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RICHIESTA DI "VERIFICA DELLA MAGGIORANZA"
PREMESSE
A luglio 2007 il Sindaco ci ha chiesto di mantenere l'incarico dell' Assessorato alla Pubblica
Istruzione ed alle Deleghe ambientali e di assicurare la continuità delle attività di Giunta insieme
con l'Assessore ai Lavori Pubblici, dopo le dimissioni di quattro assessori DS e due della
Margherita.
Abbiamo accettato la proposta per senso di responsabilità verso i cittadini e senza richiedere
contropartite di alcun tipo al Sindaco.
Abbiamo ritenuto che le numerose situazioni di "sofferenza" delle scuole di Guidonia Montecelio e
le iniziative per l'accordo con la Buzzi Unicem non potessero essere abbandonate ed abbiamo
"esorcizzato" le nostre preoccupazioni confidando sul fatto che le divergenze tra Margherita e DS
si sarebbero ricomposte almeno con il varo del Partito democratico.
La formazione della giunta "provvisoria" a sei di fine settembre, senza prospettive di
ricomposizione di una nuova Giunta espressione di tutte le componenti della coalizione
originaria, ha incrementato le nostre preoccupazioni.
Le recenti iniziative del Sindaco su urbanistica e smaltimento rifiuti:
- accelerazione dell' approvazione del Preliminare per la redazione del Piano Urbanistico
Comunale Generale con l'atto di indirizzo deliberato in Giunta il 24-10-07 ( in cui si attesta la
corrispondenza del suddetto Preliminare con il documento programmatico sulla Variante generale
al Piano Regolatore approvato con delibera di C.C. n° 64 del 22-11-06) ma che si configura più
come una delibera che come un normale atto d'indirizzo
- la presa di posizione nettamente a favore dell' ordinanza regionale sull' impianto di trattamento
rifiuti del Co.La.RI. all'Inviolata
hanno portato i Verdi all' astensione verso la delibera di giunta del 24-10-07 sull'urbanistica
( praticamente un voto contrario) ed al fortissimo dissenso espresso dal segretario politico al
Sindaco nella riunione del 31-10-07.
Alla luce di tali fatti, che ci pongono in posizione molto critica, richiediamo al Sindaco una
verifica politica, con gli esponenti di tutta la coalizione originaria, della consistenza
della maggioranza sulle questioni seguenti:
A - IMPIANTI DI TRATTAMENTO PREVISTI ALL'INVIOLATA DALL'ORDINANZA 17 OTTOBRE
2007 DEL COMMISSARIO REGIONALE.
La nostra posizione a riguardo è nota da tempo:
- per la "chiusura del ciclo dei rifiuti" nell'ATO 2 sono necessari impianti di trattamento rifiuti
( quello di compostaggio in particolare) ma non devono essere ubicati necessariamente
all'Inviolata;

- la chiusura della discarica di rifiuti indifferenziati all'inviolata si ottiene anche realizzandoli fuori
dal Comune di Guidonia Montecelio;
- gli impianti di trattamento rifiuti vanno delocalizzati perché Guidonia ha già patito per vent'anni
la presenza della discarica e perché l'Inviolata è Parco naturale archeologico regionale.
Il "Documento di verifica di attuazione del programma di governo" (presentato dal Sindaco alla
maggioranza a marzo 2007) recepiva, almeno parzialmente, le posizioni dei Verdi sull'argomento
e prevedeva che:
" Qualora non si addivenisse ad una soluzione concordata del problema si indirà una
consultazione popolare sul tema, che indirizzi le scelte dell'Amministrazione".
I Verdi chiedono che:
1- si organizzi la suddetta consultazione popolare sull'insediamento di impianti di
trattamento rifiuti a Guidonia Montecelio;
2- i vari partiti dichiarino se e come intendono associarsi al ricorso al TAR contro il
Decreto commissariale (da presentare entro il 15-12-2007) che i Verdi stanno preparando sulla
base delle osservazioni avverse al progetto di impianto del CO.La.Ri. presentate alla Direzione
Settore Ambiente del Lazio il 14-2-2007 e cosi sintetizzabili:
- Normativa di riferimento superata
- Incompatibilità con lo sviluppo del Parco regionale dell'Inviolata
- Incompatibilità con lo sviluppo della raccolta differenziata
- Possibilità di fuoriuscita di aria maleodorante in caso di fuori servizio di componenti del
sistema di
purificazione aria
- Discarica di servizio da ampliare fino ad occupare circa 10 ettari di terreno in trent'anni
- Forte incremento delle tariffe di conferimento in discarica dei rifiuti con conseguente
necessario aumento
della tassa comunale sui rifiuti;
3- l'Assessorato comunale all'ambiente, di concerto con il Commissario ai rifiuti,
imponga all' EcoItalia 87 il rispetto delle regole sulla bonifica degli invasi saturati
( costruzione sistemi e messa in sicurezza), dato che l'incremento di tariffe concordato con la
regione Lazio ed in corso di liquidazione da parte comunale è legato proprio alle operazioni di
bonifica e controllo trentennale della discarica.
B- PRELIMINARE PER LA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO URBANISTICO COMUNALE
GENERALE ( PUCG)
Dopo l'esame della documentazione consegnata al Sindaco dal Dipartimento Studi Urbani di
Roma Tre a fine agosto 2007 e da noi ottenuta solo ai primi di ottobre 2007, riteniamo che il
Preliminare ha bisogno di importanti modifiche riguardanti il suo impianto generale ed in
particolare:
- le zone per potenziali aree produttive (estensione, posizione e basi di progetto che ne
individuino le
consistenze);
- le possibili aree di "compensazione" che non sembrano corrispondere all'effettivo fabbisogno di
servizi
(tipologia, estensione delle aree, cubatura, ecc.) nelle diverse circoscrizioni e che hanno
un'estensione
esagerata;
- la conservazione delle aree agricole, quali polmoni verdi in un territorio urbanizzato per oltre il
75%;
- le aree su cui sviluppare un programma di rimboschimento che permetta di far crescere la
superficie
arborea e boschiva rispetto all'attuale valore irrisorio prossimo all'1% del territorio comunale.
I Verdi chiedono che:
il suddetto Preliminare venga ritirato (annullamento della relativa delibera di Giunta) in
modo che:

