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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GAETANO PECORELLA

La seduta comincia alle 14,05.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del presidente del Consorzio
laziale rifiuti, Manlio Cerroni.

PRESIDENTE. Prima di iniziare, vorrei
rinnovare il ringraziamento all’opposi-
zione senza la quale questa Commissione
non potrebbe tenere sedute.

L’ordine del giorno reca l’audizione del
presidente del Consorzio laziale rifiuti,
avvocato Manlio Cerroni, già convocata
per lo scorso 11 ottobre e rinviata a causa
dell’andamento dei lavori della Camera e
del Senato.

L’audizione odierna rientra nell’ambito
dell’approfondimento che la Commissione
sta svolgendo sulle attività illecite connesse
al ciclo dei rifiuti nella regione Lazio.

Avverto il nostro ospite che della pre-
sente audizione sarà redatto un resoconto
stenografico.

Le darei la parola, avvocato Cerroni,
chiedendole se può illustrare alla Com-
missione la situazione della raccolta e
dello smaltimento dei rifiuti che fanno
capo alla sua società.

MANLIO CERRONI, Presidente del
Consorzio laziale rifiuti. Il problema è
semplice. Con il 31 dicembre, con la fine
dell’anno, Malagrotta avrà esaurito il suo
compito, indipendentemente dalle sca-
denze delle autorizzazioni. Già altre volte
ci sono state proroghe in materia. Questa
volta non è più un problema amministra-
tivo, di autorizzazione, ma un problema
fisico, di mancanza di volumetria per
poter alloggiare ancora rifiuti.

In previsione di questo evento, noi del
Consorzio CO.LA.RI che svolgiamo questo
lavoro in Italia e nel mondo, ci siamo preoc-
cupati perché una città come Roma capitale
non può non avere, a prescindere dagli im-
pianti, una discarica di servizio. Abbiamo
presentato, quindi, alcune proposte agli uf-
fici competenti, la direzione dell’area rifiuti
e l’assessorato all’ambiente della Regione,
proponendo tre siti alternativi alla chiusura
di Malagrotta: Monte degli Ortacci, Pian del-
l’Olmo e Quadro Alto. Abbiamo sollecitato
risposte ma ancora oggi non le abbiamo
avute. Da ultimo, abbiamo provveduto addi-
rittura a una diffida formale concedendo 30
giorni per l’adempimento.

Mentre si snodava questa interlocu-
zione tra noi e la Regione è intervenuto il
commissariamento, nel presupposto che
Roma si avvia verso l’emergenza e che,
quindi, bisogna trovare una soluzione
straordinaria. Noi abbiamo risposto attra-
verso un ricorso sostenendo che non ci
sono le condizioni dell’emergenza e che i
motivi che l’hanno addotta, a nostro av-
viso, sono strumentali perché basta solo
seguire la procedura normale, che è stata
avanzata nel rispetto della normativa co-
munitaria, nazionale e regionale, per ri-
solvere la situazione.

Questo è il tema. Il resto sono acces-
sori. Oggi la nostra preoccupazione è che
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Roma alla fine dell’anno possa andare in
emergenza nello smaltimento dei rifiuti.
D’altronde, abbiamo avuto un piccolo se-
gno il 2 maggio di quest’anno, quando, per
un’assemblea straordinaria, dopo il fermo
della raccolta e dello smaltimento dovuto
al 1o di maggio, si è fermata la catena e
sono andati in tilt sia il quartiere Tusco-
lano che il Casilino i cui abitanti sono
equivalenti a quasi due Firenze. Dio non
voglia che si fermi la catena perché sa-
ranno problemi seri e andremo incontro a
giorni molto bui. Dobbiamo compiere
qualsiasi sforzo perché ciò non accada.

ALESSANDRO BRATTI. Che ci sia que-
st’eventualità purtroppo è noto. Credo che
sia altrettanto indispensabile predisporre
un piano veritiero e realistico da parte
della Regione anche se mi sembra di
capire che siamo già in ritardo, visto che
il vero polmone del ciclo dei rifiuti a
Roma costituito dalla discarica di Mala-
grotta chiuderà alla fine dell’anno.

Essendo Malagrotta una discarica piut-
tosto anziana ci sarà la necessità di met-
terla in sicurezza e/o bonificarla. Chiedo
se il piano per le attività post mortem della
discarica è già stato predisposto e che cosa
stiate facendo in merito a tutte le preoc-
cupazioni di carattere ambientale che si
sono manifestate inevitabilmente in pros-
simità della discarica.

Mi incuriosiva poi il fatto che lei ha
chiesto di utilizzare siti alternativi e avete
fatto una proposta. Non so esattamente
come sia messa la questione nel Lazio, ma
non necessariamente la regione si do-
vrebbe rivolgere a un unico interlocutore.
In teoria ci dovrebbe essere una sorta di
piano e la regione dovrebbe scegliere il
tipo di impianti e il tipo di obiettivi. Poi,
attraverso una gara, fino a quando non
cambia la normativa i gestori avanzano le
loro proposte.

Vorrei sapere, inoltre, se tra la sua
società e le attuali amministrazioni degli
enti locali ci sono pendenze di carattere
economico importanti.

Per quanto riguarda i siti alternativi, mi
riferisco soprattutto a Quadro Alto e quindi
alla zona di Riano, penso che una parte di

quel sito sia di proprietà del consorzio o
che comunque su quel sito lei abbia un’op-
zione che le consente di poterlo proporre
come utilizzazione di una discarica.

Mi sembra di ricordare che nel 2009 o
2010 la regione abbia di fatto rigettato tale
proposta adducendo motivazioni di carat-
tere programmatorio e paesaggistico. Mi
risulta, quindi, che tale sito alla sua prima
domanda fosse stato scartato e che ci sia
un contenzioso fra la sua società e l’am-
ministrazione.

Ciò è molto curioso perché abbiamo
sentito il prefetto Pecoraro il 11 ottobre il
quale ci ha comunicato che tra i siti scelti
per eventuali discariche uno era proprio
questo di Riano. Quando gli abbiamo
chiesto di chi era la proprietà egli ha
risposto di non saperlo. A me è sembrata
una risposta molto evasiva. Vorrei sapere
a qui appartiene il sito.

Infine, immagino che la progettazione
delle discariche presentate sia stata effet-
tuata da voi. Avete usato tecnici interni ?

CANDIDO DE ANGELIS. A mio avviso
sarà molto difficile istituire una discarica
entro il 31 dicembre quando Malagrotta
dovrà chiudere. Il prefetto Pecoraro dava
per scontato una proroga della discarica di
Malagrotta. Lei ritiene che una proroga sia
possibile e, se sì, per quanti mesi ?

Peraltro, come sosteneva il collega
Bratti, i due siti che sono stati individuati
per le nuove discariche sono entrambi a
rischio.

Sul sito di Riano, il cui terreno do-
vrebbe essere di sua proprietà, esiste un
parere significativo della Direzione regio-
nale rifiuti dell’ottobre del 2009 nel quale
si esprime praticamente un diniego asso-
luto, senza neanche un contraddittorio con
il CO.LA.RI che chiede il permesso di
poter iniziare i lavori preparatori per una
discarica. Il dirigente e il direttore del
servizio invitano al ritiro della documen-
tazione progettuale.

Il diniego alla discarica è motivato dal
fatto che è localizzata all’interno di
un’area definita dal Piano territoriale pae-
sistico regionale (PTPR) a rischio paesag-
gistico per la presenza di attività antropi-
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che che ne hanno modificato pesante-
mente il paesaggio naturale e che è desti-
nato a progetti di conservazione, recupero
e riqualificazione. L’intervento viene sem-
pre localizzato all’interno del PTPR come
paesaggio naturale di continuità.

Sull’altro sito, quello di San Vittorino,
si è espresso il Sottosegretario Giro, af-
fermando che non è possibile realizzare in
quel sito una discarica in quanto ci sono
problemi paesaggistici. Esiste un vincolo
archeologico che rende inutilizzabile l’area
e anche un vincolo naturale dovuto alla
vicinanza dell’Aniene ed al conseguente
pericolo di esondazioni.

Mi sembra che lei vorrebbe risolvere il
problema utilizzando un altro sito, quello
di Monte degli Ortacci che si trova vicino
a Malagrotta. Questo sito, però, è già stato
scartato fondamentalmente perché è con-
tiguo a Malagrotta.

Lei ha molta esperienza in questo set-
tore. Le sue società hanno gestito i rifiuti
a Roma negli ultimi trent’anni o qua-
rant’anni. In questa gestione ci sono om-
bre e luci, anzi, vantaggi e svantaggi. Lei
comunque ha consentito a Roma di pagare
il conferimento in discarica la metà di
quanto lo pagano tutti gli altri comuni
d’Italia. Lei ha fatto tutto ciò in regime di
monopolio, garantendo però una tranquil-
lità nella gestione di questo settore.

A mio avviso qualcuno ha un asso nella
manica e prima o poi dovrà tirarlo fuori.
Siamo arrivati quasi a Natale e ho l’impres-
sione che andiamo incontro a un’emer-
genza che sarebbe letale per la capitale
d’Italia. Stamattina leggevo alcuni manifesti
in giro per Roma nei quali il Sindaco Ale-
manno e il Presidente Polverini inneggia-
vano alla chiusura di Malagrotta entro il 31
dicembre. Lei continua a insistere sulla di-
scarica vicina a Malagrotta. A me sembra
che se si chiude Malagrotta sarà impossibile
che si apra una discarica contigua. A meno
che non si mandino, come si tenta di fare a
Napoli, i rifiuti in Olanda, lei crede che la
situazione possa risolversi a breve o an-
diamo incontro a un momento di difficoltà
estreme ?

Mi sembra che i siti che sono stati
individuati presentano dei problemi che

rendono quasi impossibile il completa-
mento dell’iter amministrativo per poter
predisporre un impianto di discarica.

GIANPIERO DE TONI. Mi sembra che
l’atteggiamento del Consorzio sia di tipo
monopolistico. Mi piacerebbe capire le
proposte dell’avvocato Cerroni riguardo al
futuro delle discariche a Roma.

Inoltre, quanti impianti di trattamento
meccanico-biologico (TMB) sono oggi al
servizio sul territorio di Roma ? Quanti
rifiuti sono autorizzati a trattare ogni
giorno ? Ed infine, da quanti anni sono
attivi ?

CANDIDO DE ANGELIS. Perché gli
impianti di TMB non funzionano ? È un
problema economico-finanziario ? Su
quattro impianti di TMB, di cui due a
Malagrotta, mi sembra che la funzionalità
complessiva sia del 50 per cento.

MANLIO CERRONI, Presidente del
Consorzio laziale rifiuti. Non è semplice
rispondere a tutte queste domande. Ri-
sponderò per flash, probabilmente affa-
stellandole.

Innanzitutto vorrei precisare la que-
stione del monopolio perché è una voce
ricorrente. Forse è un monopolio perché
lo facciamo solo noi a Roma, ma è un
monopolio alla rovescia, ossia a favore
dell’utenza e non dell’imprenditore, a fa-
vore dei cittadini di Roma.

In una lettera del settembre dello
scorso anno, io ricordavo ad Alemanno
che Roma con Malagrotta ha avuto assi-
curato il servizio per oltre 35 anni dopo la
chiusura degli impianti e ha economizzato
3 mila miliardi, riferiti all’ancoraggio sulle
quotazioni che la Banca d’Italia nel 2008
ha emesso sul mercato nazionale. Se que-
sto è uno monopolio, io vorrei vivere il
regime di monopolio.

