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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GAETANO PECORELLA

La seduta comincia alle 13,40.

(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 l’attivazione di impianti audio-
visivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione dell’assessore alle attività pro-
duttive e alle politiche dei rifiuti della
regione Lazio, Pietro Di Paoloantonio.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione dell’assessore alle attività pro-
duttive e alle politiche dei rifiuti della
regione Lazio, Pietro Di Paoloantonio, che
è stato convocato insieme ai tecnici della
regione che hanno predisposto il piano per
l’individuazione dei sette siti tra i quali
dovranno essere selezionati quelli per so-
stituire la discarica di Malagrotta. L’audi-
zione odierna rientra nell’ambito dell’ap-
profondimento 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 e che, se lo riterrà opportuno,
i lavori della Commissione proseguiranno
in seduta segreta, invitandolo comunque a
rinviare eventuali interventi di natura ri-
servata alla parte finale della seduta.

Nel ringraziarlo della presenza, do la
parola all’assessore Di Paoloantonio.

PIETRO DI PAOLOANTONIO, Assessore
alle attività produttive e alle politiche dei
rifiuti della regione Lazio. Grazie, presi-
dente. Cercherò di integrare quanto è stato
oggetto delle precedenti audizioni della
Commissione. In particolare, farò una ri-
costruzione temporale dei lavori dell’as-
sessorato e della giunta in questi primi
due anni, ricordando i momenti più im-
portanti dell’attività riguardo alle politiche
dei rifiuti nella nostra regione.

Fin dal nostro insediamento, la prima
criticità che ci siamo trovati ad affrontare
è stata la mancanza, nella regione Lazio,
del piano di gestione dei rifiuti. Quindi, il
primo punto su cui abbiamo lavorato, fin
dalle prime settimane, è stata la redazione
del piano, che nel corso dei mesi ha subìto
diversi cambiamenti perché, nel frattempo,
la normativa nazionale era stata modifi-
cata dall’allora Ministro Prestigiacomo. Il
piano, infatti, doveva necessariamente te-
nerne conto.

Il piano rifiuti è stato adottato dalla
giunta regionale il 19 novembre 2010,
dopodiché abbiamo avviato tutte le pro-
cedure previste dalla legge. Il piano è stato
sottoposto a valutazione ambientale stra-
tegica (VAS); è passato in Commissione
ambiente per la discussione consiliare; è
stato approvato in consiglio regionale il 18
gennaio di quest’anno. Infine, il 14 marzo
è stato pubblicato sul bollettino ufficiale
della regione Lazio.

Dopo l’adozione del piano rifiuti da
parte della giunta, la regione Lazio ha
ricevuto una missiva da parte dell’ammi-
nistrazione comunale di Roma, che soste-
neva di non essere nelle condizioni di
poter indicare un sito per chiudere il ciclo
nella città di Roma. La stessa inerzia
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veniva riscontrata da parte della provincia.
In conseguenza di queste due inerzie, ci
siamo attivati per trovare una strada che
potesse portarci a una condizione di se-
renità, evitando che la città di Roma
entrasse in emergenza nel settore dei ri-
fiuti, visto che la grande discarica di
Malagrotta era ed è ormai prossima al-
l’esaurimento.

Nel contempo, sono intervenuti altri
eventi. Innanzitutto, nel dicembre del 2010
c’è stata l’ordinanza della presidente Pol-
verini per la prima proroga della discarica
di Malagrotta. Questo è un passaggio fon-
damentale, che rappresenta un taglio netto
rispetto al passato, perché all’interno di
quella prima ordinanza della presidente
Polverini veniva prescritto il trattamento
dei rifiuti e del cosiddetto « tal quale » non
solo in maniera generica, seppur strin-
gente, ma soprattutto con la prescrizione
estesa a tutti i gestori dei quattro impianti
di trattamento meccanico-biologico (TMB)
operanti e presenti nella città di Roma –
due del gestore privato e due dell’AMA
Spa, municipalizzata del comune – affin-
ché raggiungessero la piena e massima
operatività degli impianti di trattamento.

Conseguentemente a questa prima or-
dinanza della presidente Polverini, le di-
rezioni regionali attività produttive e ri-
fiuti, urbanistica e ambiente hanno comin-
ciato a lavorare a uno studio preliminare
per individuare alcuni siti che, dal punto
di vista geomorfologico, potevano essere
idonei a ospitare impianti collegati al ciclo
dei rifiuti.

Un altro passaggio importante risale al
giugno 2011, quando c’è stata la seconda
e ultima proroga della presidente Polverini
relativamente a Malagrotta, in cui viene
ulteriormente ribadita la prescrizione per
il trattamento del tal quale e, a seguito
dello studio preliminare realizzato dagli
uffici regionali, all’interno della stessa or-
dinanza, viene indicato Pizzo del Prete, in
località Fiumicino, come sito preferenzial-
mente idoneo.

