Comunicato stampa

I cittadini ancora e sempre contro l'impianto TMB di Guidonia!
E' stato depositato il ricorso al Consiglio di Stato, da parte di alcune associazioni locali
aderenti al Comitato per il Risanamento Ambientale, contro l'autorizzazione della Regione Lazio
all'attivazione dell'impianto di trattamento meccanico biologico di proprietà di Manlio Cerroni, sito
all'Inviolata di Guidonia.
I cittadini riuniti nelle associazioni sono stati costretti a questo nuovo, importante passaggio
giudiziario-amministrativo, dopo la sentenza, partigiana e superficiale, del TAR nello scorso
maggio. In quella sentenza non si teneva assolutamente conto di realtà ed atti ritenuti invece
fondamentali:
l'impianto è sotto sequestro penale da parte del Tribunale di Tivoli, a causa
dell'acclarata illegittimità della sua primitiva autorizzazione regionale (agosto 2010);
i responsabili delle società che hanno realizzato l'impianto sono sotto processo presso lo
stesso Tribunale tiburtino, sempre per l'illegittimità della costruzione;
la Cassazione penale ha sentenziato, nel marzo 2015, che l'impianto gode di
autorizzazione regionale illegittima;
sono in corso, presso lo stesso sito dell'Inviolata, attività di messa in sicurezza
d'emergenza, a causa d'un vasto inquinamento della falda acquifera sottostante la contigua
discarica per rifiuti (oggi chiusa e posta sotto sequestro giudiziario);
l'impianto TMB è posto nel bel mezzo del Parco regionale naturale archeologico
dell'Inviolata di Guidonia (LR 22/96);
il Ministero dei Beni culturali (MIBACT) ha posto un vincolo paesaggistico, con Decreto
del settembre 2016, su tutta l'area, ivi compresa la zona degli impianti, ed ha diffidato la
Regione Lazio ed i realizzatori dell'impianto dal mettere in attività il TMB.

Anche il Comune di Guidonia Montecelio ha oggi deciso di partecipare all'udienza del
Consiglio di Stato – per la prima volta dalla parte dei cittadini – per ristabilire legittimità e giuste
aspettative.
Al contrario, la Regione Lazio, invece di proporre comportamenti virtuosi in materia di
raccolta e smaltimento rifiuti (attraverso la raccolta porta a porta spinta, il compostaggio domestico,
il piccolo compostaggio di comunità, trattamenti a freddo ecc.), si affida ancora una volta
all'impiantistica inutile e nociva, favorendo lobby varie ed incentivando la dannosa produzione di
“bio”gas da incenerimento di rifiuti organici.
Contro queste distorsioni e forzature amministrative, i cittadini scelgono di difendere il
proprio territorio, la propria salute e l'ambiente, anche ricorrendo al dispendioso ricorso al Consiglio
di Stato. Per questo, si chiede di partecipare alla raccolta di fondi lanciata sulla nostra pagina
www.aniene.net: servono circa 8.000 euro!

Uniti si vince!
Comitato per il Risanamento ambientale
www.aniene.net/cra

