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Un altro anno volge al termine e come accade spesso in questi casi bisogna 

tracciare un bilancio. Una necessità per un Ente come il Cosilam che ha visto 

nel 2017 un profondo e radicale cambiamento. 

L’anno che si sta concludendo non è stato uno dei più semplici nella vita di 

questo Ente. Sono stati 365 giorni pieni di sfide e nuove progettualità che 

hanno segnato quella trasformazione del Consorzio che in tanti, in più 

occasioni, hanno sollecitato. 

Abbiamo esternalizzato l’attività di depurazione entrando a far parte della 

società AeA che vede tre consorzi industriali del Lazio (Rieti, Frosinone e 

Cassino) mettersi insieme per avviare una gestione che sia sempre di più 

efficiente ed efficace. Abbiamo intensificato la nostra presenza sul territorio 

con iniziative che puntano a esaltare le bellezze e le eccellenze del Lazio 

meridionale. Abbiamo aumentato il nostro impegno nel sociale che 

rappresenta un obbligo morale per tutti coloro che operano nelle istituzioni, 

ma anche per i semplici cittadini.  

Leggendo le prossime pagine avrete modo di ripercorrere il 2017, un anno con 

tante sfide che sono state vinte, ma molte altre ci attendono nel 2018. Il 

prossimo sarà un anno intenso e pieno di progetti da avviare, realizzare e 

concludere. Ma insieme tutto è possibile. Insieme ogni sfida si può vincere. 

Con l’augurio di un sereno e felice Natale e di un 2018 pieno di gioia. 

Il Presidente  

Pietro Zola 

 

 

 



 

 Piano Regolatore Territoriale, la svolta 
   

 

  

 Il Cosilam entra a far parte di AeA srl 
  

  

3 GENNAIO 

estrattiva”. 

Da tempo i soci e gli imprenditori del 

territorio chiedevano che si arrivasse 

alla conclusione del lungo Iter. Ora con il 

Piano Regolare rappresenta un passo 

importante e indispensabile per l’intero 

comprensorio che permetterà di dare 

sviluppo permettendo alle aziende di 

poter espandere le proprie attività, ma 

anche a nuovi imprenditori di scegliere 

questo territorio. 

L’Assemblea Generale dei Soci del 

Cosilam dopo un lunghissimo iter ha 

dato il via libera al Piano Regolatore 

Territoriale che passa all'approvazione 

della Regione Lazio. Con questo 

strumento oltre a creare sviluppo e 

rilanciare l'intero territorio del Lazio 

meridionale nasceranno anche quattro 

comparti denominati “Area Parco”, 

“Area agricola – artigianale”, “Area 

logistico – industriale” e “Area 

Il Piano Regolatore Territoriale del Cosilam prevede la nascita di quattro comparti 

denominati “Parco”, “Agricolo-Artigianale”, “Logistico-Industriale” e “Estrattivo” 

 

Si è concluso l’iter che ha portato all’ingresso del Cosilam nella compagine 

sociale della società in house providing AeA srl, il cui capitale è quindi 

detenuto dai Consorzi industriali di Rieti, Frosinone e Cassino, aderenti alla 

FICEI (Federazione italiana consorzi enti industrializzazione). Quest’ultimo 

ha acquisito, mediante un aumento del capitale sociale, la quota del 15%. 

Si tratta di un importante processo di aggregazione e integrazione dei 

servizi, delle reti e degli impianti di depurazione, nel solco degli obiettivi di 

razionalizzazione, efficientamento ed economicità e in coerenza con i 

progetti di riforma perseguiti dalla Regione Lazio.  

L’operazione che si è conclusa è parte di un percorso che prevede il 

perseguimento di ulteriori traguardi di sviluppo su scala regionale. Di più: 

consente il potenziamento di una società a capitale interamente pubblico, 

detenuto dai Consorzi, che diviene leader regionale del settore e si appresta 

a varare un importante piano di investimenti nei settori della tutela e del 

risanamento ambientale e delle energie rinnovabili. 

Il processo di aggregazione, inoltre, consente al Cosilam di centrare 

importanti obiettivi: la salvaguardia dei livelli occupazionali, l’abbattimento 

dei costi di gestione, il mantenimento del controllo pubblico nella gestione 

degli impianti e il conseguimento di uno dei punti centrali del suo Piano di 

risanamento.  

Con la conclusione dell’iter la gestione degli impianti di depurazione di Villa 

Santa Lucia e Aquino e delle stazioni di sollevamento passano in campo alla 

società AeA srl. 

