la qualità dei servizi scolastici (mense, trasporti, ecc.). 
c) arricchire l’attività formativa con mirati programmi extracurriculari. 
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d) promuovere e sostenere lo studio e le attività musicali, artistiche e tecniche. 
e) proporre nuovi contenuti per l’educazione civica, intesa come educazione ai diritti umani delle 

persone e dei popoli, alla pace e alla legalità ed ai buoni rapporti tra le persone. 
f) scoraggiare i cattivi comportamenti con l’educazione e l’intervento della Vigilanza e le Forze 

dell’Ordine. 
g) assicurare i servizi bibliotecari e le opportunità multimediali di informazione e cultura.  
h) celebrare le ricorrenze Civili e Religiose promuovendo ogni iniziativa di arricchimento culturale. 
i) riconoscere pubblicamente persone meritevoli in attività sociali, culturali, economiche . 
j) promuovere la conoscenza della storia degli usi e delle tradizioni locali. 
k) conservare, valorizzare e far conoscere i monumenti e le testimonianze della tradizione locale. 
 
In considerazione delle scarse risorse disponibili,  si è manifestata l’esigenza per gli assessorati Lavori 
Pubblici e Pubblica Istruzione  di lavorare in sinergia,   allo scopo di valorizzare e sveltire l’attuazione 
di interventi manutentivi ordinari e straordinari, onde pervenire alla massima ottimizzazione degli 
interventi stessi. 

• Ciclo dei rifiuti:  
Nel programma di mandato si affermava la necessità di provvedere da  subito a studiare tecnicamente 
il disciplinare di gara per il nuovo affidamento, tale da comportare un sensibile abbattimento del costo 
comunale e conseguente risparmio di tariffa tributaria (TARI) a carico dei cittadini. Promuovere e 
sostenere la riduzione, il riutilizzo, la differenziazione, il riciclo ed il recupero dei rifiuti solidi urbani, 
mirando a raggiungere la percentuale del 70%. Riprendere un’apposita campagna informativa rivolta ai 
cittadini e seguire con attenzione la riconsiderazione dei meccanismi di formazione delle tariffe per 
giungere al pagamento della tassa di smaltimento dei rifiuti in ragione delle quantità effettivamente 
prodotte. 
 
Il nuovo affidamento ha comportato un sensibile abbattimento del costo comunale e conseguente 
risparmio di tariffa tributaria (TARI) a carico dei cittadini. Promuovendo e sostenendo la riduzione, il 
riutilizzo, la differenziazione, il riciclo ed il recupero dei rifiuti solidi urbani, si è raggiunta una 
percentuale superiore al 70%. 

 

• Sociale:  
Il programma elettorale si proponeva di fornire un supporto concreto e flessibile alle reti familiari, con 
particolare attenzione ai casi di maggior fragilità, avendo ben presente che l’assistenza sociale e socio 
– sanitaria costituiscono un sicuro fondamento per la sicurezza sociale. 
Pur tenendo fermi i limiti rappresentati dal bilancio  l’obiettivo consiste nell’operare con sempre 
maggiore continuità e flessibilità nelle seguenti direzioni: 
• l’ascolto e la conseguente ‘mappatura’ dei bisogni, 
• la pianificazione accurata degli interventi, 
• migliorare l’organizzazione dei servizi per quanto riguarda l’informazione, l’accesso, la stessa 
‘produzione’. 
 
L’ Amministrazione  ha tenuto  alta l’attenzione   nei confronti dei cittadini più vulnerabili, anche alla 
luce dei continui tagli ai trasferimenti da parte dello Stato, gestendo in modo adeguato le risorse e 
facendo soprattutto crescere il senso di responsabilità nelle fasce della popolazione che usufruiscono 
dei servizi. 
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Gli Uffici comunali competenti hanno provveduto ad attivare i seguenti servizi:  
 
1. Servizio Sociale Professionale; 
2. Segretariato Sociale; 
3. Servizio Tutele E Curatele; 
4. Sportello D’ascolto Scolastico; 
5. Progetto “Alfabetizzazione Delle Emozioni”; 
6. Centro Socio Educativo Per Disabili “Insieme”; 
7. Centro Socio Educativo Per Minori; 
8. Servizio Di Assistenza Domiciliare; 
9. Assistenza Educativa Domiciliare; 
10. Assistenza Domiciliare Ex Pazienti Comunita’ Psichiatriche (Uomini E Donne); 
11. Assistenza specialistica Nelle Scuole; 
12. College Estivo Per Ragazzi; 
13. Centro Sociale Anziani; 
14. Centro Alzheimer (Giuliano Di Roma); 
15. Assistenza Domiciliare “Non Autosufficienza”(Distrettuale); 
16. Assistenza Domiciliare “Disabilita’ Gravissima” (Distrettuale); 
17. Assistenza Domiciliare “Alzheimer” (Distrettuale); 
18. Sportello Unico Mediazione Interculturale “One Stop Shop”; 
19. Taxi Sociale; 
20. Sia (Sostegno Per L’inclusione Attiva); 
21. Rei (Reddito Di Inclusione); 
22. Rdc (Reddito Di Cittadinanza); 
23. Buoni Alimentari e Farmaceutici; 
24. Pratiche Ed Inserimenti In Rsa; 
25. Integrazione Al Reddito (Domande Di Contributo Una Tantum, Assegno Di Maternita’, Assegno 

Al Nucleo Familiare); 
26. Affidamenti Familiari; 
27. Bandi Distretto Sociale B (Contrasto Alla Poverta’, Bando Affitti, Non Autosufficienza, Sla, 

Disabilita’ Gravissima, Alzheimer, Spettro Autistico); 
28. Spazio neutro, diventato servizio Distrettuale, con risparmio sulle casse comunali del costo 

annuo del servizio stesso; 
29. Sprar (40 Richiedenti), permettendo di attivare la Clausola di Salvaguardia, riducendo il numero 

di immigrati presenti sul territorio comunale da 125 a 65 unità. 