Per quanto riguarda gli impianti, in-
nanzitutto sono quattro e non sono im-
pianti solo del CO.LA.RI. Due sono del-
l’azienda pubblica e due sono privati. Fu
una scelta politica degli anni 1994-95 per
mettere in concorrenza questi due cavalli.
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L’impianto di Malagrotta 1 ha funzio-
nato per alcuni anni e poi si è fermato,
quello di Malagrotta 2 sta funzionando per
il 60 per cento. È vero, è un problema
finanziario che deve essere risolto, anzi, che
nei giorni scorsi l’amministrazione, almeno
sulla carta, ha dato atto di risolvere.

Ci si sta organizzando perché dal 1o

novembre funzionino a pieno ritmo. Gli
impianti, due privati e due pubblici, fun-
zionando a regime, sono in grado di trat-
tare 3 mila tonnellate al giorno, 1.500
ciascuno. Essi producono circa il 30-35
per cento di combustibile CDR che deve
essere destinato alla trasformazione ener-
getica. Non ci sono gli impianti, se non
uno a Colleferro e a San Vittore. Comun-
que gli impianti sono in condizioni di
funzionare e funzioneranno.

CANDIDO DE ANGELIS. Quello di Col-
leferro è ampiamente capiente per bru-
ciare CDR. Ci può spiegare bene questa
faccenda ? Bisogna comprendere perché ci
sono impianti che non funzionano a causa
di un problema finanziario.

MANLIO CERRONI, Presidente del Con-
sorzio laziale rifiuti. Abbiamo sentito anche
di recente che le nozze coi fichi secchi non
si fanno. Speriamo adesso di recuperare
qualche cosa e di andare avanti.

D’altronde, si è accennato al problema
dei ritardi economici, ma non voglio ap-
profondirlo, perché è più grave l’altro,
quello di trovare una soluzione al tratta-
mento dei rifiuti, anche in una locanda a
due stelle o a tre, quattro o cinque, ma in
modo tale che la sera vengano sistemati.

ALESSANDRO BRATTI. L’insolvenza
delle amministrazioni pubbliche è interes-
sante per noi. Vorrei solo capire la situa-
zione.

MANLIO CERRONI, Presidente del
Consorzio laziale rifiuti. Se abbiamo tempo
rispondo tranquillamente su tutto fino a
stasera. Non ho problemi. Se c’è bisogno
ho anche le carte da consultare. Colleferro
accoglie anche il CDR di Albano.

CANDIDO DE ANGELIS. Colleferro ac-
coglie per la maggior parte combustibile da

altre regioni. È un problema che insieme al
presidente non riusciamo a capire. Perché
quello di Albano non andava bene ?

MANLIO CERRONI, Presidente del
Consorzio laziale rifiuti. Le farò avere la
documentazione che ci è stata tra gli
impianti di Albano e Colleferro relativa ai
milioni di tonnellate che non sono state
inviate. È semplice: la regione Lazio aveva
stabilito la tariffa di conferimento a Col-
leferro. Mentre al libero, fuori regione,
data la carenza, i prezzi erano più elevati
del 40-50 per cento. Questo è il problema.
Nonostante questi prezzi, i conti non sono
tornati al Consorzio di Colleferro, che, non
a caso, sta sotto.

È stato richiesto come funzionano gli
impianti, quanti sono, qual è il lavoro che
da trenta o quarant’anni noi svolgiamo a
Roma. A Roma, per la verità, sono 66 anni
che io mi interesso di questi problemi, ma
non solo a Roma. A Roma negli anni
Sessanta è sorto il primo impianto TMB
nel mondo e noi l’abbiamo portato in tutto
il mondo, dall’Australia, all’Inghilterra, al
Canada. Il nostro gruppo ha trattato ad
agosto di quest’anno 150 milioni di ton-
nellate di rifiuti, cinque volte la produ-
zione dell’Italia, e li ha trattati per disca-
rica, per incenerimento, per mangime, per
compost, per gassificazione. Stiamo per
inaugurare, probabilmente verrà anche
Sarkozy, l’impianto a Nizza, a Sagunto e a
Manchester. Questo è il nostro mestiere.

Il problema vero di Roma oggi è dove
finiranno i rifiuti dopo il 1o di gennaio.
Non è vero che Malagrotta può avere
ancora proroghe. Ci sarà sempre un pre-
sidente della provincia, un Commissario o
lo stesso sindaco che avrà il potere di
emanare un’ordinanza per sei mesi per la
salute pubblica e nessuno può obbiettare.
Ma il problema è fisico, non è più dispo-
nibile alcuna volumetria e nessuno può
pensare di accavallare su Malagrotta rifiuti
impropri, altrimenti il grande lavoro che è
stato compiuto potrebbe naufragare. Enea
non ha potuto portare via tutta Troia, si è
dovuto accontentare di Anchise e di Asca-
nio perché di più non poteva fare.
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CANDIDO DE ANGELIS. Lei dà per
assolutamente impossibile un’altra pro-
roga. Se il Commissario si trova nella
necessità, emana una proroga, un decreto
per sei mesi, e scarica. Che succede in quel
caso ?

MANLIO CERRONI, Presidente del
Consorzio laziale rifiuti. Se Malagrotta si
deve gestire razionalmente, proprio ieri,
venendo qui, abbiamo pensato che la pro-
roga può andare fino alla Befana, fino al
6 gennaio.

CANDIDO DE ANGELIS. Che succede,
se è concessa una proroga per tre mesi ?

MANLIO CERRONI, Presidente del
Consorzio laziale rifiuti. Io devo dare ri-
sposta a questo enorme, immenso pro-
blema e la risposta è semplice. Credo che
le autorità locali di Roma abbiano visitato
la discarica di Monti dell’Ortaccio che è
stata realizzata passo dopo passo dal 1989.
Trattasi di una discarica all’interno di 250
ettari, dove non c’è alcun problema di
conferimento.

Su Monti dell’Ortaccio è stato prelevato
l’inerte per ricoprire tutti i giorni Mala-
grotta. Involontariamente ci sono già le
buche. A Monti dell’Ortaccio nel 2002 è
stata autorizzata una vasca da 500 mila
metri cubi che avrebbe dovuto contenere il
CDR da portare a Colleferro o ad Albano
nel gassificatore. Può essere un’ipotesi in
caso di emergenza.

Noi ci eravamo attrezzati perché per
tempo Malagrotta avesse una soluzione
alternativa. Abbiamo fatto di più, abbiamo
offerto addirittura all’AMA di realizzarla
insieme. Non si tratta di un monopolio.
Agiamo nel rispetto della legge comunita-
ria nazionale e regionale, che a me, im-
prenditore di questo settore, dà diritto di
presentare domande e di documentarle. È
quello che ho fatto io. Perché non l’hanno
fatto gli altri ?

Su Monti dell’Ortaccio abbiamo inve-
stito 150 milioni per prendere 250 ettari.
Questo è quello che facciamo noi e che
consente a Roma e ai romani questa
economia.

Il 9 ottobre del 2009 noi abbiamo
presentato il progetto sul Corriere della
Sera. Come vuole la legge abbiamo avver-
tito il mondo intero che avevano inizio le
procedure. Abbiamo sollecitato in tutti i
modi ma niente è avvenuto. Noi ce la
metteremo tutta. Se Roma va in default, si
dirà poi che l’avvocato diabolicamente
l’avrà voluto.

Noi non escludiamo soluzioni di emer-
genza per fare in modo che Roma trovi
collocazione per i suoi rifiuti in una lo-
canda a due stelle anche dopo il 31
dicembre.

PRESIDENTE. Non voglio interrom-
perla però sono state formulate domande
a cui lei non sta dando risposte. Capisco
il suo entusiasmo ma passiamo alle do-
mande specifiche.

MANLIO CERRONI, Presidente del
Consorzio laziale rifiuti. Rispondo alla do-
manda più importante. Quando ci si rife-
risce a Quadro Alto, la domanda è stata
presentata e la regione immediatamente –
se guardiamo i tempi, credo sia avvenuto
ventiquattr’ore o quarantott’ore dopo – ha
chiesto: « cosa state facendo ? ». Quando io
ho domandato la ragione di tutta questa
fretta mi è stato risposto che un’autorità
somma della regione, non lontano, sulla
Tiberina, a Colle Romano, aveva la sua
villa e che quindi non le piaceva che gli
automezzi sarebbero passati di là.

Noi comunque abbiamo fatto opposi-
zione. Abbiamo portato il problema al
TAR perché riteniamo che il sito sia più
che idoneo, almeno stando alle indagini
svolte dai nostri esperti. Ne abbiamo avuto
conferma dalla scelta che è stata compiuta
dalla Commissione. Volendo fare una pas-
seggiata potrete vedere che è difficile tro-
vare siti migliori.

PRESIDENTE. Chi è il proprietario del
terreno di Quadro Alto ?

MANLIO CERRONI, Presidente del Con-
sorzio laziale rifiuti. Il Consorzio CO.LA.RI.
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PRESIDENTE. Abbiamo avuto una co-
municazione dal Commissario il quale ci
riferisce che, dagli accertamenti effettuati,
risulta proprietà della società agricola Pro-
coio Vecchio, con sede in San Giorgio
Piacentino.

MANLIO CERRONI, Presidente del
Consorzio laziale rifiuti. È la società del
principe Boncompagni Ludovisi che a noi
aveva concesso l’opzione. Nell’approssi-
marsi dell’evento, l’abbiamo acquistata. È
ufficialmente del Consorzio CO.LA.RI,
nella persona del presidente.

Io devo rispondere a proposito di che
succederà con la chiusura di Malagrotta.
Essa è stata decisa nel 2008 con un
progetto approvato da un decreto com-
missariale che addirittura prevede di tra-
sformarla in un parco naturale con 348
mila piante. Già 28 mila sono state pian-
tate. Abbiamo inviato un documento, in
data 30 marzo 2011 e avente ad oggetto
« Opere di chiusura capping della discarica
di Malagrotta », alla Polverini, ad Ale-
manno, a Zingaretti, a Bellini e, per co-
noscenza, al Commissario europeo, al Mi-
nistro Prestigiacomo e a tutte le autorità
competenti. Più volte abbiamo sollecitato
di trovarci intorno a un tavolo, ma nes-
suna di queste autorità ha risposto.

L’altro giorno abbiamo realizzato un
plastico di 30 metri quadrati, che è stato
esposto e verrà presentato alle popola-
zioni. Ho chiesto di portarlo in Campido-
glio o alla regione per farlo conoscere ai
cittadini. Abbiamo realizzato anche un
opuscolo. L’ho consegnato e posso man-
darne ancora altri al presidente e al se-
gretario, perché possano essere distribuiti.

PRESIDENTE. Proprio a proposito di
Malagrotta, l’onorevole Bratti ha posto
una domanda relativa all’inquinamento
della falda. Ci era stato assicurato nel
sopralluogo che non vi era alcuna conta-
minazione anche in base alla cintura pol-
der. Invece dallo studio dell’ISPRA risulta
il contrario, cioè che la falda è inquinata,
anche in relazione al parco pubblico di cui
sta parlando adesso.

MANLIO CERRONI, Presidente del
Consorzio laziale rifiuti. Ho portato la

documentazione al riguardo. Deposito la
sentenza del TAR di Roma del luglio di
quest’anno che dichiara che non esiste
alcun problema. È stata effettuata dal
TAR una perizia attraverso i lavori pub-
blici e risulta che il polder tiene e che
Malagrotta è una vasca da bagno. Il polder
è stato realizzato più per non ricevere
contaminazione dall’esterno che per dare
dall’interno all’esterno. La sentenza è di
due mesi fa.

Ho portato anche i valori della qualità
dell’aria a Roma. Ci sono 13 centraline
sotto il controllo dell’ARPA. Secondo la
media dei valori dei PM10 dal 1o settem-
bre al 30 settembre del mese scorso Ma-
lagrotta è al primo posto e dopo viene
Villa Ada. Per il biossido di azoto Mala-
grotta è al primo posto e dopo vengono
Castel di Guido e Villa Ada.