L’assemblea della società AeA srl che ha sancito 
l’ingresso nella compagine societaria del Cosilam 



 

 
 

 

Fontana Livia, pronti all’avvio dei lavori 
 

Campagna d’ascolto, la Valle dei Santi 
 

 
 

 

3 FEBBRAIO   

[Nome società] 

[Indirizzo società] 
[Numero di telefono] 
[Numero di fax] 
[Indirizzo di posta elettronica] 

[Slogan società] 

Visitateci sul Web: 
[URL società] 

 

Un’opera imponente che permetterà di rispondere concretamente alle 

richieste degli imprenditori e dei cittadini che da tempo invocano interventi 

immediati sulla viabilità della zona industriale di Cassino da tempo messa in 

forte difficoltà a causa di infrastrutture insufficienti o inadeguate. 

In questo contesto il Consiglio di Amministrazione e la Direzione dell’Ente ha 

lavorato molto per riuscire a concludere tutto l’iter che permettesse di 

avviare i lavori di costruzione una nuova strada.  

E proprio la conclusione di questo lungo percorso permetterà l’avvio della 

costruzione di via Fontana Livia all’interno della zona industriale di Cassino. 

Un’opera imponente dal valore complessivo di circa 1 milione e 200 mila 

euro che interesserà un tratto viario di circa seicento metri che sarà al 

servizio di sei aziende che si trovano nella zona e di altre che hanno già 

manifestato l’intenzione di insediarsi in quell’area. Oltre alla creazione della 

strada si procederà anche alla creazione di tutti i sotto servizi: impianto 

fognario, estensione della rete elettrica, gas metano, servizi telefonici e fibra 

ottica. 

 

 

Nuove progettualità per rilanciare uno dei territori più belli del Lazio meridionale: la 

Valle dei Santi. Questo l’obiettivo dell’incontro avuto nella sala consiliare del comune 

di Sant’Ambrogio con il sindaco Sergio Messore insieme al sindaco di Sant’Apollinare 

Enzo Scittarelli e al sindaco di Sant’Andrea Giovanni Rossi. Un appuntamento che ha 

consentito di gettare le basi per nuove collaborazioni tra gli enti con la nascita di 

proposte condivise. 

 

Cosilam per il sociale  

con “Carnevale in corsia” 

La malattia di un bambino colpisce 

l’intera famiglia. Quando un piccolo 

entra in ospedale a risentirne sono 

parenti, amici e l’intera comunità. Per 

portare l’allegria lì dove non c’è è nato 

il progetto “Carnevale in corsia” 

promosso dal Cosilam.  

Un gruppo di animatori specializzati si 

è recato nel reparto di pediatria 

dell’ospedale Santa Scolastica di 

Cassino dove hanno fatto giocare i 

bambini ricoverati. 

Un appuntamento che ha permesso di 

allietare la mattinata dei piccoli 

pazienti facendo vivere loro la magia 

della kermesse allegorica che invase 

tutto il territorio. Un evento inserito 

nel cartellone dell’edizione numero 

sessantaquattro del Carnevale 

pontecorvese.  



 

 Castrocielo, inaugurata la rotatoria 
   

 

  

 Toponomastica nella zona industriale 
  

  

4 MARZO 

è proceduto alla messa in sicurezza della 

viabilità mediante eliminazione 

dell’intersezione a raso, alla 

realizzazione dell’impianto di 

smaltimento delle acque meteoriche e 

alla realizzazione dell’impianto di 

pubblica illuminazione. 

La rotatoria è andata a sostituire i 

semafori rendendo più agevole e 

semplice il traffico veicolare nella zona. 

Un’opera importante che ha consentito 

di mettere in sicurezza il tratto della via 

Casilina che ricade nel territorio di 

Castrocielo. Tra l’entusiasmo generale è 

stata inaugurata la nuova rotatoria 

realizzata dal Consorzio. 

I lavori, iniziati nel 2016, sono stati 

conclusi nei tempi previsti e hanno 

permesso di risolvere anche l’annoso 

problema dei sotto servizi con il loro 

completo rifacimento. Tra le altre cose si 

Cosilam per il sociale  

la cardioprotezione 

Ogni otto minuti una persona muore 

per arresto cardiaco improvviso. Un 

dato allarmante diffuso a livello 

nazionale che fotografa come sul 

territorio, spesso, non ci siano gli 

adeguati strumenti di prevenzione e 

formazione. 

Per invertire la rotta il Cosilam ha 

sottoscritto una apposita convenzione 

che permette di poter acquistare 

defibrillatori a prezzi agevolati. Inoltre 

è stato anche predisposto un apposito 

corso per insegnare tutte le tecniche 

di primo soccorso sia su adulti che su 

bambini. 

 

Ricordare il passato per progettare il futuro, su questa base si è deciso 

di intitolare le strade dell’area Cosilam a imprenditori che hanno reso grange il territorio 

 

Un progetto di toponomastica che permetta di risolvere l’annoso problema 

della mancanza di nomi a diverse strade della zona industriale.  