Successivamente, fra luglio e settembre,
viene riconosciuto lo stato d’emergenza
per la chiusura della discarica di Mala-
grotta e nei primissimi giorni di settembre

2011 il prefetto di Roma viene nominato
commissario straordinario per la chiusura
di questa discarica. Nel frattempo, il piano
rifiuti segue il suo iter in commissione,
fino all’approvazione in consiglio regio-
nale, il 18 gennaio di quest’anno.

Queste sono le tappe più importanti
degli ultimi due anni, anche rispetto al
dibattito che si è sviluppato in questa
Commissione.

Riguardo all’analisi preliminare sui
sette siti, che è stata ed è tuttora oggetto
di molte discussioni, puntualizzo che si
tratta di uno studio preliminare, svolto
esclusivamente con la documentazione
cartolare e cartografica di cui dispone la
regione Lazio. Di conseguenza, da questo
punto di vista, non c’è stato nessun atto
amministrativo o autorizzativo successivo,
se non – ripeto – una semplice analisi
preliminare che ha individuato, sotto
l’aspetto geomorfologico, le sette aree ido-
nee a ospitare gli impianti.

Peraltro, nello stesso documento, sono
riportati anche i vincoli che sono emersi
nel momento in cui il commissario straor-
dinario ha proceduto all’analisi effettiva
dei siti, con dei rilievi in loco. Tutti i
vincoli, tuttora oggetto di varie discussioni
fra i livelli istituzionali, erano già indicati
all’interno dell’analisi preliminare. In so-
stanza, non c’era stata nessuna localizza-
zione, ma semplicemente uno studio pre-
ventivo per fare emergere aree che, da un
punto di vista geomorfologico, potevano
essere tecnicamente idonee a ospitare im-
pianti per il trattamento o il conferimento
dei rifiuti.

Al contempo, come giunta, abbiamo
provveduto all’approvazione delle linee
guida sulla raccolta differenziata. Anche
questa è stata una novità assoluta, almeno
per la nostra regione, perché si tratta di
un documento che completa i principi
generali indicati nel piano e, per la prima
volta, con il consenso unanime delle cin-
que province, fornisce delle procedure,
oltre che chiare, uniformi per tutti i 378
comuni della regione.

Sono state, poi, approvate le linee guida
sui rifiuti inerti, anch’esse mancanti nella
nostra regione. È stato anche fatto il
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primo bando di un programma sperimen-
tale, relativo ai comuni, per la riduzione e
la prevenzione. Inoltre, è in arrivo in
giunta il piano regionale sulla prevenzione.
Stiamo adeguando, infine, la normativa
per recepire la normativa europea sul
combustibile derivato dai rifiuti (CDR).

Nel frattempo, per sostenere quanto
previsto dal piano rifiuti, soprattutto ri-
guardo agli importanti incrementi della
raccolta differenziata che ci aspettiamo,
dal 2010-2011 sono stati stanziati 135
milioni di euro per le province della nostra
regione, esclusivamente per programmi
sulle raccolte differenziate, di cui il 50 per
cento in conto capitale e il 50 per cento in
spesa corrente. Questo programma straor-
dinario va dal 2012 al 2014.

Queste sono le principali azioni su cui
il nostro assessorato ha lavorato in questi
due anni. Anche rispetto al dibattito che si
è svolto in questa Commissione, credo che
questi siano i punti maggiormente rilevanti
sui quali si è focalizzata l’attenzione.

PRESIDENTE. Do la parola ai colleghi
che intendano porre quesiti o formulare
osservazioni.

ALESSANDRO BRATTI. La ringrazio
dell’excursus storico della situazione, che,
peraltro, come Commissione, avevamo ri-
costruito molto bene. Attualmente, la
piega della vicenda è diversa rispetto a
come era iniziata. Infatti, i recenti inter-
venti da parte del Ministro, in questa
discussione anche difficile, come abbiamo
visto anche dalla stampa, hanno confer-
mato alcune preoccupazioni che avevamo
manifestato in tempi non sospetti e che
poi si sono dimostrate veritiere.

Innanzitutto, rimane interessante ca-
pire perché si sia scelto un commissario.
È vero che c’è una situazione di emer-
genza, ma non necessariamente si doveva
scegliere un commissario. Questa resta
una domanda tutta politica. Comunque, a
parte questo, abbiamo avuto problemi a
comprendere perché il commissario avesse
scelto due siti in particolare. Da parte
nostra, avevamo chiesto più volte di capire
da dove venivano i sette siti di partenza,

anche perché eravamo certi, sulla base di
alcune nostre verifiche incrociate, che non
erano state fatte analisi specifiche sui
territori indicati.

