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CITTA’ DI FIUMICINO
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ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE
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Del 07-07-2015

Oggetto: FIUME TEVERE - DEPURAZIONE DEI REFLUI -

L'anno duemilaquindici addì sette del mese di Luglio alle ore 15:45 nella Aula Consiliare del Comune di
Fiumicino.
Alla prima convocazione, in seduta ordinaria ed in sessione pubblica.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:
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Assiste il Segretario Generale DOTT.SSA STEFANIA DOTA.
Constatato il numero legale degli intervenuti, la Presidente MICHELA CALIFANO assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Su proposta dei Consiglieri Antonelli e Chiodi.
Premesso che
la città di Fiumicino si colloca alla foce del fiume Tevere;
il territorio si snoda su 24 km di costa;
il territorio vanta una tradizione turistico-balneare, anche legata agli sport d’acqua;
Visto che
Da notizie di stampa si legge quanto di seguito riportato “Acqua di fogna versata direttamente nel
Tevere, senza alcuna depurazione, in corrispondenza dei quartieri di Maglianella, Ponte Ladrone,
Rebibbia, Cassia Veientana e Tor Crescenza: scarichi che arrivano dalle utenze di 40mila cittadini
che, però, pagano come tutti la depurazione. Secondo un'inchiesta del TG Lazio, realizzata con la
collaborazione di Legambiente, sono almeno dodici gli scarichi non depurati che vanno a finire nel
fiume. Una situazione che, in base ai dati ISPRA, e alla direttiva europea acque reflue 91/271, rischia
di far pagare all'Italia una multa di 500 milioni di euro di cui 7 imputabili al Lazio, per non aver
effettuato la corretta depurazione” (estratto dall’art. “Fogna Capitale arriva in Procura. Acque nere: dal
wc al tevere” del 18 giugno 2015).
Le acque reflue ricomprendono sia le acque “usate” e le acque di scarico domestiche, sia le acque
provenienti dalle industrie.
Anche recenti campionamenti di Legambienteavevano rilevato valori al di sopra dei limiti consentiti di
escherichiacoli ed enterococchi lungo la costa laziale, in prossimità di fiumi e canali.
Secondo il Rapporto “Goletta Verde” di Legambiente, tale situazione sembrerebbe essere determinata
dalle “acque contaminate da scarichi non depurati adeguatamente che evidentemente provengono anche
dalle aree interne e attraverso i fiumi si immettono a mare”;
L’Unione Europea ha avviato a fine marzo 2015 una nuova procedura di infrazione ai danni dell’Italia
per il mancato rispetto della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il
trattamento delle acque reflue urbane. Tale procedura coinvolge coinvolge 6 agglomerati urbani (tra cui
Roma), perché non conformi all’art. 4 della direttiva sopra citata, ovvero non è stato dimostrato che
tutto il carico generato riceve un adeguato trattamento secondario.
Tenuto conto che
Le problematiche relative al fiume Tevere ricadono principalmente a valle del letto del fiume, e quindi
nei territorio di Fiumicino ed Ostia;
L’amministrazione di Fiumicino ha già proceduto a mappare i relitti presenti lungo il tratto che porta
alla foce del fiume Tevere al fine di attivare le procedure volte alla loro rimozione;
In Commissione Ambiente del Comune di Fiumicino è stata concordata l’attivazione di un Tavolo
interistituzionale finalizzato a promuovere iniziative utili ad una gestione corretta e soprattutto
condivisa del fiume e delle problematiche ad esso legate;
Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a
– Sollecitare ACEA e tutti gli Enti in materia competenti e ricompresi nell’ATO di riferimento, al fine
di verificare se gli impianti di depurazione a servizio di Roma, Ostia e Fiumicino sono efficienti e
sufficienti, anche nel periodo estivo, al trattamento dei reflui; diversamente, se ci sia bisogno di un
potenziamento o di un ammodernamento del servizio per cui i cittadini pagano le tasse;
– Avviare il Tavolo interistituzionale finalizzato ad una gestione corretta e soprattutto condivisa del
fiume e delle problematiche ad esso legate;

– Mettere in campo ogni ulteriore iniziativa per la messa in sicurezza del Tevere, delle sue acque, delle
sue sponde.
Il Presidente invita il Consiglio alla votazione, palese per alzata di mano, della sopra riportata
proposta di ordine del giorno.
Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente dichiara che la proposta di
ordine del giorno risulta approvata con 15 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun astenuto, su
15 presenti e votanti.
Hanno partecipato alla votazione il Sindaco Montino e i Consiglieri: Antonelli, Bonanni, Califano,
Chiodi, Fabiano, Gaudiello, Magionesi, Nardozi, Onorati, Patriarca, Pavinato, Petrillo, Velli, Zorzi.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
F.TO MICHELA CALIFANO

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

Il Segretario Generale
F.TO DOTT.SSA STEFANIA DOTA

ATTESTA

La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale, per quindici giorni
consecutivi, dal giorno 20-07-2015 al giorno 04-08-2015 (art. 124, c. 1 D.lgs n. 267/2000)
| | è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 D.lgs n.267/2000)
| | è divenuta escutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, D.lgs n. 267/2000)
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F.TO DOTT.SSA STEFANIA DOTA
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