È questa l’iniziativa messa in campo dal Cosilam che ha voluto rispondere alla 

richiesta di molte aziende che hanno evidenziato le forti difficoltà che si 

trovano a vivere quotidianamente. La mancanza di nomi alle strade rende 

difficile ai trasportatori, ma anche ai semplici clienti, poter trovare le 

fabbriche. 

Una carenza logistica che il Consiglio di Amministrazione e la Direzione 

Generale hanno subito affrontato decidendo, anche, di rendere omaggio a 

personaggi illustri del territorio che grazie alla propria azione imprenditoriale 

hanno reso sempre più grande e importante il Lazio meridionale. 

Per questo motivo le strade saranno intitolate agli imprenditori Antonio 

Cesare Ferraro, Cesare Cerrone, Michele Michelucci, Antonio Monfreda e Pino 

e Amilcare Mattei. 

Tutte personalità importanti che hanno dato un apporto fondamentale per la 

creazione di realtà industriali di primissimo piano che hanno generato 

ricchezza, benessere e occupazione sull’intero territorio. 

 



 

 
 

 

Consuntivo, arriva l’ok dell’Assemblea Soci 
 

 
 

 

 

 

 APRILE 5 

 

Un bilancio che migliora e che presenta un chiaro e incontrovertibile cambio 

di rotta. L’Assemblea Generale dei Soci ha approvato il rendiconto 

finanziario del Cosilam chiuso al 31 dicembre 2016. Un rendiconto che si 

chiude con la perdita più bassa dal 2013 a oggi, un segnale chiaro di un 

cambiamento di gestione che ha portato negli ultimi due anni a una 

progressiva e sempre maggiore riduzione dei costi e a un conseguenziale 

aumento dei ricavi.  

Due fattori che, insieme, hanno permesso di ridurre la perdita di esercizio e, 

nel contempo, guardare con fiducia al futuro. 

I dati illustrati nel corso dell’assemblea parlano chiaro: la perdita del 2016 si 

è ridotta dell’81% rispetto al 2014 e del 37% rispetto al 2015. 

Risultati accolti con entusiasmo dall’Assemblea Generale dei Soci che 

all’unanimità dei presenti ha deciso di approvare il rendiconto di bilancio 

relativo all’anno 2016 prendendo atto, e plaudendo, all’inversione di rotta 

che il Consiglio di Amministrazione e la Direzione Generale hanno dato al 

Cosilam.  

Nel corso della seduta l’Assemblea Generale dei Soci ha anche confermato 

all’unanimità dei presenti il dott. Loreto Verrelli e la dott.ssa Paola Carnevale 

come revisori contabili del Cosilam per il prossimo triennio 2017/2020. 

 

APEA – lo sviluppo 3.0 

Il progetto delle Aree Produttive 

Ecologicamente Attrezzate rappresenta 

la vera innovazione, il vero futuro per il 

territorio. Le possibilità di miglioramento 

e i vantaggi per le aziende sono 

innumerevoli permettendo, tra le altre 

cose, di avere una corsia preferenziale 

nei finanziamenti regionali ed europei: 

ben il 70% dei finanziamenti europei 

riguardano gli ambiti di competenza 

dell’Apea, ovvero ecosostenibilità, 

efficientamento energetico, innovazione 

tecnologica. Inoltre le aziende facenti 

parte dell’Apea, utilizzando fonti di 

energia “pulita” e processi 

ecosostenibili, saranno 

automaticamente certificate per la 

fornitura di beni e servizi alle pubbliche 

amministrazioni. Infine le aziende 

potranno disporre di energia pulita a 

costi ridotti rispetto a quelli delle fonti 

tradizionali.  

Per questo motivo il Cosilam ha deciso di 

promuovere e puntare su questa 

progettualità. 



 

 Premio Mattei, proclamati i vincitori 
   

 

  

 
Finanziamenti, accordo tra Unicas e 
Cosilam 

  

  

6  MAGGIO 

Rocco Paduano vincitore del Percorso 

senior con la miglior tesi di laurea. A 

conquistare il primo posto nel Percorso 

junior, dedicato agli studenti delle scuole 

superiori, sono stati, invece, i ragazzi 

dell’Istituto comprensivo di Castelforte. 

Da Coreno Ausonio, invece, è partita la 

terza edizione della speciale kermesse che 

punta a ricordare i due imprenditori del 

marmo che, grazie anche la loro lavoro, 

hanno reso grande il Distretto.  

È stato il Prefetto di Frosinone, Emilia 

Zarrilli, a proclamare i vincitori della 

seconda edizione del Premio Pino e 

Amilcare Mattei. 

Nell’aula magna del campus universitario 

de La Folcara erano presenti le massime 

autorità istituzionali, i supporter dello 

speciale concorso, i partecipanti e la 

famiglia Mattei. 

