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GRUPPO CAPITOLINO “M5S”                                   Alla Segreteria  Generale
Prot. n.182 del 3 dicembre 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/orale

PREMESSO CHE

• il fiume Almone, terzo fiume di Roma per dimensioni, fiume sacro per gli antichi Romani,
nasce  dai  Colli  Albani  e  scorre  verso  la  città  di  Roma,  attraversando  la  Valle  della
Caffarella. Il tratto iniziale del fiume Almone è compreso nel territorio del Parco Regionale
dei Castelli Romani (istituito con L.R. n. 2 del 13/1/1984). Il tratto intermedio del fiume
costituisce l'asse idrografico principale della Valle  della  Caffarella,  compresa nel  Parco
Regionale dell'Appia Antica (istituito con L.R. n.  66 del 10/11/1988 e s.m.i.).  Il  fiume
Almone è affluente di sinistra del fiume Tevere, nel quale confluisce tra l'Aventino e i Colli
di San Paolo.  Tuttavia, negli anni '30, il tratto finale del fiume Almone è stato intombato
per  la  costruzione  della  via  Cristoforo  Colombo.  Successivamente,  in  considerazione
dell'elevato tasso di inquinamento del fiume, il tratto finale dell'Almone è stato deviato
verso il depuratore di Roma sud, alla Magliana;

•   il fiume Almone è soggetto a grave inquinamento, causato principalmente da acque reflue
urbane,  scaricate  direttamente  in  esso  senza  preventiva  depurazione,  da  parte  di  due
collettori  che  servono  i  quartieri  di  Quarto  Miglio  e  Statuario,  in  Roma.  Un ulteriore
apporto di acque reflue proviene dai comuni dei Castelli Romani che insistono nel bacino
idrografico dell'Almone, i quali eseguono una depurazione parziale delle proprie acque di
scarico,  riversando le acque non depurate direttamente nell'Almone o nei suoi tributari.
Infine, la presenza di numerose discariche abusive lungo il corso dell'Almone, in seguito a
piogge abbondanti  e conseguenti  piene del fiume, comporta l'accumulo di tonnellate di
materiale solido (bottiglie di plastica, bombole di gas, frigoriferi ed altri elettrodomestici
dismessi, ecc.). I suddetti materiali, trasportati dalle correnti di piena fino alla Valle della
Caffarella, ostruiscono l'alveo del fiume determinando gravi allagamenti della valle;

•   il  Servizio  Idrico  Integrato  (SII)  è  costituito  dall'insieme  dei  servizi  pubblici  di
captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione
delle acque reflue (Legge n. 36 del 5/1/1994 e s.m.i., art. 4, comma 1, lettera f). Detto SII è
strutturato sulla base degli Ambiti Territorili Ottimali (ATO) (L. 36/1994, art. 8, comma 1).
Nella  fattispecie,  l'asta  fluviale  dell'Almone  ricade  nell'Ambito  Territoriale  Ottimale  2
(ATO 2) Lazio centrale – Roma (di cui alla L.R. n. 6 del 22/1/1996 e s.m.i.). Nell'ATO 2, la
gestione del SII è affidata alla Acea Ato 2, società operativa del Gruppo Acea (secondo la



Convenzione  di  gestione,  sottoscritta  dagli  Enti  locali  ricadenti  nell'ATO  2,  in  data
6/8/2002). L'Acea Ato 2 applica una “articolazione tariffaria unica” (Deliberazione della
Conferenza dei Sindaci n. 6/2010 e s.m.i.) per la fornitura di tutti i servizi connessi con il
ciclo  dell'acqua,  inclusa  la  depurazione  delle  acque  reflue  urbane.  In  particolare,  a
decorrere dall'1/1/2013, l'importo della tariffa applicata per la depurazione è pari a 0,4682
euro/mc per qualsiasi tipologia di utenza;

•   l'Acea Ato 2 ha programmato la realizzazione di un collettore Quarto Miglio-Almone per
l'eliminazione  dello  scarico  C04.  Per  detta  opera,  è  stata  prevista  una  spesa  pari  a
1.619.000 euro nel 2013 e 976.800 euro nel 2014 (codice intervento: ROM30204).