 

• Turismo 
SERVIZI CULTURALI 
1. La pubblicazione dell’opera fondamentale “Notizie Storiche di Ceccano”, il volume sulla storia 

di Ceccano, scritto da Nicola Sindici nel 1858 da inviare a tutte le famiglie di Ceccano e a tutte 
le scuole. 
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2. La pubblicazione dell’opera di Carlo Cristofanilli sulla Chiesa di San Giovanni Battista, 
un’opera che ha impegnato l’autore per ben trent’anni. Alcuni video di assoluta qualità sulle 
bellezze artistiche di Ceccano. 

3. La tutela e valorizzazione dell’Orchestra Sinfonica 
4. Lo sviluppo delle associazioni aventi come scopo la promozione di attività ludico-sportive è un 

punto imprescindibile per questa Amministrazione. Per queste ragioni sono state garantite 
strutture idonee a favorire le pratiche ludico-sportive e la possibilità di avere luoghi di ritrovo per 
le associazioni sportive ed incentivare le singole iniziative delle associazioni in modo da 
sostenerle nel limite delle risorse di bilancio. 

5. Sono state allestite, all’interno del Castello dei Conti di Ceccano, due Sale dedicate al Cardinale 
Annibaldo de Ceccano, illustre personalità della prima metà del Trecento, amico di Francesco 
Petrarca e Simone Martini. Una Sala è stata dedicata alla Corte Pontificia di Avignone che vide 
Annibaldo protagonista di primo piano. Queste Sale sono state molto apprezzate da gruppi 
provenienti da Avignone, che hanno potuto ammirare stemmi, antiche mappe e documenti 
relativi ad Avignone.L’altra Sala allestita è stata dedicata al Pellegrinaggio a Santiago de 
Compostela della Contessa Egidia di Ceccano, che fu una delle prime donne in Europa a 
compiere il Cammino, anno 1190. In questa Sala si possono ammirare miniature di San Giacomo 
Apostolo, di sua Madre Maria di Salomè, un’antica cartina che ripercorre il viaggio di Egidia 
nella sezione finale di Santiago. 

6. Rapporti con la Colombia, grazie al legale con Oreste Sindici, concittadino di Ceccano, autore 
dell’inno Nazionale della Repubblica di Colombia, inoltre sono stati ospitati gruppi folk della 
Colombia, in tourneè in Europa, sotto la supervisione del Ministero degli Esteri della Repubblica 
di Colombia. 

7. MasterClass Internazionale di Pianoforte e Violino curata dal Professor Eugenio Catone, con la 
partecipazione di illustri docenti, tra cui il vincitore del Premio pianistico Beethoven, 
richiamando a Ceccano numerosi allievi, provenienti da ogni parte del mondo, con particolari 
presenze dal Giappone, Taiwan, Corea del Sud e Romania. Ai concerti che sono seguiti, ha 
partecipato un pubblico numeroso decretando il grande successo dell’iniziativa. 

8. Le edizioni della Casa di Babbo Natale a Castel Sindici hanno richiamato, in tutte le edizioni, 
migliaia di visitatori, con pulman provenienti da varie parti d’Italia, creando un clima di festa 
natalizia, del livello di una grande città. 

9. Le Notti della Contea, con il nuovo format, ha esaltato al massimo le potenzialità della Festa 
dedicata a San Giovanni Battista, Patrono di Ceccano, con divertimenti, giochi di strada e 
approfondimenti storici-artistici che hanno richiamto al centro storico del Comune di Ceccano, 
migliaia di visitatori. 

 

• 3.1.3. Controllo sulla qualità dei servizi offerti  

Con riguardo al rilevamento del grado di soddisfazione dei cittadini, il Comune di Ceccano rileva il 
grado di soddisfazione dei cittadini e degli utenti utilizzando lo strumento di segnalazione definito  dal 
Sistema di Valutazione di cui al Regolamento approvato con deliberazione di G.C. n. 167 del 
28.06.2019 



Pag. 40 di 43 

 Il sistema di cui sopra consente di formulare comunicazioni più articolate sulla qualità del servizio, di 
segnalare eventuali disservizi e di formulare proposte di miglioramento. I cittadini e gli utenti possono 
manifestare il loro grado di soddisfazione mediante il modulo  allegato al medesimo regolamento  da 
inviare mediante posta elettronica ordinaria all’indirizzo protocollogenerale@comune.ceccano.fr.it  
Le segnalazioni  sono valutate ai seguenti fini: - al fine del miglioramento del servizio; - per le 
proposte di miglioramento in esse contenute; - per ogni altro effetto, se contenenti segnalazione 
circostanziata di fatti verificabili.  
 

• 3.1.4. Controllo strategico 

Il controllo strategico mira a valutare lo stato di attuazione e l'adeguatezza delle scelte compiute in 
sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di pianificazione e di determinazione 
dell'indirizzo politico di cui all’art.42, comma 2 del TUEL, in termini di congruenza tra i risultati 
conseguiti e gli obiettivi predefiniti.  

I documenti di riferimento per l’esercizio del controllo strategico sono rappresentati dalle Linee 
Programmatiche di Mandato, dalla Relazione Previsionale e Programmatica, e dei relativi 
aggiornamenti e variazioni. 

Il controllo strategico è pertanto effettuato in sede di predisposizione di deliberazioni consiliari di 
ricognizione dello stato di attuazione dei programmi. 

