COMUNICATO STAMPA

Un esposto contro Città Metropolitana
per la sua illegittima e smaccata copertura
degli interessi di Cerroni all'Inviolata di Guidonia
E' stato presentato alla Procura della Repubblica di Roma un esposto-denuncia da parte di
tre associazioni locali ("Amici dell'Inviolata", Comitato Cittadini Marco Simone-Setteville Nord,
"Sant'Angelo Romano – Economia e Territorio", tutte aderenti al Comitato per il Risanamento
Ambientale) contro la Città Metropolitana di Roma Capitale, con la richiesta di accertare ipotesi di
reato di omissione in atti d'ufficio e di abuso d'ufficio in merito alle Determinazioni emesse dal
Dipartimento VII Viabilità e Infrastrutture per la Mobilità, nel febbraio e nel marzo 2021.
Entrambe le Determinazioni di CMRC sarebbero state adottate in errata applicazione delle
disposizioni di legge e smaccatamente in vantaggio della Ambiente Guidonia srl, società facente
parte del Gruppo Cerroni e titolare dell'autorizzazione regionale all'attività dell'impianto TMB, sito
all'Inviolata di Guidonia nonché gravato da diversi vincoli.
Ambedue gli atti emessi dalla Città Metropolitana sono riferibili ai cosiddetti "lavori
stradali di manutenzione straordinaria per il mantenimento delle condizioni di transitabilità di Via
dell’Inviolata" da svolgersi lungo una parte della strada, per permettere ai camion di AMA di
trasportare i rifiuti diretti all'installazione del Gruppo Cerroni. Il TMB, mai entrato in attività e
tempestato da diverse illegittimità nel rilascio dell'autorizzazione regionale, si trova al centro di
un'area vincolata paesaggisticamente con DM del 16 settembre 2016, oltre che a ridosso del Parco
regionale dell’Inviolata di Guidonia di cui la Via dell’Inviolata è parte integrante.
La CMRC quindi non avrebbe tenuto conto di questo evidente sistema vincolistico di tutela
ambientale e paesistica, messo peraltro in evidenza a chiare lettere nella diffida e nella contestuale
richiesta di revoca delle Determinazioni da parte della Soprintendenza paesaggistica, da noi attivata.
In risposta, la Città Metropolitana ha quindi preso atto del suo grossolano errore e sospeso la
procedura amministrativa, non firmando l’atto finale inerente la convenzione tra la ditta di Cerroni e
CMRC.
La successiva nostra diffida ad annullare gli atti e l'attuale esposto non solo mettono in
evidenza quanto grossolanamente viene omesso dai funzionari provinciali, ma chiariscono il
comportamento “creativo” degli stessi, adottando, come dicevamo, un procedimento in errata
applicazione alla fattispecie di lavori. Nel merito, infatti, i firmatari di detto provvedimento
provinciale abuserebbero dei loro poteri applicando la normativa sui lavori di manutenzione
straordinaria, che si riferirebbero però agli edifici, non avendo quindi nulla a che vedere con i
“lavori stradali di manutenzione straordinaria”.
A tali omissioni ed abusi, da noi esternati in diffida, la CMRC non si è degnata neanche di
rispondere, infrangendo nuovamente la norma oltre che il senso civico di collaborazione e di
trasparenza tra le istituzioni e le associazioni.
Ma il Dipartimento dell'ex Provincia di Roma è andata oltre e, in una recente nota rivolta
alla società cerroniana che chiedeva spiegazioni sulla sospensione, ha candidamente affermato: "per
quanto di propria competenza, pur auspicando una soluzione favorevole alla proposta
rappresentata da codesta Società, si trova nell’impossibilità a rilasciare autorizzazioni in
considerazione delle pendenze giudiziarie".

Secondo le Associazioni locali, la CMRC avrebbe non solo falsamente applicato le
disposizioni di legge, ma, non contenta di ciò, ha scritto ad Ambiente Guidonia srl auspicando una
soluzione favorevole a vantaggio degli interessi privati in modo palese.
Dopo i favori espliciti da parte della Regione Lazio agli imprenditori dei rifiuti, anche la
Città Metropolitana si allinea con atti non solo discutibili ma palesemente illegittimi e contrari alle
aspettative delle popolazioni del territorio.

Basta con le false emergenze rifiuti!
Basta con gli interessi del Gruppo Cerroni !
All’Inviolata non si passa!
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