CONSIDERATO CHE

•    La Direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, dopo aver
definito un agglomerato come “area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono
sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle
acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso un
punto di scarico finale” (art. 2, comma 4),  stabilisce che “Gli Stati membri provvedono
affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane,
entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a
15000, ed  entro il 31 dicembre 2005 per quelli con numero di a.e. compreso tra 2000 e
15000” (art. 3, comma 1). Inoltre, la direttiva stabilisce che “gli Stati membri provvedono
affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima
dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente” (art. 4);

•   La  Direttiva  2000/60/CE  (cd.  “Direttiva  Quadro  Acque”)  istituisce  un  quadro  di
riferimento per la protezione delle acque, che tra l'altro “miri alla protezione rafforzata e al
miglioramento dell'ambiente acquatico, anche attraverso misure specifiche per la graduale
riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze prioritarie e l'arresto o la
graduale eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose
prioritarie” (art. 1, lettera c);

•   Il D. Lgs. n. 152 dell'11/5/1999 e s.m.i., di recepimento della Dir. 91/271/CE, impone
l’allaccio degli scarichi urbani alle reti fognarie (art. 27);

•   Il D. Lgs. n. 152 del 3/4/2006, recante norme in maniera ambientale, stabilisce che i
Comuni concorrono “alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati” (art. 198, comma 1);

•   L’inquinamento  del  fiume  Almone  pregiudica  aree  di  grande  interesse
storico-archeologico e naturalistico, ricadenti nel territorio di Parchi naturali di rilevanza
regionale. Infatti, il fiume inquinato inquina la falda acquifera, ed essa a sua volte inquina
le decine di sorgenti che sgorgano lungo il corso del fiume. Dette sorgenti, aventi carattere
oligominerale  con  presenza  di  anidride  carbonica,  annoverano  anche  la  Fonte  Egeria,
antica  area  risorgiva  ancora  utilizzata  per  l'imbottigliamento  di  acqua  minerale.
L'inquinamento del corso d'acqua pregiudica inoltre la salubrità dei suoli e gli equilibri
degli  ecosistemi  floristici  e  faunistici  delle  zone  ripariali.  In  particolare,  la  Valle  della
Caffarella risulta enormemente danneggiata: in quanto area pianeggiante depressa, detta
valle  è  particolarmente  soggetta  alla  deposizione  degli  inquinanti  trasportati  dal  fiume
Almone, in seguito alla diminuzione della velocità del flusso idrico, oppure in occasione
delle esondazioni del fiume stesso. I danni ambientali provocati alla Valle della Caffarella
dall'inquinamento del fiume Almone sono peraltro ampiamente documentati dalla rilevante



mole di studi effettuata in collaborazione fra l’Istituto Superiore di Sanità e l’Ente Parco
dell’Appia Antica;

•   Sono state effettuate dal Comune di Ciampino analisi su campioni di acque del fosso
Patatona a  monte e a  valle  del  Comune stesso,  che dimostrano un inquinamento dello
stesso, ma i dati effettivi di tali analisi non sono ancora stati resi noti al pubblico

TUTTO CIO’ PREMESSO

SI INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE

PER SAPERE:

• lo stato di avanzamento della pratica di esproprio per l’acquisizione dei terreni privati in
località Quarto Miglio, necessari ai lavori preventivati dall'Acea Ato 2 per l'eliminazione
dello scarico C04 del collettore IV Miglio-Almone;

E SE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE  E’ IN POSSESSO DELL’
AMMINISTRAZIONE  CAPITOLINA:

• l'elenco e la localizzazione su mappa dei depuratori dell'Acea Ato 2 che scaricano i propri
prodotti di depurazione nel bacino del fiume Almone;

•  la valutazione quantitativa dei volumi annui di acque reflue depurate scaricate nel bacino
del fiume Almone da ciascuno dei depuratori di cui al precedente punto, corredata dai criteri
di calcolo utilizzati;

•  la  valutazione quantitativa dei volumi annui  di  acque reflue non depurate scaricate  nel
bacino del fiume Almone, corredata dai criteri di calcolo utilizzati;

•  il resoconto dell’utilizzo fatto dall'Acea Ato2 dei fanghi prodotti dalla depurazione delle
acque reflue, relativamente a ciascuno dei depuratori di cui al  primo punto; 

•  la  copia  conforme  delle  analisi  chimiche  eventualmente  effettuate  o  fatte  effettuare
dall'ACEA nell’ultimo decennio sulle acque dei torrenti e fossi affluenti del fiume Almone
lungo tutto il suo corso. 

Il Consigliere del Gruppo Capitolino “M5S”


	INTERROGAZIONE URGENTE