Non a caso, più volte, dopo alcune delle
riunioni collegiali, soprattutto se si fumava
troppo, io non ce la facevo più e andavo
a Malagrotta a respirare un po’ d’aria
buona.

PRESIDENTE. Qui si parla dell’inqui-
namento della falda.

MANLIO CERRONI, Presidente del
Consorzio laziale rifiuti. Il provvedimento
afferma che non vi è alcun inquinamento
della falda. È stato valutato attraverso il
Consiglio superiore dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Vorrei tornare alla pro-
prietà di Quadro Alto. Lei ha affermato
che è stata acquistata in vista di qualcosa,
ma non ha completato la frase.

MANLIO CERRONI, Presidente del
Consorzio laziale rifiuti. In vista di realiz-
zare l’impianto.

PRESIDENTE. Come faceva ad avere
l’assicurazione che Quadro Alto sarebbe
stato scelto ? Quando l’ha acquistato ?

MANLIO CERRONI, Presidente del
Consorzio laziale rifiuti. Di recente, quin-
dici giorni fa.
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PRESIDENTE. Dopo che il sito era già
stato destinato ?

MANLIO CERRONI, Presidente del
Consorzio laziale rifiuti. Sì.

PRESIDENTE. È una proposta, però,
non è sicuro.

MANLIO CERRONI, Presidente del
Consorzio laziale rifiuti. Non ha impor-
tanza, l’imprenditore rischia anche....

CANDIDO DE ANGELIS. L’opzione
c’era da parecchio.

PRESIDENTE. Sì, ma la si esercita
quando si è certi che sia un affare.

CANDIDO DE ANGELIS. Due anni fa
lei aveva già presentato la proposta.

MANLIO CERRONI, Presidente del
Consorzio laziale rifiuti. Sì, perché noi
siamo previdenti. È il nostro mestiere.

ALESSANDRO BRATTI. Se non ho ca-
pito male, loro avevano opzionato l’area,
poi hanno presentato la richiesta, come
CO.LA.RI, su quell’area. La regione l’ha
negata e poi il Commissario tra i siti sette
ha scelto quello.

MANLIO CERRONI, Presidente del
Consorzio laziale rifiuti. La regione l’ha
vietato, ma è in causa. Verrà cancellato
questo fatto e in quella sede spiegheremo
perché la regione ha emanato quel prov-
vedimento: perché Marrazzo aveva lì la
sua villa. Ma scherziamo !

CANDIDO DE ANGELIS. Volevo porre
una domanda di chiarimento. C’è un ri-
corso su questa lettera della regione, ossia
sul diniego ?

MANLIO CERRONI, Presidente del
Consorzio laziale rifiuti. Certo, ci sono
anche i danni.

PRESIDENTE. Lei è un fiume in piena.
Se può rispondere alle domande singole,

volevo capire il rapporto tra il momento
dell’acquisto e il momento in cui è defi-
nitivamente stato scelto questo come il
terreno su cui verrà realizzata una delle
discariche. Vorrei capire i tempi, perché ci
interessano anche le scelte che può aver
compiuto il commissario, non lei. Voglio
capire se la scelta del commissario è stata
compiuta dopo che lei aveva acquistato il
terreno o è prima.

MANLIO CERRONI, Presidente del
Consorzio laziale rifiuti. È stata compiuta
prima. Non so quando.

PRESIDENTE. Lo saprà, se ha acqui-
stato.

MANLIO CERRONI, Presidente del
Consorzio laziale rifiuti. Quando abbiamo
letto dalla stampa che Quadro Alto, con-
trariamente a ciò che era stato comuni-
cato, era stato ritenuto da questa Com-
missione, come l’avevamo ritenuto noi,
idoneo, ci siamo rivolti al principe.

PRESIDENTE. Poiché sono abituato ai
processi, sono rimasto molto sorpreso del
fatto che il Commissario straordinario ab-
bia comunicato alla nostra Commissione
di non sapere che il terreno fosse di sua
proprietà. Sto ponendo domande in rela-
zione al comportamento del Commissario.
Ci è arrivata ieri una lettera che ci co-
munica che la proprietà non è sua, ma di
un’altra società e volevo capire il compor-
tamento del Commissario, non il suo.

MANLIO CERRONI, Presidente del
Consorzio laziale rifiuti. Io faccio l’impren-
ditore, che in spagnolo significa « crea-
tore ».

PRESIDENTE. Lei ha affermato che la
nomina del Commissario è stata effettuata
per motivi strumentali, nel senso che non
era affatto necessaria. Volevo capire quali
sono questi motivi strumentali.

MANLIO CERRONI, Presidente del
Consorzio laziale rifiuti. È semplice. Poiché
c’era da compiere la scelta di uno di questi
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quattro siti e politicamente nessuno si
sentiva di indicarne uno allora si è pensato
di farlo scegliere da altri. Non vedo altri
motivi.

Ieri sera ho visto Ballarò. In genere non
lo vedo, ma l’ho fatto perché c’era la
Polverini. Il primo intervento è stato al-
l’insegna di « ognuno faccia il suo me-
stiere ». Nel secondo intervento ha soste-
nuto che se i politici non si assumono la
responsabilità delle loro decisioni, che po-
litici sono ? Io ho approvato e ho spento il
televisore.

Ho presentato tre siti, uno meglio del-
l’altro. Uno è di 90 ettari, uno di 250 ettari
e l’altro di appena 45. Ho fatto di più. Per
iscritto ho fatto sapere all’AMA che ero
disponibile a farlo insieme.

Vorrei chiudere questo discorso una
volta per tutte. C’è stata a Piazza del
Popolo una manifestazione sull’ambiente,
sulla raccolta differenziata, il 1o di otto-
bre. Il 7 ottobre ho scritto al Sindaco
Alemanno: « Signor sindaco, con riferi-
mento alla sua dichiarazione riportata dal
Tempo del 1o ottobre, per cui Malagrotta
sarebbe come l’inferno di Dante... mi pare
troppo evocare il sommo poeta. Forse
stiamo esagerando, anzi, senza forse: un
bel tacer non fu mai scritto. Lei a maggio
ha avuto occasione, come migliaia di vi-
sitatori e di delegazioni italiane ed estere
che da anni visitano Malagrotta, di visio-
narla a lungo, e come discarica, e come
città dell’industria ambientale. Delegazioni
e visitatori nel ringraziarci si complimen-
tano vivamente, e dell’intero complesso, e
del nostro lavoro, complimenti che lei
stesso a fine visita ci ha riservato. Per la
chiusura a fine anno della discarica stiamo
preparando una degna conclusione: ripor-
teremo nel marmo la lettera che le ab-
biamo scritto nel settembre 2010, così
anche tra qualche secolo, se i marziani
dovessero scendere a visitare Roma, po-
tranno leggere sulla lapide che Malagrotta
è stata la fortunata salvezza di Roma ».

PRESIDENTE. È molto folkloristico,
ma interessa molto poco alla Commis-

sione. Lei è in grado di fornirci il docu-
mento di acquisto del territorio di Riano ?
Il rogito ?

MANLIO CERRONI, Presidente del
Consorzio laziale rifiuti. Lo farò avere alla
segreteria.

CANDIDO DE ANGELIS. Dichiarazioni
dell’AMA sostengono che a Roma que-
st’anno la raccolta differenziata raggiun-
gerà il 25 per cento a fronte di un 16 per
cento dell’anno scorso. Questo aumento
esponenziale della discarica in un anno si
è notato nel conferimento, nei carichi di
ingresso tra l’anno scorso e quest’anno ?

MANLIO CERRONI, Presidente del
Consorzio laziale rifiuti. Non c’è dubbio
che non solo a Roma, ma anche in tutto
il mondo notiamo queste situazioni, anche
per altre ragioni, che voi sapete bene. C’è
una riduzione di rifiuti urbani e anche un
incremento della raccolta. Il numero non
lo conosco. Più la raccolta differenziata è
spinta e più la qualità dell’indifferenziata
è scadente.

CANDIDO DE ANGELIS. Le chiedo se
è possibile avere i numeri di carico del
2010 e del 2011. Lei riferisce che ha due
impianti fermi per problemi finanziari. I
suoi impianti sono eccezionali da un punto
di vista tecnico ma funzionano in maniera
ridotta perché esiste un problema di na-
tura finanziaria. Dovrebbero essere i soldi
che il 1o novembre dovrebbero partire a
regime. Gli impianti pubblici sono in una
situazione alquanto precaria, in partico-
lare quello di Rocca Cencia che è un
vecchio impianto.

Un aumento della raccolta differenziata
di tale entità richiederebbe un investi-
mento economico rilevantissimo. Poiché il
Piano regionale della regione Lazio si basa
essenzialmente su due direttrici, differen-
ziata e TMB, se il TMB non funziona e la
differenziata non cresce, il Piano regionale
fallisce ancor prima di partire. Per questo
le pongo la domanda.

È evidente che tra il Presidente della
regione, Polverini, e il sindaco di Roma,
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Alemanno, non c’è armonia, perché men-
tre il sindaco continua a parlare di ter-
movalorizzazione la Polverini parla di al-
tro.

MANLIO CERRONI, Presidente del
Consorzio laziale rifiuti. Le rispondo da
esperto. Se la differenziata arriva al 35-40
per cento e aggiungiamo agli impianti in
essere quelli programmati, Roma dovrà
importare i rifiuti per far girare gli im-
pianti. Mi riferisco ai quattro impianti
esistenti e alla raccolta differenziata che
deve arrivare ai valori del 35-40 per cento
programmati.

Mi pare di aver letto che il Comune di
Roma o la regione stanno chiedendo una
deroga con cui passare dal 60 al 40-45 per
cento. Se si realizza anche il 45 per cento
in deroga e con i quattro impianti e i
gassificatori di Albano e Malagrotta...

ALESSANDRO BRATTI. Ci vogliono,
quindi, due gassificatori e alcuni impianti
per il trattamento dell’umido. Nell’impian-
tistica generale per portare a regime
un’idea del genere non ci sarà bisogno di
ulteriori inceneritori, ma di impiantistica
per la raccolta differenziata.

MANLIO CERRONI, Presidente del
Consorzio laziale rifiuti. È quasi tutto da
fare. Non dipende da noi. Se ce la fanno
fare, la facciamo.

PRESIDENTE. Vi sono altre domande ?

ALESSANDRO BRATTI. Ha contenziosi
in atto con le amministrazioni pubbliche ?

MANLIO CERRONI, Presidente del
Consorzio laziale rifiuti. Più che conten-
ziosi in atto ho minacce di contenzioso.
Dovrò tornare forse una seconda o terza
volta per vederne la fine.

CANDIDO DE ANGELIS. Quando ha
stipulato il contratto di acquisto dell’area
di Riano ?

MANLIO CERRONI, Presidente del
Consorzio laziale rifiuti. Dieci giorni fa
circa.

CANDIDO DE ANGELIS. Il Commissa-
rio ci invia in data 13 ottobre un chiari-
mento in cui comunica che la proprietà è
ancora del principe Boncompagni Ludo-
visi. Con la stessa lettera ci riferisce anche
che l’altra futura discarica è di proprietà
di Salini un noto imprenditore.

Noi abbiamo svolto due accertamenti
su due discariche. Una è stata chiarita
definitivamente, perché il proprietario ha
dichiarato che è sua.

Sull’altra sono stati effettuati accerta-
menti da parte del prefetto di Roma sulla
società immobiliare e agricola San Vitto-
rino di cui è amministratore Salini Pietro.
Sulla medesima insiste l’autorizzazione
quale discarica per inerti rilasciata dal
Commissario per l’emergenza ambientale
sempre alla ditta Salini perché probabil-
mente doveva riportare materiale di ri-
sulta. Anche questa è passata di pro-
prietà ?