Il Prefetto di Frosinone ha proclamato 

Tecnici al lavoro per la predisposizione di un progetto che interesserà Pontecorvo 

con la realizzazione della tangenziale di collegamento tra Casello A1 e Ravano-Canalello   

 

Finanziamenti. È una parola molto semplice ma che per le aziende e i territori 

assume un significato vitale essendo proprio questa forma economica l’unica a 

poter determinare la vita e la sopravvivenza di intere industrie. 

Per questo motivo il Consorzio ha deciso di puntare molto sull’attività di 

ricerca di contributi. In tal senso è stata sottoscritta un’apposita convenzione-

quadro tra il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale e 

l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.  

L’obiettivo dell’accordo firmato dal Presidente del Cosilam Pietro Zola e dal 

Rettore dell’Università Giovanni Betta è quello di sviluppare e organizzare al 

meglio le potenzialità del sistema della ricerca scientifica e della formazione 

affinché Ateneo e Consorzio industriale possano integrarsi e coordinarsi 

reciprocamente, con particolare attenzione a tre grandi macro aree:  

 promuovere l’innovazione tecnologica nel comparto industriale del 

Lazio meridionale e supportare i processi di innovazione e di 

qualificazione delle imprese;  

 promuovere le sinergie tra ricerca e mondo imprenditoriale e le 

strategie per l’innovazione e il trasferimento tecnologico;  

 promuovere i bandi di finanziamento nazionali e internazionali con lo 

scopo di favorire l’incontro tra domanda e offerta di innovazione. 



 

 
 

 

Segnaletica orizzontale, al via il restyling 
 

 
 

 

 

 

 GIUGNO 7 

 

Garantire la sicurezza dei cittadini che transitano sulle strade. È questo uno 

degli obiettivi principali che il Cosilam sta continuando a portare avanti. Ed è 

questo uno dei principi fondamentali dell’operato che l’amministrazione 

Zola ha deciso di perseguire. 

In tal senso, a seguito di un lungo iter portato avanti dal Consiglio di 

Amministrazione e dalla Direzione Generale è stato possibile sbloccare una 

serie di lavori che erano rimasti fermi per anni e che molti imprenditori 

chiedevano con forza che si concludessero. 

Particolarmente importanti quelli relativi alla rotatoria che si trova all’uscita 

del casello autostradale di Cassino. Grazie all’impegno dell’intera struttura è 

stato possibile avviare l’intervento per il completo rifacimento della 

segnaletica orizzontale relativa agli svincoli di accesso e alla corona della 

rotatoria. 

Un lavoro importante, apprezzato dagli automobilisti, che ha permesso di 

rendere più sicura ed efficiente la rotatoria mettendo, così, definitivamente 

in sicurezza uno degli svincoli stradali maggiormente frequentati. La 

rotatoria, infatti, distribuisce il traffico tra il casello autostradale A1, la 

Superstrada Formia-Cassino e la zona di accesso alla città martire. 

 

L’Agcm certifica  

la correttezza 

dell’operazione in house 
L’Autorità Garante della Concorrenza 

e del Mercato certifica la piena e 

totale legittimità e correttezza della 

procedura di affidamento in house 

providing della gestione, conduzione e 

manutenzione ordinaria e 

straordinaria dei propri impianti di  

depurazione di Aquino e Villa Santa 

Lucia. 

Dopo un lungo e articolato lavoro 

sinergico tra Consorzio e Autorità, 

finalmente l’Agcm, prendendo atto 

del controllo analogo e congiunto 

operato da tutti i soci e, dunque, 

anche dal Cosilam nonché il rispetto 

del requisito relativo alla cosiddetta 

attività prevalente esercitata da AeA 

srl in favore dei tre Consorzi di 

sviluppo industriale, ha deliberato di 

non impugnare la delibera n°3/17 

davanti al Tar territorialmente 

competente per aver rispettato il 

Cosilam tutti i requisiti di Legge. 

Un pronunciamento che ha permesso 

di spegnere definitivamente tutte le 

polemiche attorno a questa 

operazione che ha garantito per il 

Consorzio un notevole risparmio per 

le casse dell’Ente e, soprattutto, un 

incremento dell’efficienza lavorativa. 



 

 Una scuola per le nuove maestranze del marmo 
   

 

  

 Scarichi nella rete fognaria, al via i controlli 
  

  

8 LUGLIO 

Comune di Castelnuovo Parano e si 

procede con l’iter autorizzativo per 

l’avvio dei lavori.  

Interventi, che avranno un costo 

complessivo di oltre duecento mila 

euro, che si svilupperanno su un doppio 

binario: il primo è quello relativo alla 

messa in sicurezza dell’edificio con la 

creazione di spazi idonei a ospitare la 

scuola. Il secondo si occuperà di 

sistemare la rete di collegamento viario. 