Le fasi tramite le quali si è sviluppata l’attività di controllo strategico possono di fatto così riassumersi: 

a) verifica preventiva: attività consistente, in sede di formazione del bilancio di previsione e del DUP, 
nella verifica della rispondenza degli obiettivi dichiarati alle linee programmatiche e strategiche che il 
Consiglio comunale ha declinato nei documenti programmatici di medio-lungo periodo;  

b) verifica concomitante: attività consistente nel monitoraggio periodico del grado di raggiungimento 
degli obiettivi, dell’aggiornamento dei tempi di realizzazione affinché rispecchino la realtà dello 
sviluppo delle azioni prestabilite, l’andamento dei dati e degli indicatori connessi, il rilevamento di 
eventuali fattori bloccanti o rallentanti e la proposta di azioni correttive; 

c) verifica successiva: attività consistente, al termine dell’esercizio o del periodo preso a riferimento, 
nel rilevamento del grado di raggiungimento ottenuto ovvero delle cause di mancata o parziale 
realizzazione. 

3.1.5. Valutazione delle performance: Indicare sinteticamente i criteri e le modalità con cui viene 
effettuata la valutazione permanente dei funzionari/dirigenti e se tali criteri di valutazione sono stati 
formalizzati con regolamento dell'ente ai sensi del D.Lgs n. 150/2009: 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 28.06.2019 è stato approvato il “ Regolamento 
comunale per la valutazione della performance del personale, dei responsabili di settore e del 
segretario comunale, in adeguamento al d.lgs. n. 74/2017” 

La performance individuale dei responsabili di servizio e del personale responsabile di una unità 
organizzativa è collegata: 
Il modello di valutazione delle Performance organizzativa ed individuale dei Responsabili delle 
posizioni organizzative è disciplinato dal citato Regolamento.  
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La misurazione e la valutazione svolte dai Responsabili delle posizioni organizzative sulla 
Performance individuale del personale sono collegate: a) al raggiungimento di specifici obiettivi di 
gruppo o individuali; b) alla qualità del contributo assicurato alla Performance dell’unità organizzativa 
di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi. 
Nel modello di scheda di valutazione e nel relativo glossario (approvati con il richiamato 
Regolamento)  sono precisati e dettagliati le prestazioni e le attività oggetto di valutazione: 

 a) Performance organizzativa collegata:  
- Alla modalità di attuazione degli indirizzi politico amministrativi  
- Agli Obblighi pubblicità e partecipazione alle misure di prevenzione della corruzione 
b) Performance di area collegata: 
 - Al raggiungimento degli obiettivi  relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità  
c) Performance individuale collegata:  
- al raggiungimento di specifici obiettivi individuali 
d) Comportamento manageriale collegata:  
- alla Leadership 
- al Rispetto delle regole e responsabilità di risultato 
- alle  Capacità di innovazioni e miglioramento del servizio  
- all’orientamento verso l’utente e il cittadino 
-alla continuità del servizio e capacità di gestione nel tempo 
- alla gestione delle crisi organizzative e delle emergenze (Problemsolving) 
e) Capacita di valutazione collegata:  
- alla capacità di motivazione e di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una 
significativa differenziazione dei giudizi 
 
La performance individuale del personale non in posizione di responsabilità è collegata: 
 

- alle competenze tecniche 
- all’orientamento nei confronti dell’utente 
- alla capacità di contribuire alla performance dell’unità organizzativa di appartenenza  
- al rispetto delle procedure definite e delle direttive impartite  
- all’ impegno ad assicurare la continuità del servizio e flessibilità  
- all’iniziativa personale nel proporre soluzioni migliorative per il raggiungimento degli obiettivi 

 
3.1.6. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147-quater del TUEL: 
descrivere in sintesi le modalità ed i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti infra (ove presenti) 
 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 10.10.2017, esecutiva ai sensi di legge, si è 
proceduti alla “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 Dlgs 19.08.2016 n. 175 come 
modificato dal D. Lgs 16.06.2017 n. 100”;  
 
Successivamente il Comune di Ceccano ha provveduto nelle annualità 2018/2019 alla Revisione 
ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal comune di Ceccano in ottemperanza all'art. 20 
del d.lgs. n. 175/2016, confermando l’esistenza delle medesime partecipazioni detenute nelle due 



Pag. 42 di 43 

società specificate nella richiamata deliberazione di CC. n. 29/2017 e la non necessità di alcun piano di 
razionalizzazione;  

Tali deliberazione consiliari sono state adottate previa individuazione annuale del Gruppo 
Amministrazione Pubblica (GAP) e trasmesse alla Corte dei Conti nonché al Ministero dell’Economie 
e Finanze e a mezzo dell’applicativo “ Partecipazioni”  
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PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 

1. Rilievi della Corte dei conti 

- Attività di controllo: 

1 - Il Comune di Ceccano è stato oggetto di verifica amministrativo- contabile disposta dal Ragioniere 
genernale dello Stato  da parte di un dirigente dei servizi ispettivi di finanza pubblica.  
L’ispezione si è svolta dal 13 al 31 maggio 2019.  

Le risultanze della verifica amministrativo-contabile da parte del Mef, le controdeduzioni dell’Ente e 
l’esito conclusivo delle valutazioni da parte del Mef sono pubblicate sull’apposita sezione di 
Amministrazione Trasparente.  

 
2 - L’Ente non è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati 
per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell’art. 1 della legge 
266/2005.  
Pur tuttavia con nota prot. n. 5519/21/12 del 21.12.2018 la Sezione Regionale di controllo per il Lazio  
della Corte dei Conti,  ha rimesso all’Ente le risultanze osservate nel rendiconto 2017.  

 

- Attività giurisdizionale:  
L’’ente è stato oggetto di sentenze.  

