
Comunicato stampa

Il CRA lancia l'“offensiva di primavera”
contro l'impianto TMB di Guidonia

Mentre la Procura di Roma chiede pesanti condanne per il sodalizio pubblico-privato 
(definito dal pm “per tre quarti mafioso”) che per decenni ha condizionato la politica regionale dei 
rifiuti nel Lazio, col coinvolgimento del Gruppo Cerroni e di ex presidenti e funzionari regionali, 
per traffico illecito di rifiuti ed altri reati, il Comitato per il Risanamento ambientale non sta a 
guardare e continua ad informare i cittadini ed a lottare contro le illegittime – anche recenti – 
autorizzazioni regionali all'attività dell'impianto TMB all'Inviolata di Guidonia.

Il CRA, con l'ausilio di varie associazioni del territorio a nord-est della Capitale, ha infatti 
depositato al Consiglio di Stato, nel dicembre passato, il ricorso contro la determina regionale del 
luglio 2015 di rinnovo dell'AIA all'impianto di Cerroni. In questi giorni, lo stesso Comitato sta 
anche predisponendo ricorso al TAR contro la determina regionale del gennaio 2018 con cui, dopo 
il parere positivo del Consiglio dei ministri, viene autorizzata fino al 2024 l'attività del TMB. 
L'impianto permane tuttora sotto sequestro cautelativo da parte della Procura di Tivoli.

Ora, dopo le forti mobilitazioni cittadine del 3 febbraio a Santa Lucia di Fonte Nuova e del 
10 febbraio a Guidonia, la manifestazione del CRA “CAMBIAMO ARIA” ha lanciato una vera e 
propria “offensiva di primavera”, costellata di vari appuntamenti, iniziative, dibattiti, spettacoli al 
fine di far partecipare sempre più la cittadinanza alla difesa ed alla valorizzazione del proprio 
territorio. 

Si comincia il 17 marzo, con una lunga serata di esibizioni di noti gruppi locali presso il 
“Dissesto Musicale” (Tivoli Terme, Via del Barco 7, evento facebook 
https://www.facebook.com/events/150336938991779/).

Seguirà, a metà aprile, un altro spettacolo teatrale, raccontato e cantato, a Guidonia, su 
tematiche ambientali. 

A maggio è in programma un “concertone” presso il Teatro Imperiale di Guidonia. 
A giugno prossimo ci saranno delle escursioni guidate sul territorio (Parco dell'Inviolata, 

SIC dei Travertini del Barco, Monti Lucretili ecc.) e si terrà una “festa dell'ambiente” a Santa Lucia 
di Fonte Nuova. 

Altre iniziative verranno prese con serate cinematografiche ed incontri programmati al fine 
anche di raccogliere i fondi necessari per i ricorsi popolari al tribunale amministrativo.

Stavolta, col concorso della popolazione del territorio, dei giovani, 
delle associazioni più sensibili, CAMBIAMO ARIA veramente!
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