Insomma, sotto un primo aspetto, ri-
maneva il dubbio del perché fossero stati
scelti proprio quei sette siti e non, per
esempio, altri dieci. In secondo luogo, ci
chiedevamo perché il commissario avesse
detto, senza aver fatto nessun tipo di
approfondimento, che di quei sette i due
individuati fossero sicuramente i più ido-
nei.

Dopodiché, sono iniziati tutti gli appro-
fondimenti successivi che hanno dimo-
strato, nell’uno e nell’altro caso, che i due
siti sono, di fatto, non idonei per fare delle
discariche. È chiaro che il commissario
difenderà a fino alla fine la sua idea, come
sta dicendo ancora alla stampa. Tuttavia,
avevamo avuto numerosi dubbi, anche ri-
spetto alle proprietà, che poi si sono, in
parte, chiariti. Possiamo, quindi, dire di
aver approfondito questi aspetti. Continuo
a chiedermi, però, perché proprio quei
sette siti e non altri.

A parte queste considerazioni, nel
piano, che è uno strumento complesso che
avete discusso in consiglio regionale, avete
individuato l’impiantistica finale, che è
sempre il punto più difficile e complicato.
Si diceva che fosse stato scelto Pizzo del
Prete come sito per l’eventuale TMB, il
quinto se non sbaglio, e la discarica d’ap-
poggio.

A ogni modo, l’altro dubbio che ab-
biamo avuto è perché, visto che nella
programmazione si era identificato quel
sito come definitivo, non si è lavorato fin
da subito per renderlo utilizzabile. In tal
caso, a oggi, quel sito sarebbe stato pronto,
considerato che è passato ormai quasi un
anno e mezzo. Ecco, questa è una do-
manda a cui non siamo riusciti a avere
risposta.

Queste sono le domande che vorrei
rivolgerle. Per il resto, non è compito della
nostra Commissione entrare nelle scelte
strategiche di una regione – TMB, ince-
neritore, percentuale di raccolta differen-
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ziata e quant’altro – ma è nostro dovere
verificare che gli interventi siano stati fatti
senza illeciti di varia natura.

Quando, ormai due anni e mezzo fa, i
colleghi De Angelis e Rugghia presenta-
rono la loro relazione, si era paventata
una situazione di emergenza e di diffi-
coltà. Purtroppo, questi eventi si sono tutti
puntualmente verificati. Ecco, questa è
una magra soddisfazione perché auspi-
chiamo che la regione Lazio esca da
questa situazione di empasse. Sicura-
mente, però, si è perso molto tempo.
Ancora una volta, si è proceduto con una
procedura emergenziale, quindi saltando
dei passaggi ed evitando di coinvolgere le
comunità locali, cosa che, di fatto, ha fatto
perdere un anno. In definitiva, abbiamo
fatto una discussione che è andata avanti
un anno, senza portare a nulla.

PIETRO DI PAOLOANTONIO, Assessore
alle attività produttive e alle politiche dei
rifiuti della regione Lazio. Mi permetto di
ricordare – come ho detto in maniera più
sfumata all’inizio del mio intervento – che
gran parte delle questioni sulle quali vengo
interrogato non sono, in realtà, di com-
petenza regionale. L’individuazione dei siti
non è di competenza regionale.

ALESSANDRO BRATTI. La scelta del
commissario, però, sicuramente lo è. La
scelta del commissario è stata fatta dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri, ma
sappiamo che se non c’è l’accordo della
presidenza della regione, il commissario
non viene nominato.

PIETRO DI PAOLOANTONIO, Assessore
alle attività produttive e alle politiche dei
rifiuti della regione Lazio. La selezione dei
siti – ripeto – non è di nostra compe-
tenza. Stiamo sopperendo a competenze
che sono di altri enti territoriali, in primis
della provincia e poi del comune.

Relativamente al sito di Pizzo del Prete,
che – ripeto – è stato semplicemente
indicato come preferenzialmente idoneo,
c’era e c’è un problema di tempistica per
l’allestimento rispetto alle volumetrie ri-
manenti della discarica di Malagrotta. È

evidente che se quel sito avesse presentato
delle conformazioni differenti avrebbe po-
tuto essere individuato fin dal principio,
quindi non ci sarebbe stata – per essere
più chiari – la necessità del temporaneo.

Vorrei aggiungere che, fin da principio
– come’è scritto, peraltro, nello studio
preliminare – abbiamo sostenuto che in-
tendevamo intraprendere, per gli eventuali
siti, la strada dell’esproprio e della gara
europea. Dopodiché, come già dissi in
Commissione ambiente, non mi sono posto
il problema delle proprietà, sia perché non
è di mia competenza, sia perché non avrei
neanche gli strumenti per sapere quali
sono le proprietà. Insomma, credo di aver
individuato la strada più trasparente pos-
sibile ovvero quella dell’esproprio e della
gara europea.