-se ne possa verificare l' effettiva corrispondenza con il Documento urbanistico
programmatico;
-si recepiscano le osservazioni dei vari partiti e si apportino le conseguenti revisioni /
integrazioni.
L' accoglimento della suddetta richiesta di verifica, indicativamente entro fine novembre
2007, è condizione indispensabile per la permanenza dei Verdi nell' attuale coalizione di
governo del Comune.

Nell'ipotesi che le richieste sopraindicate trovino una risposta positiva poniamo
all'attenzione delle forze politiche due altre questioni che riteniamo molto importanti.
C - INIZIATIVE AMBIENTALI
Le iniziative in questo campo, spesso lasciate alla buona volontà dell'Assessore ad esse delegato,
non dovrebbero essere fatte per apparire o per tacitare gli scontenti ma dovrebbero trovare
spazio e consenso in tutti i settori della struttura amministrativa (attività produttive, urbanistica,
lavori pubblici, sanità , servizi ambientali, Polizia municipale, ecc.) per rispondere alle esigenze
primarie dei cittadini, relative alla salute ed al benessere ambientale.
Si richiede pertanto un rilancio delle iniziative per il miglioramento della qualità
dell'aria, per la pulizia del territorio, per il risanamento ambientale, per il controllo
dell'emergenza idrogeologica nella zona delle cave di travertino, per il risparmio
energetico quale elemento indispensabile, oltre che per l'economia, anche per la
riduzione degli effetti negativi sui cambiamenti climatici.
Tra le questioni più urgenti in questo campo, che chiediamo di portare a termine, accelerare od
iniziare in tempi brevi, si evidenziano le seguenti:
1- Qualità dell'aria e risanamento ambientale
- Esclusione, per il presente e per il futuro, dell'uso di CDR nei forni del cementificio Unicem
- Accordo con Buzzi Unicem sul controllo e la riduzione dell'impatto ambientale del cementificio
- Controllo delle prescrizioni connesse all'escavazione del calcare, alle barriere antirumore ed al
ripristino
delle aree di cava, da parte della BU
- Applicazione delle ordinanze Sindacali sul traffico, sugli impianti di frantumazione del travertino
e sul suo trasporto verso il cementificio
- Deviazione del traffico pesante dai centri urbani
- Riqualificazione, con adeguati servizi igienici e nuove regole per i venditori ambulanti, delle
aree adibite a
mercati rionali
- Avvio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e degli imballaggi dai magazzini, super
markets e negozi.
2- Risparmio energetico
- Emissione delle gare d'appalto per i generatori fotovoltaici nelle scuole ( progettazione
definitiva completata a maggio 2007)
- Controllo delle attività del Comune per l' ottimizzazione dei consumi energetici, da parte dell'
Energy manager comunale, il cui incarico è in corso di assegnazione.
D - INIZIATIVE PER L'EDILIZIA SCOLASTICA
Nel nostro comune, dove si registra una crescita demografica di circa 2000 residenti l'anno, la
carenza di strutture scolastiche, sinora fronteggiata con soluzioni "tampone" e lasciando a casa
molti bambini della fascia 3-5 anni, sta per diventare ingovernabile se non si affronta la
questione come una vera emergenza.
I Verdi chiedono pertanto di dare priorità, tra le attività svolte egregiamente dai Lavori Pubblici, a
quelle relative alle scuole e cioè:

- finalizzare gli ampliamenti programmati dei plessi di Albuccione e Villanova e la nuova scuola
materna a
Marco Simone
- concludere l'iter progettuale e la gara d'appalto per l'ampliamento del plesso di Collefiorito
- progettare, trovare le risorse economiche per realizzare nuove scuole, mense e palestre
scolastiche non
solo a Marco Simone ma anche in altre zone dove è previsto un forte incremento degli alunni
della scuola
dell'obbligo nei prossimi anni.

Il Portavoce dei Verdi: Dott. Fabrizio Ciamarone
Guidonia, 16-11-2007