Prosegue a ritmo serrato l’iter per la 

realizzazione del progetto per la scuola 

di formazione di nuove maestranze nel 

settore del marmo. Nei mesi scorsi si è 

conclusa la procedura per l’acquisizione 

del castello medievale, un edificio 

pensato come punto d’incontro tra varie 

esigenze e organizzato secondo un 

programma rigoroso e strettamente 

funzionale 

Il progetto ora prosegue d’intesa con il 

Rotatoria di Aquino, 

partono i lavori 

Avviare controlli capillari in tutte le 

aziende del territorio per verificare la 

presenza di scarichi abusivi o difformi 

nella rete fognaria industriali. Questo 

l’obiettivo del protocollo d’intesa che 

il Cosilam ha intenzione di 

sottoscrivere con tutte le autorità 

territorialmente interessate. 

Una convenzione-quadro che 

permetterà di far partire controlli a 

tappeto con verifiche in ogni singola 

azienda che insiste nella nostra area 

industriale. La presenza dei Comuni e 

delle forze dell’ordine consentirà di 

procedere a un controllo capillare e, 

soprattutto, e sanzionare (a livello 

amministrativo, ma anche penale) 

eventuali trasgressori. 

Il Consorzio tra i protagonisti del tavolo convocato dal Comune di Piedimonte  

sui problemi della mancata illuminazione delle strade attigue allo stabilimento FCA 

 

Avviare controlli capillari in tutte le aziende del territorio per verificare la 

presenza di scarichi abusivi o difformi nella rete fognaria industriali. Questo 

l’obiettivo del protocollo d’intesa che il Cosilam ha intenzione di sottoscrivere 

con tutte le autorità territorialmente interessate. 

Un atto sollecitato in più occasioni da cittadini e comitati ambientalisti che 

segnalano la presenza di cattivi odori nelle zone attigue agli impianti di 

sollevamento e alla struttura depurativa di Villa Santa Lucia. 

Per questo motivo il Consorzio ha deciso di avviare l’iter per la sottoscrizione 

di un protocollo d’intesa con i Comuni di Cassino, Piedimonte San Germano e 

Villa Santa Lucia dove ricade la condotta fognaria industriale. Inoltre sarà 

coinvolta nel progetto anche la Provincia di Frosinone con il corpo della Polizia 

Provinciale. 

La convenzione-quadro permetterà di far partire controlli a tappeto con 

verifiche in ogni singola azienda che insiste nella nostra area industriale del 

Cassinate.  

La presenza dei Comuni e delle forze dell’ordine consentirà di procedere a un 

controllo capillare e, soprattutto, e sanzionare (a livello amministrativo, ma 

anche penale) eventuali trasgressori che non rispettassero i parametri di 

immissione dei reflui industriali o che immettessero i reflui senza le dovute 

autorizzazioni. 



 

 
 

 

Apea, nasce il comitato tecnico per il progetto 
 

 
 

 

 

 

 AGOSTO 9 

 

Un comitato tecnico per sviluppare il Progetto Apea. È quanto emerso nel 

corso dell’incontro che si è svolto al Cosilam con i rappresentanti istituzionali 

del territorio.  

Un appuntamento incentrato sul Progetto delle Aree Produttive 

Ecologicamente Attrezzate per illustrare le possibilità di miglioramento e i 

vantaggi per le aziende che sono innumerevoli. L’iniziativa si svolge dopo 

quella organizzata in precedenza con gli imprenditori e che ha raccolto molti 

consenti tra i titolari delle aziende del territorio che hanno manifestato la 

propria intenzione di voler portare avanti il progetto diventando parte attiva 

dell’Apea. 

I vantaggi per gli imprenditori sono innumerevoli. Tra gli altri quelli di avere 

una corsia preferenziale nei finanziamenti regionali ed europei. Infatti ben il 

70% dei finanziamenti europei riguardano gli ambiti di competenza 

dell’Apea, ovvero ecosostenibilità, efficientamento energetico, innovazione 

tecnologica.  

Inoltre le aziende facenti parte dell’Apea, utilizzando fonti di energia “pulita” 

e processi ecosostenibili, saranno automaticamente certificate per la 

fornitura di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni. Infine potranno 

disporre di energia pulita a costi ridotti rispetto a quelli delle fonti 

tradizionali. Con le giuste condizioni questi costi potranno addirittura ridursi 

a zero. 

 

Impianti di sollevamento, 

varato un pacchetto 

d’interventi straordinari 

Un pacchetto di interventi urgenti di 

manutenzione straordinaria sulla rete 

fognaria che afferisce all’impianto di 

depurazione di Villa Santa Lucia al fine 

di metterla in sicurezza ed evitare 

possibili pericoli per la cittadinanza.  

I lavori che si sono resi necessari, 

dopo l’emergenza che si è verificata in 

passato, sono finalizzati a garantire un 

corretto funzionamento di tutti gli 

impianti presenti sul territorio. 