CANDIDO DE ANGELIS. Vorrei fare
alcune domande rispetto a ciò che dovrà
succedere da qui a qualche mese. Tra
pochi giorni il Ministro Clini sottoporrà al
commissario di governo e alle istituzioni
tre siti che dovranno temporaneamente
sostituire Malagrotta, visto che tra pochi
giorni dovrà chiudere.

PIETRO DI PAOLOANTONIO, Assessore
alle attività produttive e alle politiche dei
rifiuti della regione Lazio. Dopodomani nel
pomeriggio, per la precisione.

CANDIDO DE ANGELIS. Bene. I siti
dovrebbero essere Monte Carnevale, che
sarebbe Valle Galeria, il cui sindaco ha già
detto che protesterà, il sito militare di
Allumiere e Pian dell’Olmo. Avete una
posizione in merito ? Visto che siete pur
sempre la regione, esporrete al Ministro
Clini e al prefetto i vostri gradimenti o
porrete ostacoli sulle tre soluzioni ?

Vi è un altro aspetto importante su cui
il Ministro sta intervenendo, pur in as-
senza di soluzioni forti da parte delle
istituzioni. Infatti, assessore, dobbiamo
dire che c’è stata una mancanza delle
istituzioni su questo problema, anche per-
ché la questione risale a molto tempo
addietro e da qualche anno si sapeva che
la cosa sarebbe comunque giunta al ter-
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mine. A ogni modo, il Ministro Clini vuole
sottoporre alle istituzioni, per la firma, il
piano per Roma, che dovrebbe risolvere il
problema dei rifiuti nella capitale. Siete
d’accordo con questo piano ? Lo firme-
rete ?

Tra l’altro, il Ministro indica un obiet-
tivo che ritengo molto ambizioso, cioè che
per il 2014 si arrivi al 50 per cento di
differenziata. È un obiettivo – ripeto –
molto ambizioso, ma necessario, altrimenti
non si risolve il problema. Lei ha detto,
assessore, che avete stanziato 135 – sapevo
150 – milioni di euro in tre anni per il
2012, 2013 e 2014. Quanti di questi sono
destinati a Roma, tenendo conto che la
città è più della metà della regione Lazio ?
Peraltro, tutto il resto della regione ha lo
stesso identico problema della capitale,
cioè una bassissima differenziata e la
quasi totalità di conferimento in discarica.
Chiedo, poi, all’assessore regionale, al di là
delle competenze specifiche, se crede che
l’obiettivo sia raggiungibile.

Inoltre, se non sbaglio, il Ministro vi ha
chiesto di indicare, entro giugno, un sito
per la discarica definitiva del dopo Mala-
grotta. Pizzo del Prete è ancora valido o
state ragionando su altre soluzioni ? Arri-
veremo, a fine giugno, a dare un’indica-
zione definitiva al Ministro o inizieremo,
anche in questo caso, la querelle sulle
impossibilità ?

A questo riguardo, alcuni giorni fa,
leggevo una dichiarazione del sindaco Ale-
manno che certamente va compresa, ma
che non condivido appieno. Il sindaco
diceva, a proposito della scelta del sito, che
non si deve scegliere il migliore, ma il
meno peggio. Ecco, non credo che nel
territorio o nel circondario della provincia
di Roma non ci sia un sito senza proble-
matiche di tipo geologico o ambientale.
Penso, invece, che la situazione potesse
essere gestita diversamente – lo dico con
grande amicizia, trattandosi di un pro-
blema che viene da lontano – sapendo che
l’obiettivo era la chiusura di Malagrotta e
conoscendo la complicata situazione am-
bientale.

PIETRO DI PAOLOANTONIO, Assessore
alle attività produttive e alle politiche dei
rifiuti della regione Lazio. Rispetto alle
proposte che il Ministro farà – credo,
dopodomani – sui siti, ci atteniamo alle
nostre competenze dirette, cioè all’indivi-
duazione dei criteri preferenziali, esclu-
denti e relativi alle progettualità, previsti
nel piano di gestione dei rifiuti. L’indivi-
duazione dei siti è, invece, di competenza
delle province e dei comuni. Di conse-
guenza, ognuno si riapproprierà della pro-
pria competenza.

Apro una breve parentesi per rispon-
dere all’onorevole Bratti. Quando conte-
stava un impasse da parte della regione,
faccio fatica a immaginare cosa potesse
fare di più la regione nei primi ventiquat-
tro mesi, a fronte di criticità che ci
trasciniamo da circa quindici anni.

In merito alla raccolta differenziata,
considero il 50 per cento un obiettivo
ambizioso.

CANDIDO DE ANGELIS. Al di là delle
vostre competenze specifiche, siete sempre
voi a decidere, specialmente in materia di
urbanistica. Ci sarà Roma Capitale, ma
solo dopo che passeranno i decreti.