MANLIO CERRONI, Presidente del
Consorzio laziale rifiuti. Conosco Salini e
posso riferire che ha venduto ma non so
a quale società. Per quanto mi riguarda
farò avere la documentazione alla segre-
teria, per altro posso solo riferire voci
raccolte nell’ambiente.

PRESIDENTE. Di chi è la società Giovi
Srl ?

MANLIO CERRONI, Presidente del
Consorzio laziale rifiuti. È una società che
fa parte del consorzio e gestisce diretta-
mente Malagrotta.

PRESIDENTE. La ringraziamo e di-
chiaro conclusa l’audizione.

La seduta, sospesa alle 15, riprende alle
20,10.

Audizione del presidente della Giunta
regionale del Lazio, Renata Polverini.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione del presidente della Giunta
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regionale del Lazio, onorevole Renata Pol-
verini, già sentita in audizione presso que-
sta Commissione lo scorso 13 luglio 2010.
Noi la ringraziamo particolarmente per la
sua disponibilità.

L’audizione rientra nell’ambito dell’ap-
profondimento che la Commissione sta
svolgendo sulle attività illecite connesse al
ciclo dei rifiuti nella regione Lazio. Av-
verto la nostra ospite che della presente
audizione sarà redatto un resoconto ste-
nografico.

Noi siamo partiti dalla constatazione
che vi era una situazione, rappresentata
nella nostra relazione, di evidente diffi-
coltà che avrebbe potuto aggravarsi nel
tempo. Abbiamo poi preso atto dell’immi-
nente chiusura di Malagrotta e dell’ipote-
tica apertura di due nuovi siti di smalti-
mento dei rifiuti.

Le chiederei di riferire alla Commis-
sione se la chiusura di Malagrotta avverrà
a fine anno, se saranno pronte le altre
discariche, qual è la situazione per quanto
riguarda sia gli impianti di separazione
secco-umido sia i termovalorizzatori e la
raccolta differenziata.

Le chiederei infine un quadro comples-
sivo dello stato della raccolta e dello
smaltimento dei rifiuti nel Lazio. Cedo la
parola alla presidente della regione Lazio,
Renata Polverini.

RENATA POLVERINI, Presidente della
Giunta regionale del Lazio. Ho predisposto
una relazione che illustrerò brevemente
per poi approfondire alcuni aspetti ri-
spetto alle vostre domande e anche al
dibattito che si è svolto oggi presso il
Consiglio regionale dove si è tenuto un
incontro straordinario sulla questione dei
rifiuti nella nostra regione.

In merito agli approfondimenti che
questa Commissione sta effettuando intro-
duco una descrizione del sistema di ge-
stione dei rifiuti urbani del Lazio che
abbiamo ereditato.

Tale sistema è caratterizzato dal pre-
minente ricorso alla discarica rispetto alla
filiera di trattamento. Il trattamento av-
viene per il rifiuto urbano indifferenziato
essenzialmente tramite gli impianti di trat-

tamento meccanico-biologico (TMB). Il
sempre maggior livello di completamento
di esercizio degli impianti di TMB pro-
grammati per la regione Lazio, unitamente
all’incremento di prevenzione della rac-
colta differenziata renderanno sempre mi-
nore, fino a ridurlo a zero, il ricorso alle
discariche per il rifiuto urbano indifferen-
ziato, pratica, peraltro, non più ulterior-
mente consentita dalla normativa europea
e dalle norme nazionali di recepimento.

Gli impianti di trattamento meccanico-
biologico generalmente prevedono in
uscita un combustibile derivato dai rifiuti
e una frazione organica stabilizzata, otte-
nuta nella stragrande maggioranza dei casi
con trattamento biologico di tipo aerobico
e molto più di rado con un ricorso alla
digestione anaerobica con produzione di
biogas.

Per il combustibile derivato dal rifiuto
e la frazione organica stabilizzata sopra
descritti sono definiti i rispettivi e naturali
destini, la combustione o la gassificazione
con recupero di energia per il primo e la
valorizzazione quale materiale di riferi-
mento nella gestione delle discariche per
la seconda.

Nel territorio laziale sono presenti im-
pianti di trattamento e smaltimento dei
rifiuti urbani dei quali una parte risulta
già realizzata e in esercizio. Ve ne fornisco
un primo elenco. Un’altra parte è pro-
grammata, e anche in merito c’è una
tabella relativa, per un totale utilizzato di
2 milioni 447 mila 670 tonnellate all’anno.

Gli impianti di termovalorizzazione o
gassificazione nel territorio regionale sono
tre. Si specifica che abbiamo utilizzato la
messa in esercizio della seconda e terza
linea attualmente in fase di gestione assi-
stita dell’impianto di San Vittore. L’im-
pianto di Colleferro è costituito da due
linee entrambe in esercizio. Il gassificatore
di Malagrotta attualmente risulta non fun-
zionante ma in corso di completamento.

La potenzialità totale indicata in ta-
bella, pari a circa 700 mila tonnellate
annue, non è al momento totalmente di-
sponibile per il combustibile derivato da
rifiuto e per il combustibile solido secon-
dario prodotto.
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Per quanto riguarda il previsto im-
pianto di gassificazione di Albano Laziale
su di esso pende il giudizio del Consiglio
di Stato che ne rende incerto il futuro.

Ci sono poi dieci discariche anch’esse
dislocate in tutto il territorio del Lazio per
le quali è allegata una tabella.

Per quanto riguarda la provincia di
Roma e la discarica di Malagrotta è pre-
vista la chiusura entro i prossimi mesi. Il
Commissario nominato dal Governo per
l’emergenza legata alla gestione della chiu-
sura di Malagrotta, il prefetto Pecoraro,
sta provvedendo, insieme al soggetto at-
tuatore, il dottor Marotta che è seduto
vicino a me, alla designazione del sito di
smaltimento per Roma, Ciampino, Fiumi-
cino e Città del Vaticano.

Per quanto attiene al sito individuato a
Fiumicino, in località Pizzo del Prete, esso
è stato definito con mia ordinanza del 30
giugno 2011 sito preferenzialmente idoneo
per l’allestimento dell’impiantistica e della
discarica a esso funzionale, occorrendo
per esso almeno 36 mesi, in considera-
zione delle molteplici opere necessarie.
Non escludo pertanto che, nel transitorio,
si possa individuare un sito di smaltimento
provvisorio.

A tale proposito, non escludo inoltre
che il Commissario possa prevedere la
realizzazione di un’ulteriore linea di trat-
tamento dei rifiuti indifferenziati presso il
sito provvisorio sopra citato.

È opportuno, infine, aggiungere la ci-
tazione dell’ordinanza Z0002 del 28 giugno
2011, che impone l’attivazione e la piena
operatività dei quattro TMB, due di pro-
prietà dell’AMA e due di Malagrotta, a
dimostrazione della volontà da parte di
questa Giunta regionale di trattare tutti i
rifiuti, ove possibile, della capitale.

Abbiamo da AMA, che ho incontrato
ieri, l’assicurazione che i suoi impianti
sono già andati quasi totalmente a regime,
mentre siamo in attesa di conoscere dal
avvocato Cerroni entro quando metterà a
sistema gli impianti di Malagrotta. Ab-
biamo anche rimosso la questione delle
tariffe che, secondo lui, era ostativa per il
funzionamento.

Non ci sono più da parte della regione
atti da compiere eccetto semplicemente
provvedere a ciò che la mia ordinanza
prevedeva.

Per quanto riguarda il Piano di gestione
rifiuti della regione Lazio è stato redatto al
fine di rispondere alla procedura di in-
frazione di cui alla sentenza del 14 giugno
del 2007 con cui la Corte di giustizia
dell’Unione europea ha condannato l’Italia
per la violazione della direttiva 75/442/
CEE per la mancata individuazione dei
« luoghi o impianti adatti allo smaltimento
dei rifiuti, in particolare per quanto ri-
guarda i rifiuti pericolosi... ».

Il nuovo Piano, che invece risponde ai
dettami comunitari, è stato adottato dalla
Giunta regionale da me presieduta e pre-
sentato ufficialmente alla stampa in data
19 novembre 2010.

Successivamente, a seguito dell’emis-
sione del parere motivato rilasciato dal-
l’Ufficio VAS, il Piano è stato aggiornato
dalla stessa Giunta regionale e riadottato
in data 20 maggio 2011.

Attualmente si sta lavorando affinché
venga approvato in Consiglio regionale
entro l’autunno. I tempi di attuazione del
Piano andranno, a seconda degli inter-
venti, da un minimo di 11 mesi fino
all’anno 2017.

Vorrei precisare che in questo tempo
abbiamo naturalmente anche mantenuto
contatti costanti e continui con la Com-
missione europea per far venire meno
alcune criticità che il Piano presentava
rispetto alle loro indicazioni. Stiamo, dun-
que, andando in Consiglio con un Piano
già osservato dall’Unione europea.

Il Piano rifiuti è strutturato in due
sezioni: rifiuti urbani e rifiuti speciali.
Sulla base della situazione attuale e dei
vincoli di legge il Piano riporta le stime
dell’andamento di crescita dei rifiuti, pro-
ponendo iniziative per ridurne la produ-
zione, e gli scenari di risposta per chiudere
il ciclo in maniera virtuosa.

Inoltre, allo scopo di fornire indirizzi
per la pianificazione degli interventi da
attuare nel caso di mancata realizzazione
dello scenario di Piano viene definito lo
scenario di controllo, che permette di
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tenere sotto controllo il raggiungimento
degli obiettivi di Piano attraverso un mo-
nitoraggio con reportistica annuale.

Gli elementi essenziali contenuti nel
Piano riguardano la prevenzione e la ri-
duzione dei rifiuti, la raccolta differen-
ziata, l’utilizzo residuale delle discariche e
la definizione dei confini amministrativi e
di gestione dei rifiuti. La prevenzione e la
riduzione dei rifiuti sono gli obiettivi pri-
mari fondamentali individuati sia dagli
interventi normativi europei, sia dai loro
recepimenti nazionali e regionali.

La regione Lazio, nondimeno, nel Piano
della gestione dei rifiuti pone come obiet-
tivo generale quello di operare una pia-
nificazione sull’intero ciclo di gestione dei
rifiuti, introducendo una novità assoluta,
che riguarda l’attivazione di iniziative di
prevenzione, recupero e riuso dei rifiuti
prima ancora del loro trattamento, per
cercare di ridurne la produzione rispetto
alla crescita inerziale di almeno il 7 per
cento su scala regionale.

Attualmente gli uffici regionali compe-
tenti stanno lavorando per procedere in
tempi brevi alla prima adozione in Giunta
del Piano di prevenzione dei rifiuti regio-
nali, naturalmente collegato al Piano di
gestione sopra menzionato e finalizzato
alla definizione maggiormente dettagliata
delle misure di prevenzione previste con i
relativi obiettivi di decremento della pro-
duzione di rifiuto su base regionale.

All’interno del Piano di prevenzione si
vuole affrontare il tema della riduzione
della produzione di rifiuti, agendo princi-
palmente sull’azione di regolamentazione,
promozione e attuazione da parte delle
pubbliche amministrazioni, iniziative volte
alla riduzione dei rifiuti organici, alla
razionalizzazione dell’utilizzo della carta e
degli imballaggi e a minimizzare il ricorso
all’usa e getta nei beni di largo consumo.

In stretta connessione con la pianifica-
zione la Finanziaria regionale ha già pre-
visto lo stanziamento di 2 milioni di euro
per l’erogazione di contributi per la rea-
lizzazione di iniziative locali di preven-
zione rifiuti, i cui dettagli su modalità di
partecipazione e criteri di valutazione sa-

ranno oggetto di un bando già predisposto
di prossima pubblicazione sugli organi
regionali di divulgazione.