Quello programmato dal Consiglio di 

Amministrazione e dalla Direzione 

Generale è solo l’ultimo di una lunga 

serie di lavori che ha permesso di 

efficientare sempre di più il processo 

depurativo svolto all’interno 

dell’impianto di Villa Santa Lucia che 

lavora e rendere sicuri i reflui immessi 

dalle aziende nella condotta fognaria. 



 

 Varato il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 
   

  

  

10 SETTEMBRE 

Un programma di riqualificazione 

che consentirà di dar vita a 

interventi molto attesi con la 

costruzione di strada, il restyling di 

arterie di collegamento ormai in 

stato di totale abbandono, ma 

anche l’avvio di nuovi e strategici 

servizi. 

E proprio quest’ultimo aspetto è 

stato quello messo maggiormente 

in evidenza attraverso il piano 

triennale delle attività e dei servizi. 

Un programma che getta le basi per 

l’evoluzione del Consorzio nella 

proprio mission e nel proprio 

impegno costante sul territorio del 

Lazio meridionale. 

Ma nel corso dell’Assemblea dei 

Soci è stata rimarcata anche la 

difficile situazione economico-

finanziaria in cui si trova il Consorzio 

che dovrà, per salvaguardare l’Ente, 

procedere con interventi sul 

personale che saranno debitamente 

concordati con le organizzazioni 

sindacali. 

Al termine di un dibattito 

costruttivo sono stati approvati 

all’unanimità dei presenti tutti e tre 

i documenti portati all’attenzione 

dei Soci.  

E sono stati proprio i rappresentanti 

degli enti pubblici e delle 

associazioni datoriali a fare un 

plauso alla governance del 

Consorzio per il lavoro svolto e per 

la redazione dei programmi di 

attività e delle opere pubbliche che 

rispondono alle esigenze del 

territorio e degli imprenditori che 

operano nel Lazio meridionale. 

Un’Assemblea Generale dei Soci del 

Cosilam importante che ha segnato 

una vera e propria innovazione per 

il Consorzio. 

Nella seduta di settembre i soci del 

Consorzio hanno potuto approvare 

il bilancio di previsione 2018 ma, 

soprattutto, il piano triennale delle 

opere pubbliche e il piano triennale 

delle attività e dei servizi. Tre 

strumenti indispensabili che 

tracciano la rotta del prossimo 

triennio del Consorzio. 

Particolarmente importante è stato 

il Piano triennale delle opere 

pubbliche che prevede investimenti, 

nel triennio, per oltre ottanta 

milioni di euro con lavori 

infrastrutturali in tutte le zone 

dell’area di competenza del Cosilam 

L’elenco delle opere pubbliche 

inserite nel programma triennale è 

stato redatto anche con il 

contributo dei Comuni soci che sono 

stati più volte sollecitati per capire 

le loro esigenze e sapere dove 

andare a intervenire. Proprio loro 

hanno evidenziato le esigenze e le 

priorità segnalate dai cittadini e 

dagli imprenditori del territorio che 

da molto tempo chiedevano 

interventi urgenti per risolvere le 

diverse criticità. Ciò che ne è uscito 

è stata una road map che ha 

permesso di mettere in evidenza un 

territorio altamente competitivo e 

che ha voglia di riscatto dopo anni in 

cui ha vissuto sotto una nube di 

pessimismo. 

Il programma delle opere 

infrastrutturali è stato condiviso con 

i diversi sindaci del territorio. 

Premio Mattei 

pubblicato il nuovo bando 

La terza edizione del Premio Pino e 

Amilcare Mattei è entrata 

ufficialmente nel vivo con la 

pubblicazione del nuovo bando. 

La novità dell’edizione 2017/2018 è 

contenuta nei percorsi di gara che 

sono aumentati.  

Al percorso Junior destinato agli 

studenti delle scuole superiori e a 

quello Senior per i laureati 

dell’Università degli Studi di Cassino e 

del Lazio Meridionale se ne aggiunge 

anche un terzo. È stato istituito anche 

il percorso per i Professionisti. 

Inoltre nella terza edizione del Premio 

Mattei anche altre istituzioni hanno 

voluto dare il proprio patrocinio. Alla 

Banca di Credito Cooperativo 

dell’Agro Pontino e all’Università degli 

Studi di Cassino e del Lazio 

Meridionale si sono aggiunti il 

Comune di Coreno Ausonio, 

Unindustria Frosinone e il Gruppo 

EcoLiri SpA. 

 



 

 
 

 

Rotatoria di Aquino, conclusi i lavori 
 

Nominato l’Organismo di Vigilanza 
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Un intervento indispensabile e richiesto a più riprese da cittadini e aziende 

per rendere sicura la via Casilina. Con questo obiettivo il Cosilam ha 

approvato uno specifico progetto che ha consentito di raggiungere il 

traguardo finale.  