PIETRO DI PAOLOANTONIO, Assessore
alle attività produttive e alle politiche dei
rifiuti della regione Lazio. Con l’approva-
zione del piano rifiuti, intanto, abbiamo
una certezza perché vi sono i criteri pre-
ferenziali ed escludenti attraverso i quali
possono essere autorizzati gli impianti de-
stinati al trattamento e al conferimento
dei rifiuti.

CANDIDO DE ANGELIS. Obiettiva-
mente, però, avete un compito di con-
trollo, almeno in merito al rispetto del
piano regionale. Allora, a questo riguardo,
ritiene ci sia una preferenza circa i tre
siti ?

PIETRO DI PAOLOANTONIO, Assessore
alle attività produttive e alle politiche dei
rifiuti della regione Lazio. Onestamente,
non conosco né il sito di Monte Carnevale,
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né quello di Allumiere. Conosco, perché
faceva parte dei sette siti, l’area di Pian
dell’Olmo.

Personalmente, però, credo sia oppor-
tuno che si continui a lavorare sui sette
siti individuati dallo studio. Poi, qualora
dovesse emergere una soluzione che non
comporti criticità da un punto di vista
ambientale, che sia confacente rispetto alle
normative regionali e nazionali e sia meno
invasiva anche riguardo alle legittime
preoccupazioni delle popolazioni interes-
sate, nulla quaestio. Ad oggi, però, non ho
notizia di un’area che risponda a tutti
questi requisiti.

Sulla raccolta differenziata, considero
un obiettivo ambizioso il 50 per cento al
2014. È, però, comunque, meno ambizioso
rispetto agli obiettivi di piano. A questo
riguardo, ho sentito dire da frange politi-
che iperambientaliste che il Ministro po-
neva obiettivi così impegnativi, quando, in
realtà, gli obiettivi di piano sono molto più
importanti, a parte ciò che abbiamo detto
anche in questa Commissione. Faccio que-
sta precisazione per coerenza.

A ogni modo, pur essendo un obiettivo
ambizioso, non lo ritengo impossibile so-
prattutto se, in primo luogo, effettiva-
mente, da parte del Ministero, c’è la di-
sponibilità ad aumentare le risorse finan-
ziarie disponibili e se, a fronte anche
dell’approvazione delle linee guida della
regione Lazio sulle raccolte differenziate,
si imbocca la strada della raccolta domi-
ciliare.

D’altra parte, bisogna considerare che
partiamo – cito i dati Ama – dal 25,6 per
cento di raccolta differenziata a Roma,
che è comunque la percentuale più alta
rispetto all’intera regione. Ricordo, infatti,
che è vero che Roma fa un livello insuf-
ficiente di raccolta differenziata, ma il
resto della regione abbassa ulteriormente
la media.

Pertanto, al netto di queste difficoltà,
con i soldi stanziati nel bilancio regionale
– di cui la metà circa andranno a Roma,
visto che la ripartizione avviene sulla base
della popolazione – con ulteriore aiuto
finanziario da parte del Ministero e con il
coinvolgimento di tutti gli attori protago-

nisti rispetto al tema della raccolta diffe-
renziata – quindi l’Ama come operatore
principale e tutti i consorzi di filiera –
non è un obiettivo impossibile, sebbene
molto impegnativo.

È evidente che se ci sarà una crescita
importante sia nei volumi, sia nella tem-
pistica nella raccolta differenziata – che
credo sia la sfida vera – il tema dell’im-
pianto di smaltimento diventa residuale, il
che non vuol dire che non comporterà
nessuna difficoltà, ma certamente si
avranno meno problemi rispetto a quelli
che stiamo affrontando oggi.

Con il massimo senso di responsabilità
che abbiamo provato a mettere in campo
in questi due anni, abbiamo proposto al
Ministro, che ha concordato, di fare, entro
la data del 30 giugno, ulteriori verifiche,
sulle quali al momento c’è il massimo
riserbo, per valutare soluzioni diverse ri-
spetto a quelle finora emerse, al fine
chiudere in maniera definitiva il ciclo su
Roma e provincia. Stiamo lavorando su
questo rigorosamente a riflettori spenti,
non a fari spenti. Al momento, ritengo di
non poter aggiungere altro per non infi-
ciare un esito che auspichiamo possa es-
sere risolutivo.

Ricordando sempre che l’autorizza-
zione del sito spetta sempre alla provincia
e al comune, non alla regione.

CANDIDO DE ANGELIS. Ciò è com-
prensibilissimo. Vorremmo capire, però, se
entro fine giugno darete un’indicazione.

PIETRO DI PAOLOANTONIO, Assessore
alle attività produttive e alle politiche dei
rifiuti della regione Lazio. Faremo una
proposta, che poi deve essere indicata
formalmente, nonché da noi autorizzata.

CANDIDO DE ANGELIS. Quindi, non
darete una rosa di proposte, ma una sola
indicazione.

