
DISCARICA DI ROMA NEL IX MUNICIPIO: DOBBIAMO 
PREOCCUPARCI? 

Continua il pressing della Regione su Roma e l'emergenza (voluta?) 
rifiuti incombe sulla Capitale.


Per ora le ipotesi le leggiamo solo sui giornali, ma chi segue, come noi, 
costantemente la situazione, sa che tra le aree a "rischio" per la nuova 
discarica di Roma ci sono alcuni impianti del IX Municipio.


Nel nostro Municipio abbiamo già 6 discariche: 5 di inerti e 1 di rifiuti 
speciali (che già nel recente passato hanno avuto alcuni problemi 
gestionali) oltre a numerose altre cave "disponibili". 




Perché rischiamo? 
Perché l'emergenza che incombe impone di intervenire in siti già 
predisposti ai quali vanno "solo cambiati" i codici CER, autorizzando 
per esempio il conferimento dei RSU (Rifiuti Solidi Urbani).


Cosa stiamo facendo? 
Insieme ad alcune Associazioni e Comitati sul territorio, avvalendoci 
anche di alcuni esperti in materia, stiamo monitorando la situazione e 
raccogliendo documenti ed osservazioni, pronti a batterci in caso 
venisse scelta un'area del nostro Municipio.


Ci sono alternative? 
Noi siamo convinti di si. 

Esistono le c.d. aree bianche (luoghi idonei per ospitare una discarica), 
ma fuori Roma entro i confini della Regione. 

Non riteniamo possibile insistere sul territorio del Comune dove oramai 
è difficile, se non impossibile, individuare aree lontano da abitazioni, 
scuole e terreni agricoli.


La realizzazione di un inceneritore risolverebbe il problema? 
La costruzione di un inceneritore richiede non meno di 7/10 anni quindi 
NON risolverebbe il problema nell'immediato.


L'argomento è complesso e abbiamo provato a sintetizzare la 
situazione.

Seguiteci...vi terremo aggiornati!


VORREMMO TRASPARENZA VERSO I CITTADINI 
A seguito della mediazione del Ministero della Transizione ecologica tra 
la sindaca di Roma Capitale Virginia Raggi e il presidente della Regione 
Lazio Nicola Zingaretti risulterebbe che

"La Regione Lazio ha fornito la cartografia necessaria 
per l'aggiornamento delle aree idonee alle discariche, 
mentre l’amministrazione comunale si è impegnata a 
fornire le mappe delle zone idonee entro i propri 



confini, basate appunto sulla nuova cartografia regionale".


Alla luce di tutto questo, chiederemo di sapere quali siano queste zone. 

Non è corretto che certi iter non prevedano il coinvolgimento della 
cittadinanza e/o delle loro rappresentanze.


