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Valle del Sacco, la Regione Lazio esclude i
rappresentanti dal tavolo di partenariato per i fondi UE
COMUNICATO STAMPA
Comitato LIP Valle del Sacco
(Comitato Promotore per la Legge Regionale di Iniziativa Popolare sulla Valle del Sacco)
La Regione Lazio esclude dal Tavolo di Partenariato per i fondi UE i rappresentanti della Valle del Sacco.

Si è svolta il 5 Maggio scorso, presso la
Regione Lazio, la prima riunione del Tavolo di Partenariato regionale per la programmazione
dei fondi POR-FERS 2014-2020, che ammontano a circa 3,5 miliardi di Euro.
http://www.regione.lazio.it/rl_attivitaproduttive_rifiuti/?vw=newsDettaglio&id=179 [1]
Il Tavolo di Partenariato è una tappa fondamentale per le decisioni su come verrà
programmata la spesa dei fondi UE, perchè i partecipanti al tavolo (partner) alla
conclusione dei lavori stipuleranno l’Accordo di Partenariato, un patto vincolante per la
destinazione dei fondi e la definizione dei progetti e programmi che saranno finanziati.
E un capitolo del programma di spesa sottoposto al vaglio ed all’approvazione dei
partecipanti al Tavolo di Partenariato, riguarda la bonifica della Valle del Sacco.
La Regione Lazio, però, non ha inserito nell’elenco dei partner e dei componenti nel
Tavolo che deve decidere sui fondi UE, nemmeno un rappresentante delle istituzioni e
della società civile della Valle del Sacco: non sono stati convocati i sindaci di Comuni nei quali
ricade il SIR, ovvero le aree sottoposte alla bonifica per l’emergenza ambientale e sanitaria
dichiarata fin dal 2005 (Colleferro, Segni, Gavignano, Paliano, Anagni, Ferentino, Sgurgola, Morolo,
Supino, Patrica, Ceccano, Pofi, Castro dei Volsci, Ceprano e Falvaterra ).
Inoltre, non sono state convocate le associazioni dei cittadini presenti sulla Valle del Sacco fra le
quali, oltre al Comitato LIP, Retuvasa, il Forum per l’Acqua Pubblica, la Consulta Ambiente di
Ferentino e molti altri, mentre risultano nell’elenco dei partecipanti scelti dalla Regione
organizzazioni e soggetti per i quali il rapporto con il nostro comprensorio è quanto meno dubbio.
Gli interessi della Valle del Sacco e dei suoi cittadini, perciò, in relazione alla bonifica
dall’inquinamento ed al rilancio del territorio, non sono stati adeguatamente rappresentati.
Il comportamento dell’amministrazione Regionale è grave e censurabile in ragione del fatto che la
trasparenza e la partecipazione sono due principi cardine dei regolamenti europei e dello stesso
Statuto Regionale. Solamente nella serata di ieri, quando la prima riunione del tavolo era già
conclusa, è stato aperto sul sito web della Regione Lazio un link con le notizie sul partenariato.
E dopo che i partecipanti al tavolo erano stati già indicati, decisi ed invitati con la DGR del 23
Aprile 2014, non pubblicata sul sito della Regione Lazio.
Il Comitato LIP Valle del Sacco, inoltrerà una segnalazione alla Commissione UE per la violazione del
Regolamento UE di Condotta del Partenariato (Reg. UE 240/2014); presenterà una nuova richiesta di
partecipazione al Tavolo di Partenariato e fa appello a tutte le altre associazioni ed ai sindaci della
Valle del Sacco affinchè inoltrino anche loro domande di ammissione al Tavolo, e più soggetti
rappresentino il nostro territorio in una sede nella quale si decide il suo futuro economico, sociale ed
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ambientale.
Il Comitato LIP Valle del Sacco
lip.vallesacco@gmail.com [2] - 3336943308
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