ALESSANDRO BRATTI. Non vorrei es-
sere frainteso quando parlo di impasse
perché mi rendo conto che chi c’era prima
di voi non ha fatto molto meglio. Vorrei,
quindi, sgombrare il campo da polemiche
politiche.
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Tuttavia, ritorno su una domanda a cui
non ha risposto. Il tema di fondo che ci ha
maggiormente interessato riguarda i sette
siti. Perché avete indicato proprio quei
sette siti ? Qual è il criterio con cui gli
uffici o – come lei disse – la protezione
civile hanno scelto quei siti ?

PIETRO DI PAOLOANTONIO, Assessore
alle attività produttive e alle politiche dei
rifiuti della regione Lazio. Io non ho mai
parlato della protezione civile.

ALESSANDRO BRATTI. Lo ha detto in
Commissione ambiente.

PIETRO DI PAOLOANTONIO, Assessore
alle attività produttive e alle politiche dei
rifiuti della regione Lazio. È stato il com-
missario, non la regione.

ALESSANDRO BRATTI. Il commissario
non ci ha mai detto di aver usato i tecnici
della protezione civile. A ogni modo, vor-
remmo capire questo punto per comple-
tare il lavoro che stiamo facendo, visto che
da questo sono nati i diversi dubbi che
interessano questa Commissione. Per il
resto, che lavoriate sulla raccolta differen-
ziata o su altro, ci riguarda poco. È chiaro
che tutte le istituzioni devono svolgere il
proprio ruolo.

Per parte nostra, speriamo che le cose
vadano bene; non stiamo certo a tifare per
il contrario. Comunque, da quell’aspetto è
nata tutta la nostra perplessità perché vi
erano alcuni intrecci che facevano pen-
sare. Se mi risponde a questa domanda,
poi gliene pongo un’altra.

PIETRO DI PAOLOANTONIO, Assessore
alle attività produttive e alle politiche dei
rifiuti della regione Lazio. L’analisi si basa
– ripeto – su dati cartografici e cartolari
che sono nella disponibilità della regione
Lazio. Niente di più e niente di meno. Non
so se il direttore vuole aggiungere qual-
cosa.

ALESSANDRO BRATTI. Si riferisce,
quindi, all’analisi della situazione carto-
grafica, orografica e idrogeologica.

PIETRO DI PAOLOANTONIO, Assessore
alle attività produttive e alle politiche dei
rifiuti della regione Lazio. Non idrogeolo-
gica, ma geomorfologica.

ALESSANDRO BRATTI. In regione non
avete nessun tipo di dato idrogeologico ?
Avrete guardato tutte le carte. Non credo
si faccia una discarica senza guardare i
dati idrogeologici.

PIETRO DI PAOLOANTONIO, Assessore
alle attività produttive e alle politiche dei
rifiuti della regione Lazio. Certo. Infatti,
tutti i vincoli che sono emersi successiva-
mente sono già riportati nello studio; non
sono omessi.

MARIO MAROTTA, Direttore attività
produttive e rifiuti della regione Lazio.
Sono uno dei cofirmatari dell’analisi pre-
liminare, che – tengo a ribadire, come ha
detto l’assessore – è uno studio interno.
Vorrei chiarire la motivazione per cui
nasce questo studio. Mi consenta di riba-
dirlo, onorevole, perché è l’aspetto più
importante, altrimenti si possono legitti-
mamente generare dei dubbi in merito ai
processi di formazione della volontà del-
l’amministrazione.

PRESIDENTE. Ci può spiegare che cosa
intende per « studio interno » ? Lo studio
era destinato a essere una scrematura,
nell’ambito della quale poi si doveva sce-
gliere. Non è, quindi, uno studio interno
perché ha, quantomeno, effetti esterni.

MARIO MAROTTA, Direttore attività
produttive e rifiuti della regione Lazio.
Nasce, però, come studio interno. Ha ef-
fetti esterni perché viene ripreso all’in-
terno di un’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri, quindi da un’am-
ministrazione diversa dalla regione Lazio,
e individuato come un’analisi preliminare
sulla quale il commissario straordinario
avrebbe dovuto effettuare le attività di
verifica previste dalla normativa di settore.

PRESIDENTE. Qual era la funzione del
documento interno ?
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MARIO MAROTTA, Direttore attività
produttive e rifiuti della regione Lazio.
Cerco di rispondere a questa domanda che
tocca proprio la questione preliminare di
tutta la vicenda. Il tutto nasce da un
documento negativo del comune di Roma,
che afferma che, sulla base dei criteri di
localizzazione fissati dalla prima delibera-
zione della giunta regionale del 2010, non
ci sono siti idonei in tutto il territorio di
Roma. Questo è il primo momento in cui
il comune di Roma per iscritto – vi mostro
il documento, che può essere un ulteriore
elemento informativo – invita la regione a
esercitare il potere sostitutivo, qualora la
regione volesse raccoglierlo.