È stato ultimato, infatti, il progetto di “Messa in sicurezza incrocio al km 

128+800 della S.R. n. 6 mediante la realizzazione di una rotatoria nei comuni 

di Aquino e Castrocielo” realizzato dal Consorzio. 

La progettualità fu avviate nel 2014 al fine di porre rimedio alla problematica 

in materia di sicurezza della via Casilina che costituisce un nodo viario di 

rilevante importanza nel contesto inter-comunale poiché in esso vi 

confluisce la prima strada di collegato tra la Casilina con il comune di Aquino 

provenendo da Cassino oltre a via Cupa che conduce al nell’entroterra del 

comune di Castrocielo. 

Determinante il contributo dell’attuale Consiglio di Amministrazione e 

Direzione Generale che hanno permesso di sbloccare tutto l’iter per i lavori. 

Ora grazie a quest’opera è stato messo definitivamente in sicurezza il tratto 

della via Casilina. 

Claudio Benito Caira è l’Organismo di Vigilanza in forma Monocratica del Cosilam. La 

nomina è stata ratificata alla fine dello scorso mese di settembre e rientra in una più 

ampia azione avviata dal Consiglio di Amministrazione e dalla Direzione Generale in 

materia di trasparenza e anticorruzione. Principi che la governance ha voluto 

ampliare al massimo e che ha portato alla nomina dell’Organismo di Vigilanza in 

forma Monocratica.  

 

Personale dipendente,  

al lavoro per ridefinire  

la struttura 
Ridefinire completamente la struttura 

consortile per poter dichiarare 

definitivamente “salvo” il Consorzio. È 

questo l’obiettivo del percorso che la 

governance dell’Ente e le organizzazioni 

sindacali stanno portando avanti. Nel corso 

dell’ultimo incontro le sigle di categoria 

sono state informate che, viste le note 

criticità economiche, c’è la necessità di 

attuare tutte le procedure di Legge previste 

dalle norme contrattuali, in materia di 

personale, al fine di garantire la 

sopravvivenza dell’Ente nel rispetto delle 

imprese e del territorio.  

Le Organizzazioni Sindacali con l’auspicio di 

un rilancio hanno dichiarato la propria 

disponibilità a chiedere anche un sacrificio 

ai lavoratori che possa far uscire il Cosilam 

di Cassino dalla palude in cui da troppi anni 

versa e che solo questo CdA sembra voler 

affrontare per trovare una soluzione 

risolutiva nell’interesse di conservare tutti i 

posti di lavoro, delle aziende e del 

territorio che il Consorzio rappresenta. 



 

 Distretto del Marmo: ecco le nuove opere 
   

 

  

 Strutture depurative, annunciati gli interventi 
  

  

12 NOVEMBRE 

Comuni di Coreno Ausonio, Ausonia 

e Castelnuovo Parano. 

Secondo le stime fornite tutte e tre 

le opere pubbliche dovrebbero 

essere concluse entro 420 giorni dal 

loro avvio. 

Infrastrutture indispensabili che 

permetteranno di sviluppare 

ulteriormente il rinomato Distretto 

del Marmo.  

Il Consorzio nel 2007 ha presentato 

un piano programmatico per 

pianificare una serie di interventi 

per la realizzazione di opere 

pubbliche all’interno del Distretto 

del Marmo di Coreno Ausonio.  

Al fine di procedere con la 

conclusione di tutte le progettualità 

non ancora chiuse è stato elaborato 

un cronoprogramma che porterà 

all’ultimazione di tre progetti nei 

XV Comunità Montana, 

raggiunto l’accordo 

Una sinergia tra enti per favorire lo 

sviluppo del Lazio meridionale. Il Cosilam 

prosegue la propria azione di apertura sul 

territorio favorendo il dialogo e la 

cooperazione con Comuni, Enti, 

Associazioni e Imprese. In questo senso si è 

tenuto un incontro tra il Presidente Pietro 

Zola, il Direttore Generale Annalisa 

D’Aguanno e il Presidente della XV 

Comunità Montana Valle del Liri Gianluca 

Quadrini. 

Un incontro che ha permesso di gettate le 

basi per progettualità condivise 

nell’interesse del territorio. Inoltre sono 

state risolte anche alcune problematiche 

pregresse relative alle quote associative. 

Grazie alla mediazione del Presidente Zola 

e del Direttore D’Aguanno è stato trovato 

un accordo, onde evitare lunghe e 

dispendiose procedure legali. 

Entro 420 giorni dal loro avvio saranno ultimati i lavori per la costruzione 

delle infrastrutture nei Comuni di Coreno Ausonio, Castelnuovo Parano e Ausonia 

 

Un impianto di filtraggio d’aria che permetterà di ridurre l’emissione di cattivi 

odori, ma anche un ulteriore intervento di efficientamento sulle stazioni di 

sollevamento presenti nella zona industriale di Cassino. Questi alcuni degli 

interventi annunciati nel corso dell’incontro che si è svolto tra Cosilam, società 

AeA e i comitati ambientalisti. 