Ancora, il Piano regionale di gestione
dei rifiuti mira, oltre che a un indispen-
sabile incremento, soprattutto a un mi-
glioramento qualitativo della raccolta dif-
ferenziata, obiettivi imprescindibili per so-
stenere con profitto la filiera del riciclo.

Proprio ieri abbiamo approfondito il
tema, sempre con AMA, perché è evidente
che Roma incide in maniera importante in
tutte le future percentuali di raccolta dif-
ferenziata, e ci pare, ma ovviamente non
sta a noi in questo momento annunciarle
perché sono decisioni ancora da prendere,
che si stia mettendo in campo forse per la
prima volta una politica che darà i risul-
tati che tutti noi auspichiamo. Di qui a
breve credo che saranno illustrati gli stru-
menti e le modalità che saranno messi a
disposizione dei cittadini.

Nel nostro Piano viene previsto un
incremento della raccolta differenziata dal
22 per cento al 65 per cento tra il 2011 e
il 2012, necessariamente in linea con i
dettami normativi nazionali e comunitari.
Nella nuova Finanziaria regionale, inoltre,
sono stati stanziati 135 milioni di euro da
destinare a programmi sulla differenziata
tra il 2011 e il 2013. Nei prossimi giorni,
grazie al patto regionalizzato che proprio
in queste ore sta passando per i criteri in
Commissione bilancio al Consiglio regio-
nale, saranno erogati i primi 25 milioni.
Entro pochi giorni illustreremo come e a
chi andranno queste risorse.

A questo proposito, sempre a corredo
delle indicazioni del Piano regionale di
gestione dei rifiuti e delle azioni che in
esso sono ritenute determinanti, gli uffici
tecnici regionali sono al termine di un
lavoro di messa a punto delle linee guida
per l’attuazione della raccolta differen-
ziata sul territorio regionale, lavoro che,
pur non avendo valenza di natura pre-
scrittiva quali i documenti di pianifica-
zione sopra citati, vuole costituire, al ter-
mine di una serie di tavoli tecnici di
concertazione con le province del Lazio,
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un vademecum al servizio delle ammini-
strazioni locali per ragionare in termini di
pianificazione, progettazione, divulgazione
e implementazione di modelli differenti di
raccolta differenziata il più possibile adat-
tati alle specifiche realtà territoriali in cui
vogliono operare.

Non ultimo, punto assai qualificante
del Piano è considerare l’utilizzo delle
discariche quali esclusivamente residuali.
In altri termini, nelle discariche a servizio
del ciclo di gestione rappresentato dal
Piano dovranno confluire solo rifiuti trat-
tati, così come, del resto, impongono la
direttiva europea e la normativa italiana di
relativo recepimento.

Non si può tuttavia ignorare che at-
tualmente, a causa del ritardo di attua-
zione della politica di gestione virtuosa dei
rifiuti accumulatisi negli anni, è ancora
troppo alta la percentuale di rifiuti urbani
indifferenziati che confluiscono in disca-
rica. Solo nel transitorio di attuazione
degli obiettivi del nuovo Piano la regione
punta, durante il completamento dell’im-
piantistica prevista e necessaria al funzio-
namento razionale di tutto il sistema, a
portare in discarica il minor quantitativo
possibile e in misura progressivamente
sempre minore.

Per quanto riguarda la definizione dei
confini amministrativi nella gestione dei
rifiuti urbani, il Piano individua un solo
Ambito territoriale ottimale (ATO), coin-
cidente con l’intero territorio regionale.
Individua, inoltre, cinque sub ATO entro i
quali organizzare i servizi di raccolta dei
rifiuti urbani assimilati e garantire l’auto-
sufficienza degli impianti di TMB dei ri-
fiuti urbani indifferenziati.

I sub ATO corrispondono, con alcune
piccole distinzioni, ai territori delle cinque
province, avendo introdotto il principio di
prossimità. In questo modo la regione
conta di semplificare il sistema di raccolta
e di smaltimento, rendendolo più efficace
ed economico. Non è previsto dunque un
esodo indiscriminato dei rifiuti romani per
il Lazio. Quelli della capitale rimarranno
nel sub ambito di pertinenza.

Per quanto riguarda, infine, il comune
di Colleferro, esso ricade nel sub ATO di

Roma. Il territorio del sub ATO coincide
con la provincia di Roma, con l’esclusione
dei comuni di Anzio e Nettuno e con
l’aggiunta di due comuni di confine della
provincia di Frosinone: Anagni e Paliano.

Ricordiamo che il comune di Colleferro
è proprietario dei terreni su cui sorgono
gli impianti del Consorzio Gaia e che la
Giunta regionale ha approvato in data 13
agosto 2011 la legge n. 15 di costituzione
della società per azioni denominata Lazio
Ambiente SpA che correrà per l’acquisi-
zione del suddetto Consorzio.

Lazio ambiente sarà una società com-
pletamente pubblica, inizialmente di sola
proprietà regionale e successivamente
aperta ai comuni eventualmente interes-
sati. Allo stato attuale, in seguito agli
incontri avvenuti in particolare con il
Ministero dello sviluppo economico e con
l’amministratore straordinario del Consor-
zio Gaia, è in fase di redazione l’offerta
economica e tecnica.

Inoltre, essendo il comune di Colleferro
sede di impianti di gestione rifiuti ai sensi
dell’articolo 27 della legge regionale 21 del
1991, ha usufruito di un contributo regio-
nale pari a circa 182 mila euro per il
rifacimento dell’illuminazione del quar-
tiere di Santa Barbara.

Questa è una relazione sintetica di ciò
che stiamo facendo. Naturalmente con-
fermo che andiamo verso la chiusura di
Malagrotta, la più grande discarica d’Eu-
ropa.

Presidente, voglio puntualizzare che noi
chiudiamo una discarica di circa 180 ettari
e che stiamo lavorando per un impianto
definitivo di soli 30 ettari. Ciò serve a
indicare la differenza tra la gestione dei
rifiuti per come noi l’abbiamo vissuta con
Malagrotta e quella che, invece, prevede la
questione del nuovo impianto.

ALESSANDRO BRATTI. Questo è il
Piano che avete predisposto nel novembre
scorso. Sarà aggiornato oppure rimangono
le linee approvate nel novembre 2010 ?

RENATA POLVERINI, Presidente della
giunta regionale del Lazio. È stato già
sottoposto alla VAS, è stato modificato a
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maggio e adesso è in Commissione per il
passaggio in Aula.

ALESSANDRO BRATTI. Mi sembra di
aver capito che la scelta è basata sull’at-
tuale impiantistica con riferimenti alla
scelta del trattamento meccanico-biologico
e alla produzione di CDR. Ovviamente è
una scelta che ha una sua logica. Pur-
troppo però abbiamo visto che in Italia le
due regioni che si sono basate sul CDR
sono entrambe fallimentari. Nessuno vuole
fare il gufo e si spera che a voi vada
meglio, però la Calabria e la Campania, le
due regioni che avevano puntato sul si-
stema del combustibile da rifiuto, non si
trovano in buone condizioni. Ripeto, però,
che la scelta può essere condivisibile.

Se non chiude il 31 dicembre chiuderà
pochi giorni dopo, ma non credo che la
discarica di Malagrotta, anche in virtù di
questa attenzione da parte della Comunità
europea, possa continuare a essere utiliz-
zata.

Per quale motivo si è scelto di istituire
la figura del Commissario per la gestione
emergenziale ? Ci siamo posti diverse volte
la domanda anche perché la scelta dei siti
dove poter realizzare i sei o sette eventuali
impianti è stata compiuta dalla regione.

Dai colloqui avuti con il perfetto Pe-
coraro e con l’avvocato Cerroni emerge
una situazioni che io per il momento
chiamerei « di scarsa trasparenza ». Può
anche darsi che siano coincidenze, però mi
hanno lasciato molto perplesso. Faccio
riferimento soprattutto al fatto che pare
che il Commissario abbia già individuato
due siti, tra cui quello di Quadro Alto a
Riano, dei quali ha dichiarato di ignorare
chi sono i titolari della proprietà, il che ci
è sembrato un po’ curioso. Scegliere a
priori un sito, non sapere di chi è e
ammetterlo pubblicamente mi è sembrato,
se non altro, molto strano.

Peraltro, oggi ci è stato consegnato da
parte del Commissario un documento che
dichiara che la proprietà del sito di Qua-
dro Alto è di una certa società, mentre noi
abbiamo saputo che il sito appartiene
all’avvocato Cerroni che lo ha acquistato
attraverso il CO.LA.RI.

Lo stesso avvocato Cerroni ci ha riferito
di avere un contenzioso aperto con la
regione, quando non era probabilmente
gestita da lei ma dall’amministrazione pre-
cedente, perché su quel sito lui aveva già
fatto richiesta per sviluppare una disca-
rica.

Questa fase emergenziale rischia di es-
sere molto critica perché tra il momento
in cui chiuderete Malagrotta e il momento
in cui il vostro Piano andrà a regime
probabilmente ci sarà un periodo di tran-
sizione durante il quale ci sarà bisogno di
trovare una collocazione per i rifiuti. È la
fase probabilmente più delicata da gestire
ed è per questo che le chiedo un chiari-
mento.

Rispetto alla scelta dei siti, si è avuto
un confronto con i cittadini o comunque
con i sindaci che li rappresentano ? Chi ha
svolto tecnicamente lo studio per la scelta
di questi siti ? Mi risulta che ci siano
alcuni problemi riguardo alle distanze dai
centri abitati. Se non è così, la prego di
chiarire la situazione.

Ci sono contenziosi economici in atto
tra l’amministrazione regionale e le società
dell’avvocato Cerroni ?

Inoltre, lei ha affermato che procede-
rete all’acquisto, attraverso una società
interamente pubblica, degli impianti di
Colleferro. Visto che il Governo nazionale,
reintroducendo nel decreto sviluppo l’ar-
ticolo 4, impone la vendita obbligatoria di
almeno il 40 per cento delle azioni delle
società pubbliche che trattano rifiuti,
come intendete procedere ? Lei stessa, du-
rante la precedente audizione, aveva ma-
nifestato il timore che la vendita di queste
azioni potesse favorire, soprattutto in al-
cune zone a rischio, le infiltrazioni della
malavita più o meno organizzata. Se ef-
fettuerete questa operazione con una so-
cietà interamente pubblica, immediata-
mente dopo dovrete mettere sul mercato il
40 per cento delle azioni e, quindi, trovare
un partner privato. Ciò dovrebbe valere
per tutti i consorzi pubblici che oggi
operano nel Lazio.

Siamo preoccupati, sulla base dell’espe-
rienza e delle audizioni non troppo tran-
quillizzanti che abbiamo avuto col Com-
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missario e con l’avvocato Cerroni, per la
gestione del periodo transitorio. Dobbiamo
evitare che ci sia un’emergenza nel Lazio
che veda il ripetersi del fenomeno dei
cumuli di rifiuti a terra, esperienza che
purtroppo abbiamo visto in altre regioni.

CANDIDO DE ANGELIS. Noi abbiamo
analizzato e abbiamo già svolto diverse
audizioni, anche con l’assessore Di Paolo,
il quale ci ha portato il Piano regionale, ce
l’ha spiegato e ha spiegato le motivazioni,
i perché di determinate cifre e scelte, per
alcuni versi più che altro subìte.

Credo che in altre parti della Regione
avremo gli stessi problemi di Malagrotta,
per esempio le discariche di Latina sono in
fase in completamento, almeno quella
pubblica.

