Oggetto: ssulla richiestta di stanzia
amento eco
onomico alla
a Regione Lazio
L
per il rripristino e la
l messa in
n
siicurezza del fiume Almone
E
MOZIONE
Ex art. 109
9
ASSEMBLE
MA CAPITALE
EA DI ROM
L’A
PR EMESSO CHE
C
•
•
•

•

•

•
•

ume Almon
il fiu
ne, terzo fiume di Rom
ma per dime
ensioni e ma
algestito daa decenni è soggetto a
gra
ave inquina
amento, causato
c
prrincipalmen
nte da ac
cque refluee urbane, scaricate
e
dire
ettamente in
n esso senz
za preventivva depuraziione;
la p
presenza dii numerose discariche abusive lun
ngo il corso
o dell'Almonne, in seguito a piogge
e
abb
bondanti e conseguen
nti piene de
el fiume com
mporta l'acc
cumulo di ttonnellate di
d materiale
e
soliido;
il ssuddetto ma
ateriale, tra
asportato d
dalle corren
nti di piena fino alla V
Valle della Caffarella,,
ostruisce l'alve
eo del fiume
e determina
ando periodici gravi alla
agamenti deella valle;
VISTO
pamento del 6 novemb
bre scorso con
c i danni prodotti allle attività commerciali
c
i
l’ulttimo strarip
del parco, alle
e aziende agricole prresenti ed annegamen
nto di anim
mali domesttici in esse
e
dettenuti;
CON SIDERATO
O CHE
Il p
parco region
nale dell’Ap
ppia Antica , responsabile per la gestione ddell’area Ca
affarella, ha
a
omesso in tuttti questi anni di conttrollare e sollecitare
s
la
a messa inn sicurezza
a del fiume
e
Alm
mone e la regolarità
r
de
egli stanzia
amenti uma
ani nella sud
ddetta Vallee, favorendo di fatto ill
riscchio di incidenti e lo sta
ato di perico
olo per i res
sidenti;
alla
a Regione Lazio
L
è statto richiesto di stanziare
e nel prossimo triennioo fondi per 5 milioni dii
eurro per il risa
anamento de
el fiume ed il ripristino del suo alveo;
le a
anomalie meteorologic
m
che che atttualmente interessano
i
o la dinamicca delle prrecipitazionii
porrtano a supp
porre tra l’altro la reiterrazione del fenomeno di
d esondaziione dell’Alm
mone;
TUTTO
O CIO’ PREM
MESSO
L’A
ASSEMBLE
EA DI ROM
MA CAPITALE
IMPE
EGNA IL SIN
NDACO E LA
L SUA GIUNTA

•

A rrichiedere formalmentte al Presiidente della
a Regione Lazio Zin garetti l’ap
pprovazione
e
d’urgenza dello stanziamento in ogg
getto al fine
e di poter efffettuare enntro il prossimo anno ill
risa
anamento e la messa in sicurezza
a del fiume.
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