
Comunicato stampa

Il TMB di Guidonia non può aprire
(né accettare i rifiuti di Rocca Cencia)!

Dopo poco più di tre mesi di approfondimenti e rimpalli tecnico-amministrativi tra l'Area AIA 
regionale e l'ARPA Lazio, pare che l'Autorità Competente (leggi, il direttore Vito Consoli, subentrato alla 
"pasticciona" Flaminia Tosini poco meno d'un anno fa) abbia oggi risposto – alla società Ambiente 
Guidonia srl, del Gruppo Cerroni e titolare attuale dell'AIA del contestato impianto TMB all'Inviolata di 
Guidonia – che la modifica di Variante non sostanziale all’AIA del 2020, proposta dalla società a 
dicembre 2021, è da ritenersi invece sostanziale, rinviando ad apposito procedimento amministrativo 
ovverosia ad una nuova AIA.

Il motivo è dato dalla relazione scritta da ARPA pochi giorni fa su detta Variante non sostanziale, 
finalizzata a trattare all'Inviolata i rifiuti romani tritovagliati a Rocca Cencia dalla Porcarelli srl. Anche in 
questo caso, tra le varie osservazioni puntuali sollevate da ARPA Lazio, emerge che c’è da mettere mano 
al Piano di Monitoraggio e Controllo dell’AIA del 2020, il che implicherebbe il rilascio di una vera e 
propria nuova Autorizzazione Integrata Ambientale. E, nelle condizioni attuali, con i vincoli vari esistenti 
e cogenti, non se ne parla neppure.

Respinta quindi al mittente detta Variante non sostanziale, ora c'è da affrontare l'AIA rilasciata 
dall’allora creativa dirigente regionale Tosini, la quale, va qui ricordato, si è letteralmente inventata nel 
2015 un procedimento di rinnovo non più contemplato dalla normativa, sulla base di un personale revival 
di norma abrogate e che successivamente, a seguito di nostre eccezioni presentate al TAR, lei stessa ha 
ammesso non si trattasse di rinnovo bensì di “riesame con valenza di rinnovo”, ma in cui, guarda caso, 
dimenticava di chiedere il parere obbligatorio di ARPA Lazio. 

Il fatto che tale iter tosiniano non sia mai esistito sul piano della legittima procedura è sostenuto 
oggi da ARPA Lazio, dimostrando compiutamente la fondatezza delle nostre rimostranze. Ora, infatti, il 
direttore Consoli afferma che, sentita l'ARPA Lazio, "emerge la necessità di rivalutare l’autorizzazione in
essere di cui Determinazione n. C1869 del 02/08/2010 e successivo rinnovo di cui alla Determinazione n.
G07907 del 06/07/2020, con particolare riferimento al Piano di Monitoraggio e Controllo, acquisendo il 
parere obbligatorio di ARPA Lazio ai sensi dell’art. 29-quater comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.".

In poche parole, il documento di 43 pagine, redatto dall'Agenzia e recentemente rilasciato, 
ridimensiona totalmente l’AIA assentita a marzo 2021 dalla Tosini, tale da costringere l’attuale direttore 
regionale a dover assumere un provvedimento in tal senso, iniziando ad oggi una fase di valutazione, 
lavoro non certo un facile visto l’avvitamento normativo in atto. In tal modo, s'allontana di molto il 
giorno dell'apertura dell'impianto, completato ma restato al palo da otto anni! Resta tutto bloccato, grazie 
alla sventatezza del procedimento creativo di Flaminia Tosini che, nel 2020, rinnovò l'AIA al TMB, senza
aver assolutamente né fatto aggiornare il Piano di Monitoraggio e Controllo né chiesto l'obbligatorio 
parere ad ARPA Lazio.

Nel frattempo, dalla Regione si avverte che sono in corso gli accertamenti procedurali per 
costruire un nuovo impianto di depurazione delle acque di percolato della discarica dell'Inviolata e per 
"chiudere" la collina della vergogna con un capping che non utilizzerà la FOS (eventualmente) prodotta 
dal vicino impianto TMB.

FUORI DALL'INVIOLATA DI GUIDONIA GLI INTERESSI PRIVATI!
FACCIAMO VIVERE IL PARCO!
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