Una riunione fortemente richiesta dalle associazioni del territorio e che ha 

rimarcato l’assoluto spirito collaborativo dell’Ente nel risolvere ogni problema 

ambientale che venga riscontrato. 

Durante l’incontro sono stati illustrati gli innumerevoli interventi 

programmati, e in parte già realizzati, sulle stazioni di sollevamento del 

Consorzio. In particolare sono stati rifatti tutti i quadri elettrici e, in una di 

esse, completamente rifatte anche le pompe e parte della condotta. Interventi 

cui è seguita anche l’installazione di sistemi di videosorveglianza al fine di 

evitare possibili danneggiamenti alle strutture come già accaduto e segnalato 

in una denuncia contro ignoti presentata alla stazione dei carabinieri di 

Piedimonte San Germano. 

Inoltre sono stati annunciati anche altri importanti interventi che riguardano 

l’installazione di impianti di filtraggio dell’aria su tutte le stazioni di 

sollevamento. Un’opera, per la quale si stanno cercando gli appositi 

finanziamenti, che permetterà un abbattimento dei cattivi odori che invadono, 

spesso, la zona. 



 

 
 

 

Canone di depurazione, intesa con Acea 
 

Alla scoperta degli antichi mestieri 
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È stato sottoscritto l’accordo tra il Cosilam e la società Acea Ato 5 SpA sul canone di 

depurazione. L’accordo prevede da parte di Acea Ato 5 SpA, società che gestisce il 

servizio idrico e fognario in provincia di Frosinone, il pagamento delle somme 

incassate per la depurazione delle acque presso gli impianti di depurazione Cosilam di 

Aquino e Villa Santa Lucia. 

La concertazione portata avanti negli ultimi mesi ha visto la volontà reciproca di 

dirimere questioni che entrambi gli enti si trascinavano da tempo senza addivenire a 

una conclusione e generando problematiche di non poco conto. Infatti, fino a oggi il 

Cosilam con grande senso di responsabilità nei confronti dei cittadini e delle aziende 

del territorio ha continuato a garantire la depurazione delle acque civili provenienti 

dai Comuni afferenti ai due depuratori consortili pur senza percepire il pagamento del 

servizio erogato. Una mancanza che ha generato, inevitabilmente, forti difficoltà per 

l’Ente che si è dovuto far carico di spese esose. Ora, finalmente, si arriva a una prima 

definizione di questa controversia con un accordo che soddisfa entrambe le parti ma 

che, soprattutto, pone dei punti importanti. L’atto sottoscritto tra i due Enti ieri 

mattina ha chiarito numerosi aspetti in particolar modo sui pagamenti delle somme 

pregresse e future per il servizio che il Cosilam ha svolto, e svolge, negli impianti di 

Aquino e Villa Santa Lucia in favore di Acea. 

“La nostra storia, le nostre radici. Alla scoperta degli antichi mestieri” è il nome 

dell’ultimo progetto messo in campo dal Cosilam e dedicato ai bambini delle scuole 

elementari. L’iniziativa si svolgerà nella primavera 2018 e permetterà a tutti gli 

studenti di poter vedere da vicino come si lavorano materiali e creano i prodotti 

alimentari che arrivano su tutte le tavole. La speciale iniziativa si svolgerà nel parco 

sub urbano di Monte Menola a Pontecorvo. 

 

 

Impianto di Aquino,  

la Provincia rilascia l’AIA 

Un iter lungo e molto complicato che 

è giunto ufficialmente al termine. La 

Provincia di Frosinone ha rilasciato 

l’Autorizzazione Integrata Ambientale 

(AIA) per l’impianto di depurazione 

Pantani nel Comune di Aquino. 

Un iter lunghissimo che si era 

concluso lo scorso mese di aprile con 

la conferenza dei servizi che aveva 

dato parere positivo al rilascio 

dell’autorizzazione per la struttura 

depurativa. 

A seguito di molti solleciti e numerosi 

incontri a metà dicembre è stata 

ufficialmente notificata al Cosilam, 

alla società AeA, al Comune di Aquino, 

all’Asl di Frosinone e all’Arpa Lazio di 

Roma e di Frosinone il rilascio 

dell’autorizzazione. 



 

Dove eravamo  
 

 

  
Settimana della scienza e della tecnologia a Cassino Lo sviluppo industriale, convegno ad Aquino 

  
 
 
 
 
 

Alcuni degli eventi che  
si sono svolti nel 2017  

e che hanno visto la presenza  
del Cosilam 

 
 Coreno Ausonio, lancio del terzo Premio Mattei 
  

  
Presentazione del progetto La Strada di Pietra per Montecassino  
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