 

2. Rilievi dell’organo di revisione 

L’ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili.  
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Parte III - Situazione Economico Finanziaria dell'ente 
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Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente 

Le tabelle di seguito proposte riportano i dati a rendiconto degli esercizi finanziari ricompresi nel periodo di mandato di cui il conto 
del bilancio ha ricevuto l’approvazione da parte del Consiglio Comunale. 

Entrate 2015 2016 2017 2018 2019 % 
Entrate Correnti € 14.633.803,23 € 12.391.612,34 € 12.698.899,90 € 17.364.229,72 € 13.524.858,31 7,58% 
Entrate da Alienazioni e trasferimenti di Capitale € 737.489,99 € 2.372.300,89 € 694.310,35 € 1.800.904,82 € 4.051.774,47 81,80% 
Entrate derivanti da accensioni di prestiti € 16.709.048,64 € 15.000.000,00 € 12.806.611,55 € 9.396.329,95 € 13.810.221,63 17,35% 
Totale € 32.080.341,86 € 29.763.913,23 € 26.199.821,80 € 28.561.464,49 € 31.386.854,41 2,16% 

Spese 2015 2016 2017 2018 2019 % 
Spese Correnti € 12.704.518,55 € 12.307.610,66 € 11.974.042,35 € 11.519.209,84 € 12.128.096,22 4,54% 
Spese in Conto Capitale € 3.345.395,70 € 1.778.276,26 € 470.099,56 € 1.226.389,64 € 4.700.155,84 28,82% 
Rimborso di Prestiti € 17.683.574,34 € 12.523.957,63 € 13.930.229,34 € 14.824.425,37 € 15.071.564,81 14,77% 
Totale € 33.733.488,59 € 26.609.844,55 € 26.374.371,25 € 27.570.024,85 € 31.899.816,87 5,44% 

Partite di Giro 2015 2016 2017 2018 2019 % 
Entrate da Servizi per conto di tezi € 1.650.319,32 € 1.669.004,22 € 3.211.490,83 € 5.501.037,34 € 9.796.810,80 83,15% 
Spese per servizi per conto di terzi € 1.650.319,32 € 1.669.004,22 € 3.211.490,83 € 5.501.037,34 € 9.796.810,80 83,15% 

 

 

Equilibrio parte corrente del bilancio consultivo relativo agli anni del mandato 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 
Entrate 2015 2016 2017 2018 2019 

Totale titoli (I+II+III) delle entrate € 14.633.803,23 € 12.391.612,34 € 12.698.899,90 € 17.364.229,72 € 13.524.858,31 
Spese titolo I € 12.704.518,55 € 12.307.610,66 € 11.974.042,35 € 11.519.209,84 € 12.128.096,22 
Rimborso prestiti parte del titolo III € 974.525,70 € 1.023.957,63 € 1.123.617,79 € 1.181.666,36 € 3.535.215,21 
FPV di Parte CORRENTE (entrata) € 0,00 € 203.350,93 € 63.298,65 € 0,00 € 32.272,00 
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FPV di Parte CORRENTE (spesa) 00 € 63.298,65 € 0,00 € 32.272,00 € 0,00 
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti 00 € 0,00 € 644.104,93 € 0,00 € 0,00 
I) Entrate di parte capitale destinate a spese corrent 00 € 805.246,64 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento 00 € 0,00 € 199.888,95 € 0,00 € 0,00 
Saldo di parte corrente € 954.758,98 € 5.342,97 € 508.532,29 € 4.631.081,52 € -2.106.181,12 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 
Entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale € 737.489,99 € 2.372.300,89 € 694.310,35 € 1.800.904,82 € 4.051.774,47 
Entrate derivanti da accensioni di prestiti ** € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.273.872,03 
Totale Titoli € 737.489,99 € 2.372.300,89 € 694.310,35 € 1.800.904,82 € 6.325.646,50 
Spese titolo II € 3.345.395,70 € 1.778.276,26 € 470.099,56 € 1.226.389,64 € 4.700.155,84 
Differenza di parte Capitale € -2.607.905,71 € 594.024,63 € 224.210,79 € 574.515,18 € 1.625.490,66 
Entrate correnti destinate ad investimenti 00 € 0,00 € 199.888,95 € 0,00 € 0,00 
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla 
spesa in conto capitale (Eventuale) 00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

FPV di Parte CAPITALE (Entrata) € 2.713.693,85 € 374.709,82 € 0,00 € 424.099,74 € 805.037,62 
FPV di Parte CAPITALE (Spesa) 00 € 0,00 € 424.099,74 € 805.037,62 € 0,00 
Saldo di parte capitale € 105.788,14 € 968.734,45 € 0,00 € 193.577,30 € 2.430.528,28 

 

 

Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Riscossioni € 26.876.871,11 € 25.683.027,56 € 25.289.788,48 € 25.924.489,57 € 34.225.721,53 
Pagamenti € 29.053.657,81 € 23.584.626,14 € 25.522.566,39 € 25.481.146,73 € 29.576.268,58 
Differenza € -2.176.786,70 € 2.098.401,42 € -232.777,91 € 443.342,84 € 4.649.452,95 
Residui Attivi € 6.853.790,07 € 5.749.889,89 € 4.121.524,15 € 8.138.012,26 € 6.957.943,68 
Residui Passivi € 6.330.150,10 € 4.694.222,63 € 4.063.295,69 € 7.589.915,46 € 12.120.359,09 
Differenza € 523.639,97 € 1.055.667,26 € 58.228,46 € 548.096,80 € -5.162.415,41 
Avanzo (+) o Disavanzo(-) (COMPETENZA) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Risultato di amministrazione di cui: 2015 2016 2017 2018 2019 
Vincolato € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
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per spese in conto capitale € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
per fondo ammortamento € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
Non Vincolato € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
Totale € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 

 

Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 

Descrizione 2015 2016 2017 2018 2019 
Fondo di Cassa al 31 Dicembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
Totale Residui attivi finali € 12.405.219,27 € 14.554.252,69 € 13.256.935,28 € 19.574.333,35 € 21.994.602,18 
Totale residui passivi finali € 7.342.992,41 € 6.912.262,66 € 7.535.280,65 € 11.104.310,68 € 15.860.374,41 
Risultato di amministrazione (Esclusi FPV) € 5.062.226,86 € 7.641.990,03 € 5.721.654,63 € 8.470.022,67 € 6.134.227,77 
Utilizzo Anticipazione di Cassa € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 

 

Utilizzo avanzo di amministrazione 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Reinvestimento quote accantonate per ammortamento      
Finanziamento debiti Fuori Bilancio      
Salvaguardia equilibri di bilancio      
Spese correnti non ripetitive      
Spese correnti in sede di assestamento      
Spese di investimento      
Estinzione anticipata di prestiti      
Totale      
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Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato 

Residui attivi Inizio Mandato 

 Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare Residui di 
competenza Residui Finali 

a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g) 

Titolo 1 - Tributarie € 
5.231.724,84 

€ 
3.637.441,11 € 0,00 € -

654.784,54 
€ 

4.576.940,30 € 939.499,19 € 4.809.717,80 € 
5.749.216,99 

Titolo 2 - Contributi e 
trasferimenti 

€ 
1.718.784,50 € 737.632,03 € 0,00 € -

4.597.312,59 
€ -

2.878.528,09 
€ -

3.616.160,12 € 1.098.187,99 € -
2.517.972,13 

Titolo 3 - 
Extratributarie 

€ 
1.883.165,16 € 534.830,52 € 0,00 € -

1.868.861,65 € 14.303,51 € -520.527,01 € 692.672,06 € 172.145,05 

Parziale titoli 1+2+3 € 
8.833.674,50 

€ 
4.909.903,66 € 0,00 € -

7.120.958,78 
€ 

1.712.715,72 
€ -

3.197.187,94 € 6.600.577,85 € 
3.403.389,91 

Titolo 4 - In conto 
capitale 

€ 
3.726.766,86 € 120.443,69 € 0,00 € -

748.860,15 
€ 

2.977.906,71 
€ 

2.857.463,02 € 202.289,20 € 
3.059.752,22 

Titolo 5 - Accensione 
di prestiti € 416.361,65 € 125.480,30 € 0,00 € 0,00 € 416.361,65 € 290.881,35 € 0,00 € 290.881,35 

Titolo 6 - Servizi per 
conto di terzi € 844.859,61 € 171.630,32 € 0,00 € 0,00 € 844.859,61 € 673.229,29 € 50.923,02 € 724.152,31 

Totale titoli € 
13.821.662,62 

€ 
5.327.457,97 € 0,00 € -

7.869.818,93 
€ 

5.951.843,69 € 624.385,72 € 6.853.790,07 € 
7.478.175,79 

Residui attivi Fine Mandato 

 Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare Residui di 
competenza Residui Finali 

a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g) 

Titolo 1 - Tributarie € 
6.873.843,62 

€ 
1.701.949,60 

€ 
1.290.762,72 € -1.063,98 € 

8.163.542,36 
€ 

6.461.592,76 € 5.380.433,72 € 
11.842.026,48 

Titolo 2 - Contributi e 
trasferimenti 

€ 
1.330.885,35 € 111.669,18 € 0,00 € 0,00 € 

1.330.885,35 
€ 

1.219.216,17 € 1.226.349,47 € 
2.445.565,64 

Titolo 3 - 
Extratributarie 

€ 
1.882.077,98 € 630.679,84 € 2.026,19 € -34.588,59 € 

1.849.515,58 
€ 

1.218.835,74 € 691.701,99 € 
1.910.537,73 

Parziale titoli 1+2+3 € 
10.086.806,95 

€ 
2.444.298,62 

€ 
1.292.788,91 € -35.652,57 € 

11.343.943,29 
€ 

8.899.644,67 € 7.298.485,18 € 
16.198.129,85 
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Titolo 4 - In conto 
capitale 

€ 
2.520.694,89 € 272.258,91 € 0,00 € -35.894,81 € 

2.484.800,08 
€ 

2.212.541,17 € 815.278,85 € 
3.027.820,02 

Titolo 5 - Accensione 
di prestiti € 174.712,05 € 109.568,56 € 0,00 € 0,00 € 174.712,05 € 65.143,49 € 0,00 € 65.143,49 

Titolo 9 - Servizi per 
conto di terzi € 474.721,39 € 24.387,49 € 0,00 € -

191.342,14 € 283.379,25 € 258.991,76 € 24.248,23 € 283.239,99 

Totale titoli € 
13.256.935,28 

€ 
2.850.513,58 

€ 
1.292.788,91 

€ -
262.889,52 

€ 
14.286.834,67 

€ 
11.436.321,09 € 8.138.012,26 € 

19.574.333,35 
Residui Passivi Inizio Mandato 

 Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare Residui di 
competenza Residui Finali 

a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g) 
Titolo 1 – Spese 
correnti 

