
 

 

A RICORRERE AL CONSIGLIO DI STATO 

CONTRO L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DEL 17 LUGLIO 2015 

EMESSA DALLA REGIONE LAZIO A FAVORE 

DELL'IMPIANTO TMB ALL'INVIOLATA DI GUIDONIA 

L'impianto per il trattamento meccanico biologico (TMB) di proprietà diAmbiente Guidonia srl (una delle 
tante società riconducibili a Manlio Cerroni) ha beneficiato diuna procedura autorizzativa regionale 
nel2007 con il Decreto n.93 e nel 201O con i'AiA n.C1869 giudicata illegittima dal Ministero dei Beni 
culturali e dal Tribunale delRiesame di Roma, in quanto carente del parere paesaggistico,obbligatorio e 
vincolante.Inoltre,è stato costruito su un sito riconosciuto da ARPA Lazio come inquinato nella falda 
sottostante ed è ubicato in una preziosa area archeologica classificata di notevole interesse pubblico , 
come recentemente decretato dalla Soprintendenza archeologica del Lazio. 

 
Nonostante ciò,la Regione Lazio ha concesso il rinnovo dell'AIA a tale impianto,lo scorso 17 
luglio,continuando ilsuo percorso diillegittimità. 
Le associazioni aderential Comitato per il Risanamento Ambientale hanno deciso diinoltrare ricorso 
alTAR delLazio contro l'atto regionale,lanciando un appello a tuttiicittadinied agliamministratori 
localisensibilialla difesa del proprio territorio edalrispetto dellalegalità,per raggiungere la somma 
utile al pagamento delle spese amministrative e legali,stimate in circa 4.000,00 euro. 

 

Non è la prima volta che i cittadinisi trovano a dover contrastare (e vincere) la pervicace volontà della 
Regione Lazio difavorire certi imprenditori privati. 
Non svolgere una corretta raccolta differenziata dei rifiuti o farla male o, ancora, non vendere 
correttamente i materiali differenziati come carta o plastica, è un comportamento da parte di molte 
Amministrazioni locali oggettivamente a favore degli impianti nocivi (discariche, TMB, inceneritori, 
biogas/biomasse, cementifici) ed economicamente controproducente per le finanze pubbliche e per le 
tasche dei cittadini. Cistanno dicendo che la TARIdiminuirebbe se la discarica fosse ancora aperta od 
entrasse in funzione il TMB,ma non siparla del prezzo che si dovrebbe sostenere in termini ambientali o 
dibenessere della cittadinanza. 

 
Dimostriamo che le nostre popolazioni sono più determinate e sensibili dei decisori regionalil 
Mobilitiamoci a favore diuncorretto ciclo dei rifiutie controgli interessideiprivatiele connivenze 
degli amministratori della Regione Lazio. 

 

 


