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/ Rifiuti, l’impianto sarà costruito per 190mila tonnellate all’anno, ora il sindaco esclude “l’errore
materiale” ma insiste: “Ne tratterà comunque solo 90mila, così ha deciso la conferenza dei servizi”.
IdV chiede Consiglio: “Vogliamo sapere chi gioca tra le parti, se Rubeis o la Polverini”
13 ottobre, 2010 Articolo di La Voce

GUIDONIA - Le 190mila tonnellate di rifiuti che, secondo la determina regionale licenziata il 2
agosto scorso, costituiscono la capacità dell’impianto di preselezione progettato per l’Inviolatata per
il sindaco di Guidonia non sono più un “errore materiale” come ipotizzava l’altro ieri. “Un conto spiega Eligio Rubeis - è la potenzialità, altro il volume che tratterà e che sarà di 90mila tonnellate.
E’ scritto sul verbale di chiusura della conferenza dei servizi, non può essere che così: quel verbale
è stato firmato da tutte le parti”. E di ridimensionamento ottenuto aveva parlato del resto a chiusura
di quella conferenza, a marzo. A leggere la determina uscita dalla Regione il 2 agosto, l’unico
ufficiale per adesso noto, è esclusa anche la possibilità che a quell’impianto servano ulteriori
autorizzazioni dopo il via libera della conferenza de servizi: “L'autorizzazione alle nuove opere
sostituisce, ai sensi di legge, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali,
provinciali e comunali, e costituisce, essendo l'intervento di pubblica utilità variante allo strumento
urbanistico vigente”. Mentre in nessun punto fa riferimento esplicito ad un ridimensionamento in
fase di esercizio. E quel provvedimento, trasmesso a tutte le parti interessate (anche perché entro 60
giorni avrebbero potuto opporre ricorso al Tar) è stato tirato fuori l’altro ieri da Legambiente che ha
chiesto le dimissioni dell’intera maggioranza. Intanto l’IdV ha chiesto la convocazione di un

Consiglio comunale per fare chiarezza sul punto. "Il 20 gennaio 2010 - dice il capogruppo del
partito di Di Pietro, Emanuele Di Silvio - fu discussa e respinta una mia proposta con la quale
chiedevo di esprimere parere contrario alla localizzazione dell'impianto di trattamento dei rifiuti a
Guidonia . Nella stessa giornata Rubeis e la sua maggioranza hanno pensato bene, per cercare di
fare bella figura, di votare una loro proposta che prevedeva un ridimensionamento dell'impianto da
190.000 a 90-100.000 tonnellate/anno. Il 7 settembre 2010 sul bollettino ufficiale della Regione
Lazio sono stati pubblicati i dati tecnici relativi all'impianto località Inviolata di Guidonia (pag.11 L'impianto occuperà 30 addetti, impiegati su due turni lavorativi e sarà operativo 312 gg./anno. Tale
impianto ha una capacità di trattamento massima di rifiuti di circa 190.000 ton/anno)". E conclude:
"Bisogna che il sindaco Rubeis spieghi come mai la Regione non stia tenendo conto della volontà
del Consiglio Comunale di Guidonia, e se nella conferenza dei servizi decisoria abbia fatto presente
della volontà di riduzione della portata dell'impianto. Ora vogliamo sapere chi gioca tra le parti, se
Rubeis o la Polverini". (13 ottobre 2010 - www.lavocedelnordestromano.it) Pic
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