Ci tengo a precisare un piccolo detta-
glio, signor presidente. La competenza, ai
sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, non è neanche del comune di
Roma, ma è incardinata nelle funzioni e
nelle attribuzioni che la Costituzione ri-
conosce alla provincia, sentito il comune.
Siccome il « sentito » del comune è nega-
tivo, la provincia per due o tre mesi non
si esprime rispetto a questo « sentito ne-
gativo », scusate se mi esprimo in questi
termini, ma è per chiarirci una volta per
tutte.

A seguito di ciò, abbiamo cominciato a
cercare dati utili nelle documentazioni
regionali, compresi – come qualcuno ha
riportato – gli studi effettuati da periti e
soggetti privati depositati e quindi legitti-
mamente utilizzabili dalla regione Lazio –
come è stato appurato per altre vie, ma
questo riguarda vicende che non sono di
interesse di questa Commissione – qualora
in futuro la regione avesse voluto eserci-
tare un potere sostitutivo diretto.

La regione Lazio valuta, quindi, tutta la
documentazione, che parte dallo stesso
studio del comune di Roma. In pratica,
senza dubitare della validità tecnica di
quel documento, ci siamo permessi di
revisionarlo e, difatti, i sette siti si ritro-
vano pedissequamente nello studio del
comune di Roma. Successivamente, li ab-
biamo revisionati, evidenziando alcune cri-
ticità.

Del resto, rispetto alla vincolistica, non
c’è una parola non esatta nell’analisi pre-

liminare, com’è confermato da sentenze
del TAR, ma ciò non rientra nell’interesse
di questa Commissione, che sta investi-
gando, invece, su aspetti molto più pre-
minenti. In sintesi, sono riportati tutti i
vincoli, ma anche alcuni aspetti positivi
per una valutazione di potenziale idoneità.

A questo proposito, va ribadito quanto
diceva l’assessore poc’anzi. Infatti, nel no-
stro intento, l’esercizio del potere sostitu-
tivo si sarebbe esercitato in un unico
modo.

Le tre direzioni, di fronte alle direttive
degli assessori competenti e della giunta,
affermano che dovendosi esercitare il po-
tere sostitutivo, si sarebbe esercitato ac-
quisendo la proprietà dei terreni con
l’esproprio – come ha detto l’assessore –
o con l’accordo di programma o anche
acquistandoli sul mercato. In questo
modo, si sarebbero esercitate per la prima
volta le funzioni dell’autorità d’ambito –
che non è mai esistita nella regione Lazio
da quando c’è la normativa – che si
esplicano attraverso le procedure di evi-
denza pubblica. La regione ha cercato di
fare questo.

Vi sono, poi, dei passaggi sui quali non
mi sento di poter dare informazioni per-
ché riguardano aspetti dell’emergenza.

Noi rappresentiamo la realtà dei fatti.
Peraltro, come da legge, c’è una reporti-
stica da parte del gestore autorizzato della
discarica unica di Roma secondo la quale
la discarica va a esaurimento, cosa che è
confermata da tutte le analisi tecniche.
Quindi, il problema esiste e viene rappre-
sentato.

Dopodiché, un altro organo, che non è
la regione Lazio, ma quello competente, fa
la dichiarazione di stato d’emergenza e
decide di nominare un commissario per i
comuni serviti dalla discarica in via di
esaurimento, cioè Roma, Ciampino, Fiu-
micino e, per un accordo internazionale,
lo Stato di Città del Vaticano. Questo è
quanto accade. Gli altri documenti utiliz-
zati sono interni alla regione Lazio.

ALESSANDRO BRATTI. Le modalità
con cui è stata fatta l’ordinanza non credo
se le siano inventate il commissario o il
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Presidente del Consiglio dei ministri. Sa-
ranno state concertate con il presidente
della regione. Così come credo che suc-
cessivamente, scegliendo i due siti par-
tendo dal quel documento, il commissario
sapesse che il documento medesimo aveva
la genesi che ci state raccontando.

MARIO MAROTTA, Direttore attività
produttive e rifiuti della regione Lazio.
Premesso che non sono la persona più
adatta a dare una risposta di carattere
politico, mi permetto di dire che è nella
normalità delle cose che il presidente della
regione – commissariata delle proprie
competenze perché il governo ha decretato
uno stato d’emergenza – informi la Pre-
sidenza del Consiglio che era stato fatto
uno studio, seppur preliminare e ancora di
carattere interno, il quale, in quella cir-
costanza, veniva valutato – come ha detto
l’assessore – come una prima traccia.

