
A:  Città metropolitana di Roma Capitale 
 Via Quattro Novembre, 119 A - 00187 Roma (RM)  : 

 info@cittametropolitanaroma.gov.it 
consegnata a mano per: 

 
• Dipartimento IV Tutela e valorizzazione ambientale”  

Servizio 1 – Gestione Rifiuti 
Dott.ssa Paola Camuccio 

  
p.c.  Al Consigliere metropolitano delegato  all’Ambiente e 

Polizia Locale   
Dott. Matteo Manunta  
 
 
A:  Roma Capitale 
Dipartimento Tutela Ambientale  
Dott. Pasquale Libero Pelusi  
pasqualelibero.pelusi@comune.roma.it 
dipartimento.ambiente@comune.roma.it  
 
Alla Regione Lazio  
Direzione regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e 
Rifiuti  
Arch. Manuela Manetti  
territorio@regione.lazio.legalmail.it  

  
 
Con PEC prot. n. CMRC-2017-0064095 del 2 maggio 2017 la Città Metropolitana di Roma 
Capitale ha trasmesso ai Sindaci del territorio dell’Ente di area vasta la nota avente per oggetto: 
“Individuazione delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti” e 
relativo elaborato cartografico allegato; 

la cartografia individua come zone idonee porzioni consistenti del territorio di Cerveteri e 
Fiumicino (qualche migliaio di ettari) e localizza su questi comuni circa il 95% delle aree giudicate 
idonee rispetto a tutto il territorio della ex Provincia di Roma; 

Le Consulte, le Proloco, le Associazioni e i Comitati firmatari 
 

Ritengono che: 
 

- la cartografia prodotta dalla Città Metropolitana di Roma sia sbagliata, non corrispondente a 
quanto presente sul PTPR-B della Regione Lazio, sul PTPG della ex Provincia di Roma, 
sulla cartografia disponibile presso la Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
per l'Area Metropolitana, la Provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale, non prenda in 
considerazione il PRG del Comune di Fiumicino attualmente vigente; 

 
- il testo della lettera della Città Metropolitana in base ai vincoli esposti, ai fattori escludenti e 

preferenziali, sottende all’individuazione di aree idonee per discariche, inceneritori, tmb; 
 

- il tipo di impiantistica localizzabile sia incompatibile con le caratteristiche del territorio, con 
il livello di raccolta differenziata raggiunto nel comprensorio, con le necessità della Città di 
Roma, espresse in questi giorni dall’Amministrazione romana a mezzo stampa tramite le 
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dichiarazioni del Sindaco Raggi e dell’Ass.re Montanari che esplicitano di non prevedere 
discariche e inceneritori, e comunque di aver l’obiettivo di localizzare i nuovi impianti 
all’interno del territorio del Comune di Roma; 

 
- la localizzazione di impianti di gestione rifiuti nella zona bianca definita danneggi in modo 

gravissimo l’economia agricola e turistica in essere; secondo i calcoli della CIA-
Confederazione Italiana Agricoltori il volume della perdita di produzione si attesterebbe 
intorno ai 18 milioni di euro annui (circa il 14% dell’intera produzione agricola di 
Fiumicino, uno dei più grandi comuni agricoli d’Italia), di cui quasi 1,5 milioni di reddito 
derivante dalle attività agrituristiche. Si perderebbero circa 900 mila ore/lavoro, 
corrispondenti al salario di circa 650 operai agricoli (il 14% del lavoro agricolo totale di 
Fiumicino);  

 
- debba essere protetta e tutelata la vocazione agricola e turistica del territorio e la necessità di 

preservare un paesaggio agrario unico, nonché gli aspetti naturalistici e archeologici;  
 

Sostengono 
 

tutte le iniziative di mobilitazione promosse al fine di difendere la vocazione agricola del territorio e 
le relative aziende agricole di pregio operanti nel comprensorio, l’integrità di una delle aree 
naturalistiche e archeologiche del periodo etrusco e romano.   
 