€ 
3.040.008,61 

€ 
2.241.145,51 € 0,00 € -

654.784,54 
€ 

2.385.224,07 € 144.078,56 € 1.383.477,16 € 
1.527.555,72 

Titolo 2 - Spese in 
conto capitale 

€ 
5.521.841,38 € 527.400,88 € 0,00 € -

4.597.312,59 € 924.528,79 € 397.127,91 € 2.121.111,56 € 
2.518.239,47 

Titolo 3 - Spese per 
rimborso di prestiti 

€ 
1.956.560,36 € 43.098,11 € 0,00 € -

1.868.861,65 € 87.698,71 € 44.600,60 € 2.554.842,27 € 
2.599.442,87 

Titolo 6 - Spese per 
servizi per conto di 
terzi 

€ 
1.514.922,16 € 339.026,77 € 0,00 € -

748.860,15 € 766.062,01 € 427.035,24 € 270.719,11 € 697.754,35 

Totale titoli € 
12.033.332,51 

€ 
3.150.671,27 € 0,00 € -

7.869.818,93 
€ 

4.163.513,58 
€ 

1.012.842,31 € 6.330.150,10 € 
7.342.992,41 

Residui Passivi Fine Mandato 

 Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare Residui di 
competenza Residui Finali 

a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g) 
Titolo 1 – Spese 
correnti 

€ 
3.605.373,37 

€ 
1.933.139,66 € 0,00 € -

244.733,48 
€ 

3.360.639,89 
€ 

1.427.500,23 € 2.926.457,07 € 
4.353.957,30 

Titolo 2 - Spese in 
conto capitale 

€ 
2.727.406,71 € 466.772,56 € 0,00 € -

461.002,50 
€ 

2.266.404,21 
€ 

1.799.631,65 € 789.345,65 € 
2.588.977,30 

Titolo 3 - Spese per 
rimborso di prestiti € 646.895,86 € 646.895,86 € 0,00 € 0,00 € 646.895,86 € 0,00 € 3.613.012,44 € 

3.613.012,44 
Titolo 7 - Spese per € 555.604,71 € 247.048,34 € 0,00 € -21.293,03 € 534.311,68 € 287.263,34 € 261.100,30 € 548.363,64 
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servizi per conto di 
terzi 
Totale titoli  7.535.280,65 3.293.856,42  0,00  -727.029,01  6.808.251,64  3.514.395,22  7.589.915,46 11.104.310,68 

 

Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 

RESIDUI ATTIVI 

Residui attivi al 31-12 2014 e 
precedenti 2015 2016 2017 Totale residui da ultimo rendiconto 

approvato 2018 

Titolo 1 - Tributarie € 1.340.430,29 € 
2.085.210,57 

€ 
1.482.777,31 

€ 
1.553.174,59 € 5.380.433,72 

Titolo 2 - Contributi e trasferimenti € 0,00 € 557.805,53 € 124.889,70 € 536.520,94 € 1.226.349,47 
Titolo 3 - Extratributarie € 636.110,31 € 282.888,06 € 83.940,25 € 215.897,12 € 691.701,99 

Parziale titoli 1+2+3 € 1.976.540,60 € 
2.925.904,16 

€ 
1.691.607,26 

€ 
2.305.592,65 € 7.298.485,18 

Titolo 4 - In conto capitale € 1.258.560,22 € 19.436,95 € 920.527,13 € 14.016,87 € 815.278,85 
Titolo 5 - Accensione di prestiti € 65.143,49 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
Titolo 9 - Servizi per conto di terzi € 98.442,99 € 13.429,50 € 117.303,36 € 29.815,91 € 24.248,23 
Totale titoli  3.398.687,30  2.958.770,61  2.729.437,75  2.349.425,43  8.138.012,26 

RESIDUI PASSIVI 

Residui passivi al 31-12 2014 e 
precedenti 2015 2016 2017 Totale residui da ultimo rendiconto 

approvato 2018 

Titolo 1 – Spese correnti € 2.643,68 € 322,82 € 234.507,29 € 
1.190.026,44 € 2.926.457,07 

Titolo 2 - Spese in conto capitale € 6.354,56 € 986.897,06 € 696.361,23 € 110.018,80 € 789.345,65 
Titolo 3 - Spese per rimborso di 
prestiti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.613.012,44 

Titolo 6 - Spese per servizi per conto 
di terzi € 200.100,70 € 0,00 € 57.707,56 € 29.455,08 € 261.100,30 

Totale titoli  209.098,94  987.219,88  988.576,08  1.329.500,32  7.589.915,46 
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Rapporto tra competenza e residui 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Residui attivi Titoli I e III € 7.114.890,00 € 7.447.151,67 € 8.659.954,59 € 8.755.921,60 € 13.752.564,21 
Totale accertamenti entrate correnti Titoli I e III € 12.890.079,37 € 11.376.626,03 € 11.544.676,59 € 15.239.036,78 € 11.852.299,80 
Percentuale tra residui attivi Titoli ! e III e 
totale accertamenti entrate correnti Titoli I e III € 55,20 € 65,46 € 75,01 € 57,46 € 116,03 
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Patto di Stabilità interno 

Il Comune ha sempre rispettato gli obiettivi del Patto di Stabilità e gli Obiettivi di 
Finanza Pubblica 
 
Indebitamento 
 
Evoluzione indebitamento dell'ente 

6 - Indebitamento 
6.1 - Evoluzione indebitamento dell'ente: 
[indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. V - ctg. 2-4)] 
(Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione) 

2015 2016 2017 2018 2019
Residuo 
debito 
finale

15.750.988,59  14.727.030,96  13.603.413,17  12.421.746,81  11.160.403,63  

Popolazione 
residente

23.536,00  23.461,00  23.512,00  23.286,00  23.353,00  

Rapporto tra 
residuo 
debito e 
popolazione 
residente

669,23  627,72  578,57  533,44  477,90  

 

6.2 - Rispetto del limite di indebitamento:  
(Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi 
dell'art. 204 del T.U.O.E.L.) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Incidenza percentuale attuale 
degli interessi passivi sulle 
entrate correnti (art. 
204TUEL) 

..6,55% 7,28% 6,67% 6,53% 5,53 % 

6.3 Utilizzo di strumenti di finanza derivata 
Il Comune non ha mai fatto ricorso a strumenti di Finanza Derivata 
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Conto del patrimonio in sintesi 

Si indicano i dati relativi al primo anno di mandato ed all'ultimo, ai sensi dell'art. 230 
dei TUEL. 