Abbiamo recentemente svolto le audi-
zioni del Commissario Pecoraro e dell’av-
vocato Cerroni e ritengo che la commis-
sione debba approfondire alcune temati-
che emerse, quali il chiarimento della
proprietà dei siti individuati per le disca-
riche. L’avvocato Cerroni ci ha comunicato
di aver acquistato l’area di Quadro Alto a
Riano mentre il prefetto Pecoraro aveva
attribuito la proprietà ad un’altra società.
Lo stesso avvocato ha dichiarato oggi che
il sito di Corcolle, che si pensava essere di
proprietà della ditta Salini, ha cambiato
titolare.

Lei ci ha riferito che anche su Fiumi-
cino potrebbe essere prevista una discarica
o un punto di trasferenza: potrebbe chia-
rire questo punto.

RENATA POLVERINI, Presidente della
Giunta regionale del Lazio. Si è parlato di
un impianto.

CANDIDO DE ANGELIS. In merito alle
due discariche indicate dal Commissario,
su quella di Riano esiste un parere della
regione che per motivi paesaggistici la
ritiene non idonea.

ALESSANDRO BRATTI. Esiste anche
un ricorso al TAR.

CANDIDO DE ANGELIS. Esiste un ri-
corso al TAR sporto dalla CO.LA.RI contro

il parere regionale del 2009. Il direttore
del servizio, il dottor Fegatelli, invita la
CO.LA.RI a ritirare addirittura il ricorso.

Anche su Corcolle ci sono dei vincoli
paesaggistici, ma la questione che più mi
preoccupa è quella degli espropri dei ter-
reni. L’esproprio è una procedura com-
plessa che deve essere motivata dalla pub-
blica utilità a cui seguono, in assenza di
ricorsi al TAR, i lavori di preparazione e
la gara d’appalto. Vorrei sapere si ha
un’effettiva consapevolezza dei tempi ne-
cessari. Mentre il prefetto prefigura co-
munque una proroga di Malagrotta, l’av-
vocato Cerroni parla di una necessaria
chiusura della discarica al 31 dicembre
per mancanza di spazi e ci troviamo
praticamente alla fine di ottobre.

In secondo luogo passo al funziona-
mento dei quattro TMB che sono fonda-
mentali per il Piano regionale. Avete ela-
borato un Piano, a mio avviso condivisi-
bile, basato su TMB, raccolta differenziata
e termovalorizzatori. Su quattro impianti
di TMB si lavora attualmente al 50 per
cento.

Oggi l’avvocato Cerroni ci ha riferito
che dal 1o novembre lavoreranno a pieno
regime gli impianti di Malagrotta perché è
stato risolto il contenzioso economico-
finanziario con la regione. Il Piano pre-
vede che gli impianti funzionino al 100 per
cento.

La raccolta differenziata è il problema
più serio. Io contesto fortemente il fatto
che in un anno Roma sia passata dal 16
al 25 per cento di raccolta differenziata.

L’anno scorso è venuto da noi il sin-
daco di Roma, Gianni Alemanno, insieme
all’amministratore dell’AMA, Franco Pan-
zironi, e ci ha comunicato una raccolta
differenziata del 16-17 per cento. Mi sem-
bra improbabile che in un anno e mezzo
si sia passati dal 16 al 25 per cento. Questa
percentuale è fondamentale per la riuscita
del Piano regionale. Per aumentare di un
punto la raccolta differenziata ci vuole
prima di tutto la convinzione dei comuni
e poi un investimento consistente da parte
di comuni, province e regioni che, in un
momento come questo di grande difficoltà
economiche, rappresenta un problema se-
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rio. Se io erogo un milione di euro a un
comune per fare la differenziata, quel
comune ci deve mettere i soldi sopra,
altrimenti sballa tutto il contesto.

RENATA POLVERINI, Presidente della
Giunta regionale del Lazio. La scelta del
Piano di agire principalmente su TMB e
CDR è dettata da ciò che ereditiamo. Non
possiamo che prendere atto di una situa-
zione già esistente e accompagnare un
processo che parte da ciò che comunque
già c’è e che, nella maggior parte dei casi,
ha anche richiesto importanti interventi
economici pubblici. È evidente che ne devo
tenere conto.

Naturalmente noi ci auguriamo di non
fare, come lei giustamente non auspicava,
la fine di altre due regioni del Mezzo-
giorno e proprio per questo motivo sul
Piano abbiamo fortemente incrementato la
raccolta differenziata. Abbiamo assegnato
135 milioni per la differenziata che è il più
alto contributo che viene erogato nelle
regioni di Centro-Sud per questo settore.
Come ho già riferito i primi 25 saranno
assegnati nei prossimi giorni.

Quanto a Malagrotta e al Commissario,
voglio essere molto sincera e onesta. Su
questa questione ho chiamato alla condi-
visione alla responsabilità tutte le forze del
Consiglio regionale, senza guardare l’ap-
partenenza alla maggioranza o all’opposi-
zione, perché è una questione talmente
importante che ritengo che un Consiglio
regionale debba necessariamente dare una
risposta quanto più unitaria possibile.

Abbiamo avuto da parte di partiti d’op-
posizione, i quali pur con una posizione
critica su alcune scelte hanno dimostrato
grande senso di responsabilità, una colla-
borazione che abbiamo potuto riscontrare
oggi anche in Aula.

Con loro ho preso un impegno a con-
durre la questione dei rifiuti quanto più
possibile con poteri ordinari e, quindi, con
l’assoluto coinvolgimento di tutto il Con-
siglio regionale, fermo restando che, poi-
ché sono presidente della regione, ho la
necessità di trovare insieme al Governo,
come nel caso del Commissario, soluzioni
che brucino i tempi, laddove necessario,

per non rischiare di finire in una situa-
zione di emergenza.

Malagrotta era l’oggetto principale del
nostro contenzioso con l’Europa e, se mi
posso permettere di affermarlo, anche
della scarsissima considerazione e credi-
bilità che i rappresentanti della regione
Lazio avevano in sede europea. Avevamo
la necessità di consegnare un Piano e al
tempo stesso di spiegare che andavamo
verso il progressivo esaurimento della di-
scarica più grande d’Europa. Per fare ciò
ci siamo dovuti presentare con poteri
commissariali, proprio perché per noi e
anche per l’Europa ci fosse la convinzione
che abbiamo gli strumenti per operare nei
tempi che altrimenti con i poteri ordinari
sicuramente non riusciremmo a raggiun-
gere.

Ho chiesto al Governo di individuare
un Commissario – lo ringrazio chiara-
mente anche qui, ma l’ho già fatto pub-
blicamente – che avesse un ruolo e una
funzione altamente istituzionali proprio
per sgomberare il benché minimo dubbio
che qualcuno volesse utilizzare poteri
commissariali per eludere funzioni proprie
dell’Assemblea legislativa del Lazio e della
Giunta.

Io credo che il fatto di avere il prefetto
Pecoraro come Commissario possa e
debba rappresentare un elemento di ga-
ranzia per tutti. Sicuramente lo è per noi
e per la Commissione europea che ci sta
guardando con soddisfazione.

Per quanto riguarda l’individuazione
dei siti, è chiaro che noi abbiamo lavorato
in quest’anno e mezzo, da quando siamo
arrivati in regione, per non rimanere an-
corati a decisioni già prese o a preconcetti
che magari negli anni si erano costruiti
anche nella macchina burocratico-ammi-
nistrativa della regione. Abbiamo anche
rinnovato la direzione regionale che segue
la questione, proprio per avere la libertà
mentale che ci consentisse di compiere le
scelte che al momento sono, secondo noi,
secondo i tecnici, secondo gli approfondi-
menti, più giuste e non precostituite, prive
di malizia. A volte può succedere che ce ne
sia.
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Abbiamo consegnato al Commissario nel
momento della sua nomina l’elenco dei siti
che, secondo la regione, erano i più idonei.
Il Commissario che, come voi sapete, può
assumere anche propri tecnici che l’aiutino
oltre a basarsi sul sostegno della regione e
degli altri enti locali coinvolti è arrivato alla
determinazione che quei due siti potevano
essere la risposta più giusta in questo mo-
mento. Sono due siti che sono di fatto al
confine; uno è nella provincia di Roma e
uno nel comune di Roma.

Naturalmente il Commissario ha incon-
trato i presidenti dell’ottavo municipio, il
sindaco, e ha fatto ciò che era doveroso
fare da parte sua. Noi rimaniamo dispo-
nibili a confrontarci con loro, però è
evidente che dobbiamo farlo nel rispetto di
quello che oggi è il ruolo del Commissario.

In merito alla proprietà, non credo che
si possa sostenere che non è importante,
perché è molto importante, però è evidente
che il prefetto ha già comunicato, e non lo
dico io, che intende renderla pubblica e,
quindi, agire, se necessario, attraverso
l’esproprio, con tutte le motivazioni che
ovviamente l’esproprio deve mantenere.

È evidente che si può impugnare tutto,
ma del resto noi possiamo fare tutto ciò che
è nelle condizioni umane. Non possiamo
impedire a chicchessia di muoversi in dire-
zione giudiziaria attraverso il ricorso.

Prendo, però, atto della situazione per-
ché oggi pomeriggio ho sentito il prefetto
e mi sono fatta mandare la visura che fino
a ieri risultava e la proprietà era un’altra.
Dopodiché posso affermare che questa
ditta, che ha lavorato quasi in regime di
monopolio in questa regione, credo avesse
opzionato quasi tutti i terreni che in
questa regione sono disponibili per essere
eventualmente utilizzati allo scopo di im-
pianti o di discariche, anche se tempora-
nee.

Noi siamo da un anno e mezzo in
carica. Questa è una storia molto lunga.
Voglio ribadire in questa sede perché
credo che sia utile ai lavori della Com-
missione che avrò incontrato questo signor
avvocato Cerroni, titolare della CO.LA.RI,
forse un paio di volte in situazioni pub-
bliche insieme ad altre persone. Forse è

per quello che non ci intendiamo un
granché, però so che è una persona che
lavora in questa regione, che ha operato
bene, che credo abbia agito nell’interesse
di un sistema. È indubbio che si è creata,
non in un anno e mezzo, una situazione
che oggi rischia di diventare un po’ deli-
cata.

Ha contenziosi con noi ? No, o comun-
que sicuramente non di natura economica.
Potrebbe averli con i sindaci, con i co-
muni. Come voi sapete, una dei motivi
dell’acquisizione da parte della regione del
Consorzio Gaia è che i comuni non pagano
e, quindi, o si fa fallire la società o la si
riporta nella pubblica utilità. La decisione
di tentare l’acquisizione del Consorzio
Gaia attraverso una società pubblica –
anche rispetto alle osservazioni stiamo
valutando che cosa succede con le nuove
normative; il tema non ci è sfuggito –
deriva da un lato dalla necessità di non far
fallire il Consorzio e dall’altro di evitare
che in un momento così delicato di cambio
di passo sulla questione dei rifiuti si possa
insinuare un’azienda che magari ha pro-
blemi di natura particolare.

Come ripeto, noi con lui non abbiamo
contenziosi. È possibile che abbia presen-
tato ricorsi. Ognuno nell’ambito di ciò che
ritiene essere un suo diritto ricorre. A quel
punto, non dipende più naturalmente da
noi, ma da organismi istituzionali diversi.

Per quanto riguarda i quattro impianti,
come ho riferito, su due, quelli di pro-
prietà dell’AMA, abbiamo avuto ieri assi-
curazione dal neo amministratore delegato
di AMA che sono già in questi giorni all’80
per cento del loro funzionamento e che,
quindi, in poco tempo saranno portati alla
piena operatività.

