
 

                                                                                                                
 

 
 

Oggetto: piano rifiuti Regione Lazio e allocazione discariche – impianti per trattamento 

rifiuti municipio IX – quadrante Ardeatina-Laurentina-Pomezia 

 

 

 

MOZIONE 
Ex art. 58  

 

L’ASSEMBLEA DI ROMA CAPITALE 

 

PREMESSO CHE 
 

 

 la vigente normativa europea, recepita dalla legislazione italiana, impone agli Stati 

membri processi progressivi di riduzione dei rifiuti; 

 la stessa normativa indica come elemento determinante la limitazione al ricorso alle 

discariche per rifiuti; 

 la Commissione Europea ha già avviato nei confronti dell’Italia numerose procedure 

di infrazione riguardo la situazione di molte discariche presenti sul territorio 

nazionale; 

 da quanto appreso da alcuni organi di stampa il commissario straordinario 

all’emergenza rifiuti del Lazio avrebbe incluso all’interno del piano la possibilità di 

realizzare una discarica per rifiuti e/o impianto per trattamento dei rifiuti nel 

quadrante Laurentina-Ardeatina-Pomezia nel municipio Roma IX in località 

Selvotta-Tor Tignosa-via Canestrini. 

 

CONSIDERATO CHE 

 

 l’area in questione, in virtù dei suoi valori paesaggistici, nella sua interezza è 

sottoposta al vincolo paesaggistico “Agro Romano Ardeatina-Laurentina” tramite la 

Dichiarazione di Notevole Interesse Pubblico emessa dal Ministero dei Beni e 

Attività culturali ai sensi dell’art. 136 del Dlgs. 42/2004 e successive modifiche, con 

D.M. del 25 gennaio 2010; 

 l’area individuata è soggetta a numerose interazione pericolose in virtù della 

presenza di esalazioni gassose di acido solfidrico dal sottosuolo alla superficie; 

 in particolare l’area suddetta presenta elevate concentrazioni di gas radon, maggiori 

di 1550 µGy/anno nelle zone a NE della S.S. 148 Pontina, in parte ricadenti nel 

territorio del comune di Pomezia ed in parte in quello confinante del comune di 

Roma e specificatamente nella Tenuta di Torre Tignosa, Tenuta di Monte di Leva e 

Quarto della Zolforatella. 

 

 

TENUTO CONTO CHE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 l’area di cui sopra ospita già la presenza di numerose attività legate al ciclo dei rifiuti 

e di numerosi insediamenti industriali classificati nella  tavola Tavola RT sad3.7 del 

PTPG della Provincia di Roma come sito a rischio incidente rilevante; 

 i siti individuati hanno una difficoltà logistica notevole in virtù della difficoltà di 

accesso tramite le vie Ardeatina e Laurentina già congestionate dal traffico e 

difficilmente attrezzabili all’uopo in tempi brevi e che sulla via Ardeatina vige il 

divieto di transito per i tir. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

L’ASSEMBLEA DI ROMA CAPITALE  

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA SUA GIUNTA 

 

 

 ad esprimere la ferma contrarietà a qualunque iniziativa atta ad allocare sul territorio 

del municipio IX discariche per rifiuti o impianti di trattamento dei rifiuti per tutti i 

motivi suesposti.  

 

Roma, 30 luglio 2013 
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                                                             Marcello De Vito (M5S) 


