
ROMA CAPITALE
Gruppo Capitolino “MoVimento 5 Stelle”

 

GRUPPO CAPITOLINO “M5S”                                   Alla Segreteria  Generale
Prot. n. 13 del 19 luglio 2013                                       SERVIZIO ASSEMBLEA CAPITOLINA

                 INTERROGAZIONE URGENTE

Il sottoscritto consigliere di Roma Capitale, Enrico Stefàno, del Gruppo Capitolino “MoVimento 5 
Stelle”

INTERROGA IL SINDACO

con richiesta di urgente risposta scritta

PREMESSO CHE

• il diritto alla Salute è un diritto tutelato dalla Costituzione Italiana (art. 32);

• dal 1956 è attivo nell'area di Settecamini/Case Rosse un impianto di incenerimento di 
catalizzatori esausti;

• i cittadini residenti hanno più volte denunciato i pesanti disagi subiti dalla presenza 
dell'impianto ad alcune decine di metri dalle abitazioni:
http://roma.repubblica.it/cronaca/2012/05/29/news/fumi_vigili_in_industria_chimica_espost
i_dei_cittadini_odori_nauseabondi_e_sostanze_tossiche-36174347/ ;

• i dati di un'analisi sulla mortalità per causa redatta dal Dipartimento di Epidemiologia della 
ASL RME in data 16/09/2003 hanno evidenziato una mortalità per tutti i tumori nella 
popolazione maschile di Case Rosse e Settecamini dal 1987 al 2001, del 30% in più della 
media di Roma. Tra i dati, il Direttore del dipartimento indica la maggiore preoccupazione 
per la mortalità per linfomi non Hodgkin superiore del 188% : 
http://www.sitotiburtina.altervista.org/ambiente/engelhard/2003/petizione/all18.doc ;

• la vicinanza di un asilo nido rende ancora più inidoneo l'impianto per l'area in cui 
attualmente insiste:
http://tiburtino.romatoday.it/inceneritore-vicino-asilo-nido-per-delocalizzare-basf-chiesto-ta
volo-tecnico.html ;

• le istanze presentate nel corso degli anni dai locali comitati di quartiere sarebbero state 
puntualmente ignorate dalle amministrazioni comunali e provinciali succedutesi nel tempo: 
http://www.sitotiburtina.altervista.org/ambiente/

• la vicenda è stata oggetto anche di una inchiesta recente di RaiNews24 dal titolo “La 
Fabbrica dell'Oro” :  http://www.rainews24.it/it/video.php?id=29286  ;

• il 27 marzo 2009 la ASL RMB ha espresso parere negativo all’Autorizzazione Integrata 
Ambientale dell’inceneritore della Basf:  
http://www.sitotiburtina.altervista.org/ambiente/engelhard/2009/parere_asl_rmb.pdf  ;
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• i locali comitati di quartiere hanno presentato (29 gennaio 2009) la documentazione 
riguardante una nuova tecnologia, c.d. “AquaCritox/AquaCat” alternativa all’inceneritore 
della BASF, che permette di azzerare le emissioni in atmosfera e le acque reflue di lavaggio 
dei fumi che vengono attualmente versate 
nell’Aniene 
:http://www.sitotiburtina.altervista.org/ambiente/engelhard/2009/Let_AquaCritox_sn.pdf 

• il 16 ottobre 2009 il Sindaco Alemanno ha rilasciato parere favorevole all’A.I.A, limitata a 
18 mesi più 6, condizionandola all’esito della sperimentazione della nuova tecnologia ad 
emissioni zero, “AquaCritox/AquaCat”, e sottolineando che, in caso di esito negativo, 
avrebbe istituito un tavolo di trattativa per la delocalizzazione dell’inceneritore. Nello stesso
parere aveva prescritto controlli sulla qualità dell’aria all’esterno dello stabilimento da parte 
dell’I.S.S. che non sono mai stati 
effettuati 
:http://www.sitotiburtina.altervista.org/ambiente/engelhard/2009/parere_sindaco_basf.pdf 

• l’I.S.S. sta conducendo per conto della Provincia di Roma un monitoraggio sulla qualità 
dell’aria all’esterno dello stabilimento BASF di via di Salone in Roma, senza il 
coinvolgimento di Roma capitale , i cui risultati verranno utilizzati dalla stessa Provincia per
confermare definitivamente l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla Basf concessa il 30 
dicembre 2011, e condizionata all’esito dei suddetti controlli;

CONSIDERATO CHE

• dall’inizio  del  monitoraggio  non  si  avvertirebbero  i  caratteristici  cattivi  odori  più  volte
segnalati in passato dai Cittadini e che ciò coinciderebbe con una brusca riduzione delle
polveri emesse nell’aria e registrate sull’inceneritore della Basf, sulle quali l’ISS svolge la
maggior parte dei controlli;

• i ritardi e la mancanza di trasparenza della campagna di monitoraggio in oggetto e la natura
temporanea dello stesso, non assicurano dati certi sulle emissioni nocive a fronte di un ciclo
produttivo caratterizzato da una estrema variabilità dei catalizzatori esausti bruciati;

• nelle  linee  programmatiche  presentate  dal  Sindaco  di  Roma  Ignazio  Marino  (delib.  n.
59/2013) la parte rubricata “la qualità dell'ambiente e la sfida della sostenibilità” evidenzia
l'interesse di questa amministrazione verso la tutela dell'ambiente e della salute;

• lo stesso Sindaco di Roma Ignazio Marino ha istituito l'assessorato alla Qualità della vita,
sport e benessere, sottolineando così ulteriormente l'importanza di un ambiente di vita sano;

TUTTO CIO’ PREMESSO

SI INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE

PER SAPERE

• se intendano  procedere con urgenza e fattivamente, stipulando un accordo con BASF per la 
delocalizzazione almeno dell’inceneritore, dove sono occupate solo 25 persone, nel rispetto 
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delle condizioni riportate nel Protocollo d’Intesa sottoscritto nel 2006 con la Engelhard 
(rilevata poi dalla Basf) dall’allora Sindaco Veltroni 
(http://www.sitotiburtina.altervista.org/ambiente/engelhard/2008/proto_intesa.pdf ) e nei 
successivi pareri espressi dal Sindaco Alemanno per il rilascio dell’AIA;

• se intendano prescrivere l'utilizzo della suddetta tecnologia pulita “AquaCritox/AquaCat”;

• se  intendano  installare  da  subito,  in  attesa  della  delocalizzazione  dell’inceneritore,  una
postazione  permanente,  all’interno  dell’area  artigianale  attigua  allo  stabilimento  Basf,
finalizzata ad un piano di sorveglianza dedicato per la salvaguardia della salute dei Cittadini
e dei lavoratori, nonché dei bambini dell’asilo nido.

Il Consigliere del Gruppo Capitolino “M5S”
Enrico Stefàno
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