CITTÀ DI FIUMICINO
(PROVINCIA DI ROMA)

COPIA DELL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

30

del reg. Oggetto: Impianto AMA Via Tre Denari.

data 30/07/2013

L’anno duemilatredici, il giorno trenta, del mese di luglio, alle ore 15.20, nella sala delle
adunanze consiliari del Comune di Fiumicino.
Alla seconda convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
Cognome e Nome

1)

MONTINO Esterino (Sindaco)

2)

ANTONELLI Erica

3)

BISELLI Raffaello

4)

Presenti

Assenti

Presenti

14) MERLINI Roberto

x

15) NARDOZZI Giampaolo

x

x

16) ONORATI Giovanna

x

BONANNI Antonio

x

17) PAOLINI Claudio

x

5)

CALIFANO Michela

x

18) PATRIARCA Emilio

x

6)

CHIODI Massimiliano

x

19) PAVINATO Giuseppe Natalino

x

7)

DE VECCHIS William

x

20) PETRILLO Angelo

x

8)

FABIANO Laura

9)

FERRERI Maurizio

x

22) POGGIO Federica

x

10) GAUDIELLO Marco

x

23) VELLI Fabiola

x

11) GONNELLI Mauro

x

24) VONA Alessandra

x

12) MAGIONESI Paola

x

25) ZORZI Silvano

x

13) MANGIONE Simone

x

Assegnati n.
In carica n.

24
24

x

Cognome e Nome

x

x

21) PICCIANO Giuseppe

Assenti

x

Presenti n.
Assenti n.

21
3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede la signora Michela Califano nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale;
- Partecipa il Segretario Generale d.ssa Stefania Dota;
- La seduta è pubblica;
- Nel corso dell’adunanza entra la Consigliera Antonelli (ore 15.21);
- Nominati scrutatori i signori: Biselli, Velli, Bonanni;
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.

−

−

−
−
−
−

−
−
−
−

−

−

−

PREOCCUPATI:
dalle dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi dal Ministro dell'Ambiente Orlando circa la
necessità che vengano velocemente autorizzati tutti gli impianti di trattamento rifiuti in
istruttoria;
VISTO:
che analoga dichiarazione è stata espressa dal Consigliere Regionale Lupi nel corso della
discussione relativa alla revoca della seconda parte - Scenario di controllo del vigente Piano
Regionale Rifiuti svoltasi in data 24 luglio scorso in Consiglio Regionale;
CONSIDERATO CHE:
fra gli impianti citati dal Ministro Orlando e dal Consigliere Regionale Lupi è inserito anche
l'impianto biogas AMA di Maccarese;
lo stesso è inserito fra gli impianti previsti nella prima parte – Scenario di Piano – del vigente
Piano Regionale Rifiuti;
a tutt'oggi non si ha notizia di altra soluzione impiantistica volta al trattamento della frazione
organica dei rifiuti di Roma;
il Comune di Fiumicino già è gravato dalla presenza dell'impianto di compostaggio AMA di
viale dei Tre Denari in funzione dal 2001 con un trattamento annuo di circa 30.000 t. di rifiuti
mercatali di Roma;
il Comune di Fiumicino ha espresso in sede di Conferenza dei Servizi presso la Provincia di
Roma parere non favorevole alla realizzazione dell'impianto biogas AMA a Maccarese;
il Comune di Fiumicino ha espresso analogo parere non favorevole anche quale gestore
dell'Ente Riserva Naturale Statale del Litorale;
sul progetto di che trattasi ha espresso parere contrario la Direzione Regionale del Ministero dei
Beni Culturali;
con Delibera n. 1 del 30 gennaio 2013 ad oggetto: “Modifica dell'art. 94 del Regolamento
d'Igiene” il Consiglio Comunale di Fiumicino all'unanimità ha stabilito le distanze minime di
rispetto per la costruzione di inceneritori e di centrali termoelettriche (comprese quelle a
biomassa e biogas) in almeno 1000 metri lineari da edifici singoli residenziali e in almeno 2000
metri lineari dai centri abitati o di pubblico servizio (dal limite esterno) e che potrà essere
imposta una distanza maggiore qualora se ne ravvisasse la necessità”;
con Delibera n. 5 del 16 gennaio 2013 ad oggetto “Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285
nuovo Codice della Strada, art. 4 – Aggiornamento delimitazione centro abitato” la Giunta
Comunale di Fiumicino ha ridefinito il perimetro del centro urbano di Fiumicino includendo il
tratto di S.S.Aurelia dal km. 26,800 al km. 28,300;
con Delibera n.15 del 27 aprile 2012 ad oggetto “Atto di indirizzo politico amministrativo in
merito alla localizzazione di un sito rifiuti in località Pizzo del Prete - Le Macchiozze e
Osteriaccia” il Consiglio Comunale di Fiumicino, oltre a dichiarasi nettamente contrario alla
realizzazione nelle località sopra citate e in altre anche prossime al Comune di Fiumicino di
impianti di incenerimento o comunque a quel tipo di impianto connessi, si è espresso
disponibile alla valutazione di eventuale ampliamento dell'impianto di compostaggio aerobico
già esistente e sopra menzionato per la produzione di compost di qualità, esprimendo a seguito
di detta valutazione il parere non favorevole già espresso come sopra ricordato in sede di
conferenza dei servizi;
RILEVATO:
il perdurare della situazione di indeterminatezza circa la definizione dell'iter amministrativo
relativo al progetto dell'impianto di digestione anerobica AMA viale dei Tre Denari - viale
dell'Olmazzetto, tuttora in attesa del parere dell'Area VIA della Regione Lazio;