Anno 2015 
Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazione Immateriali  0,00 Patrimonio Netto 50.117.214,16 

Immobilizzazione Materiali  
75.587.866,90   

Immobilizzazione Finanziarie  0,00   
Rimanenze  0,00 Conferimenti 17.561.242,76 
Crediti 12.227.211,98 Fondi Rischio e Oneri  0,00 
Attivita Finanziarie non 
Immobilizzate  0,00 T.F.R.  0,00 

Disponibilità Liquide  0,00 Debiti 20.136.621,96 

Ratei e risconti Attivi  0,00 Ratei e risconti 
Passivi  0,00 

Totale 87.815.078,88 Totale 87.815.078,88 
Anno 2018 

Attivo Importo Passivo Importo 
Immobilizzazione Immateriali  0,00 Patrimonio Netto  52.557.506,48 

Immobilizzazione Materiali  
77.372.687,41   

Immobilizzazione Finanziarie  20.408,88   
Rimanenze  0,00   
Crediti 14.414.293,07 Fondi Rischio e Oneri  0,00 
Attivita Finanziarie non 
Immobilizzate  0,00 Conferimenti  0,00 

Disponibilità Liquide  195.556,84 Debiti  19.802.910,24 

Ratei e risconti Attivi € 0,00 Ratei e risconti 
Passivi 

€ 
19.642.529,48 

Totale 92.002.946,20 Totale  92.002.946,20 
 

Spesa per il personale 

Andamento della spesa del personale durante il periodo del 
mandato 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Importo limite di spesa 
(art. 1, c. 557 e 562 
della L. 296/2006) * 

4072665.40 4072665.40 4072665.40 4072665.40 4072665.40 

Importo spesa di 
personale calcolata ai 
sensi delI’art. 1, c. 557 
e 562 della L. 
296/2006 

384363701 375225209 3750211876 361697332 367018521 

Rispetto del limite (SI 
/NO) SI SI SI SI SI 

Incidenza delle spese 
di personale sulle 
spese correnti 

3025 3048 3132 3140 3026 
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 * Linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti.  
 

Spesa del personale pro-capite 

L'evoluzione della Spesa del Personale pro-capite nel quinquennio di mandato 
è rapprentata dalla tabella seguente. 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Spesa personale * 
Abitanti 16311 15971 16040 15561 15886 

 * Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP  
 
Rapporto abitanti dipendenti 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Abitanti 

Dipendenti 
199  206 216 223 235 

 

Rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente per i 
rapporti di lavoro flessibile 

Nel periodo indicato risultano rispettati i limiti  

 

Spesa sostenuta nel periodo di riferimento per i rapporti di 
lavoro flessibile 

 Non ricorre la fattispecie. 

Rispetto dei limiti assunzionali dalle aziende speciali e dalle 
Istituzioni 

 Non ricorre la fattispecie. 

Fondo risorse decentrate 

L'evoluzione dello stanziamento della Spesa per il Fondo Risorse Decentrate 
per il Personale dipendente è rappresentato dalla seguente Tabella: 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Fondo risorse 
decentrate 255.592  255.088 254.017 270.177 270,550 
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Adozione di provvedimenti ai sensi dell'art. 6 bis del D. Lgs 
165/2001 e dell'art. 3, comma 30 della legge 244/2007 
(esternalizzazioni) 

Indicare se l'ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art. 6 bis del D. Lgs. 165/2001 
e dell'art. 3, comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni): 

Nel Comune di Ceccano: 

• non risultano adottati provvedimenti ai sensi dell’art. 6 bis del D. Lgs 165/2001;  
• non risultano adottati provvedimenti ai sensi dell'art. 3, comma 30 della legge 

244/2007;   
 

Parte IV - Rilievi degli organismi esterni di controllo 

- Attività di controllo: 

Il Comune di Ceccano è stato oggetto di verifica amministrativo- contabile disposta dal 
Ragioniere Generale dello Stato da parte di un dirigente dei servizi ispettivi di finanza 
pubblica. 
L’ispezione si è svolta dal 13 al 31 maggio 2019. 
Le risultanze della verifica amministrativo-contabile da parte del Mef, le 
controdeduzioni dell’Ente e l’esito conclusivo delle valutazioni da parte del Mef sono 
pubblicate sull’apposita sezione di Amministrazione Trasparente. 

  

Rilievi della Corte dei conti 

L’Ente non è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a 
rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 
166-168 dell’art. 1 della legge 266/2005. 

Pur tuttavia con nota prot. n. 5519/21/12 del 21.12.2018 la Sezione Regionale di 
controllo per il Lazio  della Corte dei Conti,  ha rimesso all’Ente le risultanze osservate 
nel rendiconto 2017. 

- Attività giurisdizionale: 

L’ente è stato oggetto di sentenze. 

Rilievi dell'Organo di revisione 

L’ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. 
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Parte V - Azioni intraprese per contenere la spesa 

Le economie di spesa sono state ottenute attraverso una maggiore razionalizzazione 
delle attività e dei processi di esecuzione dei servizi e una riorganizzazione degli uffici e 
dei servizi in modo da rendere più efficiente ed efficace l’azione amministrativa, sono 
state altresì adottate tutte le misure di contenimento del debito attraverso l’adesione alle 
diverse possibilità di rinegoziazione dei mutui e evitando di ricorrere all’indebitamento 
per la realizzazione di opere pubbliche. 

 

Parte VI - Organismi Controllati 

Il Comune non detiene percentuali di partecipazioni in misura sufficiente a consentire il 
controllo diretto o indiretto delle Società partecipate   

 Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o 
partecipazioni 

 Non ricorre la fattispecie. 