Per quanto riguarda i due dell’avvocato
Cerroni e della ditta CO.LA.RI, noi ab-
biamo rimosso anche la questione che lui
aveva sottoposto attraverso comunicazione
scritta: quella delle tariffe. Abbiamo mo-
dificato le tariffe. Non c’è più alcun ele-
mento ostativo perché lui possa iniziare i
lavori. Poiché ritengo che sia stato esau-
dito in quella che – dobbiamo essere
sinceri – era una giusta richiesta, non ho
dubbi che opererà.
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C’è la questione del monopolio, che
ovviamente è un problema, ma chi entra
ha impianti di assoluta eccellenza, ad
altissima tecnologia. Dal punto di vista
industriale è un’azienda importante e non
è assolutamente trascurabile.

Per quanto riguarda il resto, per Latina
stiamo lavorando su un Piano regionale.
Ha tutta la nostra attenzione. È di questi
giorni l’aver portato ad altre 60 mila
tonnellate di trattamento che ci venivano
richieste. Nell’ambito del programma re-
gionale stiamo agendo per rimuovere tutte
le possibili criticità.

Mi pare che le condizioni per avviarci,
sempre con cautela e sempre tenendo alta
la guardia, al passaggio decisivo della chiu-
sura di Malagrotta e alla implementazione
di discariche temporanee per avere il
tempo materiale di realizzare l’impianto
attualmente indicato in zona Pizzo del
Prete a Fiumicino, ci siano. Sappiamo
benissimo che durante il percorso quasi
quotidianamente potremmo avere situa-
zioni che richiedono un’attenzione parti-
colare o un dato comportamento.

PRESIDENTE. Non mi è chiaro,
quando parla di impianto, a che cosa fa
riferimento. Se non è una discarica, che
impianto sarebbe ?

RENATA POLVERINI, Presidente della
Giunta regionale del Lazio. È un impianto
di trattamento con discarica funzionale
all’impianto di trattamento. Vi viene con-
ferito già rifiuto trattato, anche perché
non sono più consentite discariche tal
quale.

ALESSANDRO BRATTI. Sono tre di-
scariche con annesso impianto di tratta-
mento ?

RENATA POLVERINI, Presidente della
Giunta regionale del Lazio. Sono due di-
scariche temporanee in attesa dell’aper-
tura di quella di Fiumicino. Alla sua
apertura, spariranno.

PRESIDENTE. Sarà comunque una di-
scarica solo di materiale trattato.

ALESSANDRO BRATTI. Anche le due
temporanee dovrebbero avere materiale

trattato, altrimenti si incorrerebbe ancora
nella sanzione comunitaria.

PRESIDENTE. Noi abbiamo un dato
aggiornato che ci indica che in data 13
ottobre è stato acquistato dalla CO.LA.RI
il terreno su cui poi sorgerà la discarica di
Quadro Alto a Riano. È stato registrato in
data 14 ottobre. Adesso che vi è la pro-
posta per questi due siti di San Vittorino
e Riano, la procedura successiva qual è ?

MARIO MAROTTA, Direttore regionale
attività produttive e rifiuti. Sono sia il
direttore regionale delle attività produttive
e rifiuti, sia il soggetto attuatore dell’or-
dinanza di commissariamento per la chiu-
sura di Malagrotta.

La procedura è stata già esplicitata dal
perfetto e prevede alcune fasi. Tra queste
vi è la resa pubblica dei siti. Pertanto,
rispetto a quanto già affermato dalla pre-
sidente, non posso che confermare l’inten-
zione, secondo le procedure previste, di
dichiarazione di pubblica utilità quindi di
occupazione di suolo pubblico e successi-
vamente di esproprio dei siti.

ALESSANDRO BRATTI. Le condizioni
tecniche ci sono ? Le distanze vanno bene ?

MARIO MAROTTA, Direttore regionale
attività produttive e rifiuti. Se mi consen-
tite, rispondo anche alle puntuali osserva-
zioni che prima il senatore De Angelis
aveva posto.

Vi spiego la procedura: siamo arrivati a
questa prima fase di resa pubblica del sito
e ora si procede secondo quanto previsto
nell’ordinanza di commissariamento.

PRESIDENTE. Che cosa significa « resa
pubblica » ?

MARIO MAROTTA, Direttore regionale
attività produttive e rifiuti. Significa espro-
prio.

PRESIDENTE. Noi adesso sappiamo
che c’è una proposta che viene dal Com-
missario di utilizzare questi due siti per
tre anni. Andiamo dalla proposta alla
decisione che ci interessa anche per capire
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in base a che cosa Cerroni abbia deciso di
comperare.

MARIO MAROTTA, Direttore regionale
attività produttive e rifiuti. Verrà adottata
un’ordinanza nel giorno probabilmente di
venerdì o al massimo entro lunedì.

PRESIDENTE. Allo stato non c’è an-
cora questa decisione.

MARIO MAROTTA, Direttore regionale
attività produttive e rifiuti. Viene forma-
lizzata con un atto ufficiale, un’ordinanza
nella quale individuiamo le particelle.
Prima di procedere all’esproprio, onde
evitare il ricorso più semplice che possa
essere perpetrato, si opera in questo
modo.

PRESIDENTE. Volevo capire perché
Cerroni abbia rischiato tanto, comperando
prima di essere sicuro di avere l’affare. Ha
comperato il 13, ma l’ordinanza ancora
non è stata emanata.

MARIO MAROTTA, Direttore regionale
attività produttive e rifiuti. A questa do-
manda non posso rispondere. Immagino
che avesse in mente una procedura diversa
rispetto a quella che, invece, il soggetto
attuatore, ma soprattutto il Commissario
Pecoraro, anche pubblicamente in sede di
conferenza stampa, aveva già esposto.
Ognuno compie i rischi imprenditoriali
che ritiene più opportuni.

CANDIDO DE ANGELIS. Chi paga
l’esproprio ?

MARIO MAROTTA, Direttore regionale
attività produttive e rifiuti. Evidentemente
la collettività, essendo un servizio pubblico
previsto all’interno della tariffa. Il costo
viene traslato su TIA o TARSU, a seconda
dei comuni.

CANDIDO DE ANGELIS. Paga lo Stato,
la regione o il comune ?

MARIO MAROTTA, Direttore regionale
attività produttive e rifiuti. Allo stato at-

tuale i costi di commissariamento sono a
carico della regione che si è fatta parte
promotrice e quindi sussidiaria rispetto ai
comuni.

RENATA POLVERINI, Presidente della
Giunta regionale del Lazio. La procedura è
partita nel momento in cui la regione ha
stanziato a bilancio le risorse, altrimenti
non si partiva.

MARIO MAROTTA, Direttore regionale
attività produttive e rifiuti. Per essere
chiaro e ancora più esplicito, la procedura
di commissariamento parte subito dopo lo
stanziamento da parte della regione delle
risorse necessarie per avviare le proce-
dure. Ci si è fatti carico di competenze
proprie degli enti locali, del comune di
Roma capitale, di Fiumicino, di Ciampino
e, per un accordo internazionale, per una
parte minima, della Città del Vaticano.

Questa è la prima fase: l’esproprio. Al
seguito dell’esproprio, come previsto dal-
l’ordinanza, sono previste procedure con-
corsuali, gare a evidenza, ovviamente, gra-
zie ai poteri diversi dall’ordinaria ammi-
nistrazione, con una riduzione dei termini
delle procedure concorsuali.

Siamo in grado, pertanto, di operare
rispetto alla proposta di quei siti che sono
direttamente utilizzabili in quanto si tratta
di cave che hanno già dismesso l’attività
estrattiva. Sono siti idonei da un punto di
vista tecnico e materiale.

CANDIDO DE ANGELIS. Non ci sono
cavatori dentro, vero ?

MARIO MAROTTA, Direttore regionale
attività produttive e rifiuti. No. I siti che
verranno indicati dall’ordinanza commis-
sariale che sarà adottata nei prossimi
giorni sono cave che non solo sono di-
smesse, senatore, ma che avrebbero do-
vuto essere oggetto di ripristino ambien-
tale. Ci assumiamo la responsabilità di
riempirle con un’impermeabilizzazione e
di procedere, secondo la direttiva comu-
nitaria dei rifiuti, all’utilizzo di esse per
attività di discarica e, quindi, al loro
capping definitivo in 36 mesi.
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Siamo certi di poter ottenere questo
risultato lasciando sul territorio un’opera
conclusa e non, come adesso, con un’opera
che purtroppo può essere anche oggetto,
come voi sapete e come questa Commis-
sione peraltro ha rilevato agli atti, di
diventare discarica abusiva. Stiamo svol-
gendo una doppia opera.

Voglio premettere che la presidente
Polverini ha descritto quanto ereditato
all’interno della gestione rifiuti, ha fatto
ciò che poteva fare rispetto alle due man-
canze del sistema dei rifiuti del Lazio. Da
una parte vi era una mancata pianifica-
zione e, dall’altra, il problema dei pro-
blemi, ossia Malagrotta, con abbanca-
mento nella più grande discarica di Eu-
ropa del tal quale.

La presidente ha fatto ciò che poteva
fare: da una parte, proporre il Piano – ora
parlo come soggetto attuatore e non di-
rettore, altrimenti non sarei obiettivo – di
gestione dei rifiuti e, dall’altra, occuparsi
di Malagrotta, stabilendo per la prima
volta nella storia quale fosse un sito ido-
neo, perché fino adesso tutti i comuni,
anche quelli direttamente interessati, non
ne avevano individuato uno. Ha emanato
un’ordinanza. Tutto è discutibile, ma l’ha
fatto.

Come ha riferito la presidente, con i
poteri ordinari che la Giunta regionale ha,
occorreranno 36 mesi. È inevitabile un po’
per le opere, ma anche per gli atti am-
ministrativi. Se è vero che la discarica di
Malagrotta rappresenta il male, perché si
abbanca il tal quale, rappresenta anche,
per dichiarazione dello stesso gestore e
non solo dai controlli effettuati dalla mia
direzione, un problema di esaurimento
progressivo. La presidente non poteva che
fare ciò che ha fatto.

Alla segnalazione che è stata presentata
al Governo da parte della Giunta Polverini
il Governo ha deciso di intervenire in
maniera concordata con la regione, ce-
dendo poteri a un soggetto istituzionale, il
prefetto, per poter avere poteri diversi da
quelli ordinari che la Giunta regionale sta
esercitando e sta continuando a esercitare.

PRESIDENTE. Il passaggio, dunque, è
che il sito verrà espropriato e che poi
verrà emanato un avviso pubblico per la
gestione ?

MARIO MAROTTA, Direttore regionale
attività produttive e rifiuti. Non vorrei
anticipare l’ordinanza, non mi è consen-
tito, non sono il commissario.

Nel programma per la tempistica le fasi
sono queste: espropriazione e avviso pub-
blico per un’attività di concessione che
prevede sostanzialmente due oggetti.

CANDIDO DE ANGELIS. Ci può par-
lare dei tempi ?

MARIO MAROTTA, Direttore regionale
attività produttive e rifiuti. Forse lo do-
vrebbe fare il Commissario. Proverò a
fornire alcune indicazioni di massima.
Non sarebbe corretto sostituire il Com-
missario.

La prima fase è l’esproprio, la seconda
l’avviso pubblico per la concessione, con
due oggetti, la realizzazione dell’opera e la
gestione per il triennio, ossia i 36 mesi di
cui abbiamo parlato, e, infine, si passa
all’attivazione dei primi lavori.

Qual è la scelta che abbiamo com-
piuto ? Per la prima volta la regione Lazio
ha svolto un’analisi di siting. Non era mai
stata effettuata, anche perché non c’erano
i siti. Per la prima volta ci sono sette siti
alternativi.

