
COMUNICATO STAMPA 

LA DISCARICA di ALBANO DEVE ESSERE CHIUSA PER SEMPRE 

Ieri 1 luglio 2021, come Associazione contro tutte le nocività – Coordinamento No Inc, Alternativa 
Sostenibile, Comitato Risanamento Ambientale, Coordinamento Energia Rifiuti Lazio, nel corso di 
una video riunione, abbiamo richiesto al direttore regionale dott. Vito Consoli, subentrato di recente 
al posto dell’inquisita ing. Flaminia Tosini, di valutare e fornirci risposte sulla serie di anomalie e 
forzature delle procedure amministrative formulate nelle determinazioni regionali del 31 ottobre 
2019  e del 5 ottobre 2020 a firma della stessa dirigente.  

Atti grazie ai quali la validità dell’Autorizzazione Ambientale (AIA) del 2009, benché dichiarata 
defunta nel 2019 è stata protratta fino all’ottobre 2024 e poi volturata alla soc. ColleVerde per il 
TMB e alla soc. Ecoambiente  per il VII invaso.  

Con la conseguenza che in questo momento il VII invaso è disponibile per ingoiare rifiuti e 
permette a una qualsiasi Raggi di tentare l’operazione. 

 Al riguardo abbiamo chiesto risposte sull’avvenuto deposito o meno dei documenti richiesti 
dalla Regione alla soc. Ecoambiente entro il 5 aprile 2021ai fini della voltura dell’AIA, in caso 
contrario la determina del 5 ottobre 2020 dovrebbe essere dichiarata decaduta. 

Abbiamo infine chiesto al dott. Consoli di intervenire sull’altra anomalia, grazie alla quale l’Arpa 
Lazio, a fronte dell’accertato e continuato inquinamento organico delle falde, esegue controlli solo 
biennali e solo su quattro pozzi anziché su tutti quelli presenti nel sito. Benché sia formalmente 
aperto un procedimento di bonifica, non se ne vedono i segni, come non li abbiamo visti nella 
bonifica farsa del 2016. 

Non abbiamo avuto risposte ma solo ascolto e disponibilità a studiare atti e documenti, mentre 
non aspetta e incombe la minaccia dell’ordinanza Raggi incurante del suo palese conflitto di 
interessi  e dei disastri dei piani rifiuti capitolini.   
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