 

Il Sindaco 

.................................... 

 

Timbro 



 

Comune di Ceccano 
     Provincia di Frosinone 
Piazza Municipio, 1 03023 - Ceccano (FR) 
PEC: protocollo.generale@comunececcano.telecompost.it 
 
 

Verbale del 3/8/2020 

 

PARERE SULLA RELAZIONE DI FINE MANDATO 2015-2019 
 
 

L'anno 2020, il giorno 3 del mese di agosto, alle ore 11.00, si è riunito in audio-video 

conferenza il Collegio dei Revisori dei Conti – nominato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 5 del 16/2/2018 – nelle persone dei Signori: 

- dott. Enrico Fedele, Presidente; 

- dott. Fabio Verta, Componente; 

- dott. Giorgio Palombo, Componente; 

per l’adozione del parere sulla Relazione di Fine mandato 2015-2019. 

 

Premesso: 

che ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 149/2011 al fine di garantire il coordinamento della Finanza 

Pubblica, il rispetto dell’unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza, 

i Comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato; 

che, stante la mancata adozione di uno schema tipo, occorre, per tale relazione, fare 

riferimento, ai criteri di cui al comma 4 del citato D.Lgs. 149/2011; 

 

Visto che ai sensi del comma 4 dell’art. 4 del D.Lgs. 149/2011: “la relazione di fine mandato 

contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte 

durante il mandato, con specifico riferimento a: 

a) sistema ed esiti dei controlli interni; 

b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 

c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del 

percorso di convergenza verso i fabbisogni standard; 

d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella 

gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma 

primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 
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e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni 

standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, 

anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di 

prestazioni con il miglior rapporto qualita-costi; 

f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale. 

 

Ricevuto in data 31 luglio a mezzo e-mail dal Responsabile del servizio finanziario la Relazione 

di Fine mandato 2015-2019;  

 

Effettuate le verifiche ed i controlli previsti dall’art. 239, comma 1 lett. b) del D.Lgs 

267/2000, e s.m.i., con specifico riferimento: 

- alle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato; 

- al sistema e agli esiti dei controlli interni; 

- all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione; 

- alla situazione economico-finanziaria dell’Ente; 

- agli organismi controllati; 

- ai debiti fuori bilancio; 

- all’evoluzione dell’indebitamento; 

 

Rilevato:  

che l’indebitamento ha avuto il seguente andamento: 

 2015 2016 2017 2018 2019 

  Residuo Debito Finale 15.750.988,59 14.727.030,96 13.603.413,17 12.421.746,81 11.160.403,63 

 

che il patrimonio netto dell’Ente si è così modificato: 

 2015 2018 

  Patrimonio netto 50.117.214,16 52.557.506,48 

 

che le spese del personale hanno avuto il seguente andamento: 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Importo spesa di 
personale calcolata ai 
sensi delI’art. 1, c. 557 
e 562 della L. 296/2006  

 

3.843.637,01 3.752.252,09 3.750.211,87 3.616.973,32 3.670.185,21 

 

 

Per tutto quanto innanzi, riscontrata la correttezza degli atti e documenti presentati,  

Il Collegio dei Revisori dei conti, all’unanimità 

 

ATTESTA 
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ai sensi degli articoli 239 e 240 del Tuel, che i dati presenti nella relazione di fine mandato 

sono veritieri e corrispondono ai dati economico – finanziari presenti nei documenti contabili e 

di programmazione finanziaria dell’Ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già 

previsto dalla certificazione del rendiconto di bilancio ex art. 161 del Tuel o dai questionari 

compilati ai sensi dell’art. 1 comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono 

ai dati contenuti nei citati documenti. 

 

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene chiusa alle ore 12.10, previa 

redazione lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

  

Il Collegio dei Revisori 

 

F.to *  Dott. Enrico Fedele  (Presidente)  

F.to * Dott. Fabio Verta  (Componente)  

F.to * Giorgio Palombo (Componente) 

 

C
O
M
U
N
E
 
D
I
 
C
E
C
C
A
N
O

P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
A
r
r
i
v
o
 
N
.
 
1
4
1
8
8
/
2
0
2
0
 
d
e
l
 
0
4
-
0
8
-
2
0
2
0

D
o
c
.
 
P
r
i
n
c
i
p
a
l
e
 
-
 
C
o
p
i
a
 
D
e
l
 
D
o
c
u
m
e
n
t
o
 
F
i
r
m
a
t
o
 
D
i
g
i
t
a
l
m
e
n
t
e




	Relazione Fine Mandato
	1.1 Popolazione residente
	1.2. Organi politici
	1.3. Struttura organizzativa
	1.4. Condizione giuridica dell'Ente
	1.5. Condizione finanziaria dell'Ente
	1.6. Situazione di contesto interno/esterno
	2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 dei TUOEL
	CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI ANNO 2015
	(1) Indicare SI se il valore del parametro supera la soglia e NO se rientra nella soglia
	(2) Si rammenta che ai sensi dell’art.1 comma 443 L.228/12 i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente...

	CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI ANNO 2019
	PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITÀ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO
	2. Attività tributaria.
	3. Attività amministrativa
	Il Sindaco si è soffermato  in modo particolare  sull’ultimo episodio  del 30/12/2017 ripreso dalla telecamera di videosorveglianza sul fiume che ha evidenziato il fenomeno della schiuma particolarmente eclatante.

	COMUNICAZIONE ALLA PREFETURA SUI FENOMENI ODORIGENI NEL PLESSO SCOLASTICO DI CECCANO IN VIA PASSO DEL CARDINALE.

	PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO
	1. Rilievi della Corte dei conti
	2. Rilievi dell’organo di revisione