Nell’ordinanza è previsto che il com-
missario avrebbe dovuto verificare dap-
prima questo documento. L’ha fatto e ha
ritenuto validi due siti. Li ha ritenuti validi
perché sono quelli direttamente operativi.
Sono cave, ragion per cui basta compiere
una buona impermeabilizzazione e proce-
dere.

ALESSANDRO BRATTI. In uno non c’è
ancora un’attività di cava ?

MARIO MAROTTA, Direttore regionale
attività produttive e rifiuti. Assolutamente
no, però scoprirete la validità della mia
risposta solo il giorno dopo, perché l’or-
dinanza prevede la particella e a Quadro
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Alto, come a San Vittorino, parliamo di
aree molto grandi e vaste. Il siting prevede
una verifica morfologica e solo dopo la
definizione delle particelle rispetto al pro-
getto da presentare. Parliamo di indica-
zioni di massima. Adesso l’ordinanza com-
missariale indicherà che servono tot ettari
da una parte e tot dall’altra, dove non ci
sono attività estrattive in corso, il che è
ovvio, dove ci sono cave abbandonate che
stanno diventando oggetto di discariche
abusive, come proprio voi avete rilevato in
altre circostanze. Penso che anche rispetto
a questo punto il commissariamento stia
rispondendo ai princìpi esposti.

Sui tempi, di cui chiedeva il senatore
De Angelis, li fornisco come posso fornirli
senza essere il Commissario. A brevissimo
ci sarà l’ordinanza. Parliamo di giorni. Poi
si procederà all’individuazione, e subito
dopo, secondo la procedura ridotta per i
poteri commissariali di esproprio, in dieci
giorni avverrà l’esproprio e, con avviso
pubblico immediato, perché già ci stiamo
lavorando, quindi al massimo entro 30
giorni, si perverrà alla definizione defini-
tiva della gara.

Abbiamo una riduzione di termini di
oltre il 50 per cento. Potremmo adottare
anche procedure ancora più brevi, ma ci
siamo. Infine, occorre un mese per l’im-
piantistica. Siamo al 31 dicembre. Come
qualcuno giustamente osserva, perché se
ne intende, possono essere cinque giorni
prima o cinque giorni dopo. Oggi non sono
in grado di precisarlo, però i tempi ri-
spetto alla scelta che è stata compiuta ci
possono consentire di chiudere Malagrotta
entro il 31 dicembre.

PRESIDENTE. I costi dell’esproprio
sono già stabiliti ? Questa è una Commis-
sione di inchiesta, non ci occupiamo di
ambiente soltanto. La questione che volevo
capire è perché, per esempio, l’avvocato
Cerroni abbia comprato il 13 ottobre e
sarà poi espropriato. Volevo capire qual è
il meccanismo attraverso il quale esiste un
interesse economico nel compiere questa
operazione. Si conoscono già i costi del-
l’esproprio o saranno fissati e, in tal caso,
come ?

MARIO MAROTTA, Direttore regionale
attività produttive e rifiuti. Saranno fissati
solo ed esclusivamente dopo l’individua-
zione all’interno dell’ordinanza che stiamo
adottando, entro questa settimana, rispetto
alle particelle che andremo a individuare.

RENATA POLVERINI, Presidente della
Giunta regionale del Lazio. Abbiamo lavo-
rato un anno e mezzo su questa questione.
Prima di arrivare al decreto che nomina
Commissario il prefetto Pecoraro abbiamo
tenuto molte riunioni e molti incontri
anche con i tecnici, non soltanto nostri ma
anche della Protezione civile, per valutare
le possibili ricadute, i tempi e se effetti-
vamente fosse possibile realizzare que-
st’obiettivo. Non è il frutto soltanto del
nostro lavoro.

In quella sede, prima di far emettere il
decreto al Consiglio dei ministri per il
Commissario, ci è stato chiesto di indivi-
duare risorse da porre a bilancio per far
fronte a tutte quelle che potevano essere le
esigenze economiche di questa situazione.
La stima è stata effettuata da noi, ma
insieme a loro. Le risorse a disposizione ci
indicano che siamo nelle condizioni eco-
nomiche giuste perché il bilancio della
regione lo prevede nella sua Finanziaria,
la manovra di assestamento, per chiudere
tutto questo processo al 31 dicembre.

Possiamo infilarci nelle questioni sin-
golarmente, però la cifra che abbiamo
appostato è quella che è venuta fuori dopo
giorni e giorni di incontri con il prefetto
Gabrielli e con i suoi dirigenti e tecnici per
arrivare comunque alla definizione della
questione.

Non scherziamo. Noi comunichiamo
che chiudiamo Malagrotta, cioè ci appre-
stiamo a iniziare la chiusura di Mala-
grotta. È evidente che si procede gradual-
mente. Non c’è un solo giorno in cui si
chiude Malagrotta. Prima l’abbiamo affer-
mato con chiarezza.

Del resto, io ho visto ciò che ha di-
chiarato il prefetto, il quale lavorando con
i tecnici della regione e della Protezione
civile sostiene che, se necessario, impie-
gheremo due o tre mesi in più.
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PRESIDENTE. Poiché la stessa opera-
zione è stata compiuta sia per San Vitto-
rino, sia per Riano, comperando nell’im-
minenza di un esproprio, gli importi a
disposizione per l’esproprio sono noti,
sono pubblici ?

MARIO MAROTTA, Direttore regionale
attività produttive e rifiuti. Sono stati sti-
mati in sede di ordinanza da parte della
Presidenza del Consiglio dei ministri e
sono stati ritenuti congrui sia dal Mini-
stero dell’economia e delle finanze, sia
dalla Corte dei conti.

RENATA POLVERINI, Presidente della
Giunta regionale del Lazio. Su questa que-
stione se la vedrà direttamente nei pros-
simi giorni il prefetto Commissario con
l’Agenzia del territorio.

CANDIDO DE ANGELIS. Quant’è,
15-20 milioni o di meno ?

RENATA POLVERINI, Presidente della
Giunta regionale del Lazio. Se non ci fosse
stata l’approvazione del Ministero dell’eco-
nomia e della Corte dei conti non si
sarebbe potuto emanare il decreto.

CANDIDO DE ANGELIS. Io ho sparato
una cifra però non parliamo di somme
imponenti. Sono cave dismesse.

PRESIDENTE. Poiché è raro che qual-
cuno comperi un qualunque bene che sa
che sarà poi subito dopo espropriato senza
sapere se ci perde o ci guadagna...

CANDIDO DE ANGELIS. Il problema è
l’esproprio. Se non ci fosse stato l’espro-
prio, caro presidente, è chiaro che avrebbe
comprato un terreno edificabile.

PRESIDENTE. È stato comprato sei
giorni fa. È una situazione nota, non
ignota.

CANDIDO DE ANGELIS. L’altro giorno
col prefetto non abbiamo approfondito
questo ragionamento.

ALESSANDRO BRATTI. Non credo che
l’avvocato Cerroni sia così ingenuo da
pensare che non ci potesse essere un
esproprio.

PRESIDENTE. La popolazione, sia di
San Vittorino che di Riano, ha preso una
posizione di contrasto sull’apertura di
queste discariche. Ci sono possibilità di
arrivare ad accordi con la popolazione o
rischiamo di trovarci di fronte a conflitti
come quelli accaduti a Napoli e da altre
parti ?

RENATA POLVERINI, Presidente della
Giunta regionale del Lazio. In questi giorni,
come ho riferito, il prefetto sta incon-
trando sia il sindaco di Riano, sia il
presidente dell’ottavo municipio. Natural-
mente la regione ha messo anche a di-
sposizione del Commissario, la cui attività
noi sosteniamo, elementi di compensa-
zione, perché è evidente che questo è un
altro problema che ci siamo posti.

Lei mi rivolge una domanda difficile.
Noi ci auguriamo ovviamente di poter
quanto più possibile arginare le forme di
protesta. Però prima il senatore ricordava
che qualsiasi decisione avessimo preso
sarebbe stata quella sbagliata. Del resto, è
evidente che parliamo di una questione
delicata. Ciononostante, ci sono tavoli isti-
tuzionali per governare questa situazione.
Noi sosteniamo l’attività del Commissario.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda, in-
vece, l’idoneità tecnica sono stati svolti
recentemente esami di natura geologica o
idrogeologica ?

MARIO MAROTTA, Direttore regionale
attività produttive e rifiuti. L’analisi di siting
ha la valenza innanzitutto di una defini-
zione di validità preventiva rispetto a un
progetto, perché è il progetto a essere poi
valutato. Ciò è stato fatto sulla base dei dati
presenti in regione e nei comuni previsti
sulla base di cartografie che nascono pro-
prio da esami di natura idrogeologica.

PRESIDENTE. La domanda è se sono
recenti.
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MARIO MAROTTA, Direttore regionale
attività produttive e rifiuti. Sono relativa-
mente recenti rispetto al panorama dei dati
posseduti dalla regione Lazio e aggiornato
sia in termini di aerofotogrammetrie, sia di
sondaggi e carotaggi da un punto di vista
tecnico piuttosto recenti. È l’unico dato og-
gettivo che può essere utilizzato.

I carotaggi nelle aree sono stati eseguiti
anche preventivamente, sulla base dei dati
posseduti dalla regione e anche, credo, con
una procedura che io non conosco, perché
precedente al mio arrivo, da soggetti privati
interessati alla presentazione di progetti.

Il prefetto nella sede opportuna svol-
gerà le ulteriori valutazioni del caso.

ALESSANDRO BRATTI. Nel caso della
procedura accelerata – chiamiamola così
– si prevede comunque la Valutazione di
impatto ambientale ?

MARIO MAROTTA, Direttore regionale
attività produttive e rifiuti. L’ordinanza, al-
l’articolo 3, comma 4, prevede che non ci
sia alcuna deroga alle procedure di VIA e di
VAS, ma solo una decurtazione dei termini.

In termini di trasparenza amministra-
tiva e di attivazione delle procedure ne-
cessarie si farà tutto ciò che va fatto,
ovviamente con termini contratti e, quindi,
con tutti gli snellimenti e le semplificazioni
procedurali previsti dalle ordinanze di
commissariamento che sono, con un giu-
dizio di natura giuridica, molto più tra-
sparenti rispetto a quelle adottate alla fine
degli anni Novanta.

PRESIDENTE. Avrei un’ultima do-
manda per il presidente. So che ha già dato
una risposta e che sarebbe stato fatto pre-
sente dal Ministro Galan una situazione di
incompatibilità per Pizzo del Prete. Ci
preoccupiamo di queste questioni perché,

purtroppo, abbiamo visto in tante situa-
zioni che parte un’iniziativa, si compiono
alcune scelte, ma poi accade che si blocca.

RENATA POLVERINI, Presidente della
giunta regionale del Lazio. Credo che Ga-
lan abbia già risposto a un’interrogazione
parlamentare.

MARIO MAROTTA, Direttore regionale
attività produttive e rifiuti. Innanzitutto mi
soffermo sempre sul discorso delle valu-
tazioni di carattere idrogeologico e di tutte
le necessarie analisi che vengono eseguite
prima.

Nel sito di Corcolle-San Vittorino sono
già presenti addirittura due discariche per
inerti, ragion per cui le valutazioni di
questo tipo sono state già effettuate.

Nel sito di Pizzo del Prete, uno degli
altri siti per i quali la Giunta Polverini per
la prima volta ha dichiarato un’idoneità
alla sostituzione definitiva di Malagrotta,
vi è la presenza di una vincolistica che può
essere tranquillamente superata.

Nel progetto che stiamo per definire nella
regione Lazio, come ho spiegato prima, gra-
zie agli atti di indirizzo della Giunta, stiamo
valutando un’area su cui addirittura questi
vincoli non insisterebbero.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti
e dichiaro conclusa la seduta.

La seduta termina alle 21.
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