–2–

−
−

PREMESSO CHE:
la situazione dell’inquinamento ambientale nel territorio comunale potrebbe essere
ulteriormente aggravata dalla realizzazione di impianti di produzione di biogas;
il perdurare della situazione di indeterminatezza circa la definizione dell'iter amministrativo
relativo al progetto dell'impianto di digestione anerobica AMA viale dei Tre Denari – Viale
dell'Olmazzetto, tuttora in attesa del parere dell'Area VIA della Regione Lazio, comporta
ulteriore preoccupazione sulle possibili conseguenze derivanti dalla realizzazione di detto
impianto;
IL CONSIGLIO COMUNALE

a) ribadisce con forza il parere nettamente contrario di questa Amministrazione al progetto
dell'impianto di digestione anerobica AMA Viale dei Tre Denari – Viale dell'Olmazzetto, tuttora
in attesa del parere dell'Area VIA della Regione Lazio;
b) impegna il Sindaco e la Giunta Comunale:
‐

ad intraprendere ogni azione volta a scongiurare la realizzazione di detto impianto,
contrastando in tutti i modi possibili, ivi compresa anche l'azione legale, la sua eventuale
approvazione;

‐

a notificare e comunicare alla Regione Lazio Area VIA, ed alla Presidenza della stessa
Regione Lazio il presente ordine del giorno quale esplicita volontà e parere contrario
dell'Amministrazione Comunale alla sua realizzazione.

Il Presidente invita il Consiglio alla votazione, palese nominale con procedimento
elettronico, del sopra riportato ordine del giorno.
Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l’assistenza
degli scrutatori, dichiara che l’ordine del giorno risulta approvato con 21 voti favorevoli, nessun
voto contrario e nessun astenuto, su 21 presenti e votanti.
Hanno partecipato alla votazione il Sindaco Montino e i Consiglieri: Antonelli, Biselli,
Bonanni, Califano, Chiodi, De Vecchis, Ferreri, Gaudiello, Gonnelli, Magionesi, Nardozi, Onorati,
Paolini, Patriarca, Pavinato, Petrillo, Poggio, Velli, Vona, Zorzi.
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:
Il Presidente
f.to: Michela Califano
Il Segretario Generale
f.to: Stefania Dota
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che il presente ordine del giorno è stato pubblicato dal giorno ............ ............... ........., per rimanervi per quindici
giorni consecutivi (art. 124, c. 1, d.lgs. n. 267/2000), nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico
(art. 32, c. 1, legge 18 giugno 2009, n. 69).
Dalla Residenza comunale, lì ............ .................... .........
Timbro

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che il presente ordine del giorno è stato pubblicato, per quindici giorni consecutivi, dal giorno ............ ............... .........
al giorno ............ ............... ......... (art. 124, c. 1, d.lgs. n. 267/2000), nel sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (art. 32, c. 1, legge 18 giugno 2009, n. 32).
Dalla Residenza comunale, lì ............ .................... .........
Timbro

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che il presente ordine del giorno è copia conforme all'originale, da servire per gli usi consentiti dalla legge.
Dalla Residenza comunale, lì ............ .................... .........
Timbro

