
Comunicato stampa

Il TAR del Lazio entra in confusione
e cade nella trappola di Cerroni

Pubblicata il 14 ottobre l'Ordinanza del TAR del Lazio sul ricorso attivato da Ambiente 
Guidonia srl (titolare dell'impianto TMB del Gruppo Cerroni ubicato all'Inviolata di Guidonia) 
contro le Ordinanze del Comune di Guidonia Montecelio del 4 agosto e del 9 settembre scorsi, 
emesse dal sindaco Michel Barbet che ha inteso chiudere l'accesso alla provinciale Via dell'Inviolata
e vietare la rimozione dei rifiuti senza un'analisi specifica degli stessi.

Il giudice, Elena Stanizzi, ha accolto, in fase cautelare, il ricorso dell'azienda cerroniana 
motivando l'Ordinanza con un facilmente criticabile: "viene ad essere impedito l’ordinario e 
legittimo esercizio dell’attività di trattamento dei rifiuti previamente autorizzata e legalmente in 
esercizio, avente carattere essenziale e rispondente ad interessi pubblici di primario rilievo". 
L'impianto, com'è noto, non è assolutamente in esercizio perché ne mancano ancora importanti 
autorizzazioni, controlli, verifiche per l'avvio dell'attività. Il giudice ha preso, quindi, un enorme 
abbaglio!

Anche in merito alla seconda parte della decisione, che affronta il nodo dell'abbandono dei 
rifiuti lungo la stessa Via dell'Inviolata, il giudice sbaglia di grosso, contraddicendo precedenti 
giudizi e dichiarazioni pubbliche che affermano che la strada è provinciale, di proprietà e 
pertinenza, quindi, di CMRC. L'abbandono di rifiuti lungo Via dell'Inviolata è permesso e facilitato 
proprio dall'inefficienza della Città metropolitana.

Evidentemente, le ragioni dei difensori comunali non sono state ben esplicitate e del tutto 
insufficienti. Un'ultima cosa va ricordata: i vincoli che gravano sulla piccola arteria provinciale 
(Decreto ministeriale paesaggistico del 16 settembre 2016 e Legge regionale 22/96 istitutiva del 
Parco dell'Inviolata, recepiti nel PTPR Lazio) non permettono assolutamente il traffico di camion, 
né l'accumulo di rifiuti. Di questo, il giudice del TAR e, soprattutto, Ambiente Guidonia srl, 
Regione Lazio e CMRC paiono dimenticarsi, così come molti giornalisti di parte...
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