Si richiede che: 
 

- la nuova planimetria individuante “i sistemi dei vincoli” sia conforme alle controdeduzioni 
formulate dai Comuni di Cerveteri e di Fiumicino; 

 
- tutti gli enti territoriali interessati, dalla Regione Lazio alla Città Metropolitano fino ai 

Comuni di Fiumicino e di Cerveteri agiscano tempestivamente e con la massima trasparenza 
mediante atti amministrativi ufficiali affinché questa area sia dichiarata, per quanto espresso 
in narrativa, strategica di interesse primario e pertanto intoccabile; 

 
Pertanto chiedono  

 
al Sindaco e al delegato all’Ambiente della Città Metropolitana di Roma Capitale: 

 
• l’annullamento immediato della nota del Servizio 1 - Gestione Rifiuti – a firma del Dirigente 

della Città Metropolitana di Roma Capitale, inviata anche ai Sindaci del territorio della Città 
Metropolitana, con l’allegata cartografia denominata “sistema dei vincoli” individuante i 
criteri di localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti; 
 

• la predisposizione e l’approvazione con un atto amministrativo del Consiglio di una nuova 
cartografia aggiornata che tenga conto dei vincoli esistenti (ptpr, ptpg, beni archeologici, 
ecc.) concordata con tutti gli enti territoriali interessati;  
 

alla Regione Lazio 
 

- il recepimento della revoca della citata Nota con relativa cartografia e l’adozione della 
nuova cartografia di cui al precedente punto 2.  

 
 
Fiumicino 14/06/2017 
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Le Consulte, le Proloco, le Associazioni e i Comitati firmatari 
 
Consulte Comunali di Fiumicino: 
 
N. 1 “Promozione e difesa dell’ecosistema” 
N. 5 “Cultura e sapere” 
N. 6 “Qualità urbana e mobilità” 
 
Associazione comprensorio Pesceluna 
Associazione culturale 5 ottobre 
Associazione culturale 99 fontanili 
Associazione culturale l'Albero 
Associazione culturale tradizioni vecchie e nuove - Maccarese stazione 
Associazione FuoriPista 
Associazione G. Pallotta 
Associazione La Fattoria Verde  
Associazione LegArco 
Associazione nazionale vigili del fuoco in congedo -Goea Protezione civile Fregene 
Associazione Onda Democratica 
Associazione naturalistica Natura 2000 
Associazione Pesceluna 
Associazione Programma Natura 
Associazione territoriale Crescere insieme 
Associazione TeRRRe 
Associazione Vivi-Aranova 
Biblioteca dei piccoli – Maccarese 
CIA Confederazione Italiana Agricoltori di Roma 
Cittadinanza attiva 
Comitato cittadino Cancelli Rossi 
Comitato cittadino Fregene 2.15 
Comitato cittadino Maccarese 
Comitato di quartiere 9 
Comitato di zona Aranova 
Comitato FuoriPista 
Comitato Maccarese Stazione 
Comitato MoBastaPizzoDelPrete 
Comitato pendolari Maccarese-Palidoro 
Comitato per la Salute e l'Ambiente di Via Tre Denari e d'intorni 
Comitato promotore Noi Palidoro 
Comitato Promotore Sistema Archeologico Integrato Fiumicino-Ostia 
Cooperativa Mobi.Di 
Cooperativa sociale integrata Il faro 
Italia Nostra litorale 
Nuovo comitato Focene 
Oasi WWF Litorale Romano 
Passoscuro R-esiste 
Piccolo Borgo di Palidoro 
Proloco Fiumicino 
Proloco Fregene-Maccarese 
Proloco Nuova Tragliatella 
Proloco Passoscuro 
Proloco Testa di Lepre 
Proloco Torrimpietra 
Terrattiva – Associazione cittadina Borgo I Terzi 
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