A questo proposito, tengo a precisare
che nell’ordinanza del Presidente del Con-
siglio dei ministri è scritto « in via prio-
ritaria », non esclusiva. Ciò vuol dire che il
commissario non si doveva attenere ne-
cessariamente a quei sette siti. Essendo
uno dei coredattori, posso dire che si
trattava di uno studio interno, solo di
carattere preliminare, che individuava
aree solo potenzialmente idonee. Era stata
comunque fatta un’analisi della vincoli-
stica su macroaree di 180 ettari.

Tra parentesi, come è stato sentenziato
dalla giustizia amministrativa, decadono
pure i discorsi sulle distanze e quant’altro.
Infatti, su 180 ettari, in assenza di loca-
lizzazione, con un progetto di discarica di
4,5 ettari, non si può parlare delle di-
stanze. « Striscia la notizia » si pone a 36
metri da una casa sparsa, nell’area di 180
ettari, e dice che non sono 800 metri.
Qualcuno, poi, fa notare che non è così. In
ogni caso, c’è la magistratura che sta
valutando questi aspetti, riconoscendo che,
forse, qualcuno ha inquadrato la situa-
zione in maniera più netta. Dico questo
per dare a questa Commissione l’informa-
zione più trasparente possibile.

Credo, quindi, che sia possibile che la
presidenza regionale o l’assessorato ab-

biano segnalato alla Presidenza del Con-
siglio dei ministri l’esistenza del docu-
mento, sebbene preliminare, insufficiente
e da analizzare. Come premesso e come
scritto a chiare lettere nell’analisi prelimi-
nare stessa, nessuno ha fatto le verifiche
previste dalla normativa vigente per la
localizzazione, verifiche che il commissa-
rio dovrà fare per forza. Infatti, l’ordi-
nanza – ripeto – non dice di scegliere « in
via esclusiva » tra i sette siti scelti dalla
regione Lazio.

Per il resto, la competenza è commis-
sariale, quindi non intendo dare informa-
zioni che non mi competono, almeno in
questa veste. A ogni modo, il commissario
ha svolto il suo compito e ha verificato, dal
suo punto di vista, che tra questi sette siti
due potevano essere idonei.

Per la precisione, non sono neppure
due, ma uno e mezzo – dico questo da
soggetto attuatore, seppur solo nella veste
di stazione appaltante, cioè per le proce-
dure di evidenza pubblica – perché su uno
ha esaurito le verifiche e lo ha valutato
positivamente; sull’altro, invece, almeno a
oggi, non sono state completate le indagini
previste ai sensi della normativa vigente.

PRESIDENTE. Non ho chiaro un
punto. Questo era un documento interno,
quindi, in quel momento, non destinato a
nessun’altra autorità.

MARIO MAROTTA, Direttore attività
produttive e rifiuti della regione Lazio. Sì,
presidente.

PRESIDENTE. Tra l’altro, non ci avete
mandato il documento. Avete scritto che lo
avreste mandato, ma non l’avete fatto. Noi
l’abbiamo avuto dal commissario. Peraltro
manca la prima pagina o le prime pagine.

MARIO MAROTTA, Direttore attività
produttive e rifiuti della regione Lazio. Le
chiedo scusa, ma non ero informato di
questo.

PRESIDENTE. Lei ce l’ha ? Possiamo
vederlo ?
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MARIO MAROTTA, Direttore attività
produttive e rifiuti della regione Lazio. Sì,
ma manca la prima pagina, che è la lettera
di trasmissione. Comunque, ve lo conse-
gno. Questo documento è un atto tra-
smesso dai tre direttori, a seguito di queste
analisi esclusivamente cartografiche e car-
tolari preliminari, al segretario generale.
Insomma, non è un atto trasmesso, al-
meno in quel momento, con la finalità di
farne qualcosa di diverso da uno studio
preliminare interno. Poi, il commissario
che ha eseguito le verifiche lo ha valutato
positivamente, ma questo non mi compete
e non vorrei parlarne.

PRESIDENTE. Proprio in relazione al
fatto che era un documento interno, vorrei
cercare di capire due annotazioni. A pa-
gina 14 si dice « nella sezione seguente
sono sintetizzate le caratteristiche salienti
dei siti individuati, da cui scaturisce una
classificazione in termini di compatibi-
lità ». Ciò vuol dire che, già in origine,
indicavate i siti in ordine di maggiore
idoneità ?

MARIO MAROTTA, Direttore attività
produttive e rifiuti della regione Lazio. No.
In senso tecnico, « classificazione » signi-
fica far rientrare, nell’ambito dei termini
di compatibilità, le classi, che sono iden-
tificate con i codici che trovate alla fine.
Insomma, era uno studio interno che si-
gnifica solo questo.

PRESIDENTE. Pare, però, che voglia
dire che sia una specie di indicazione dei...

MARIO MAROTTA, Direttore attività
produttive. No.

PRESIDENTE. Ho capito. La seconda
osservazione riguarda il brano in cui si
dice « a essa farà seguito ogni campagna di
indagine e ogni iter procedurale necessa-
rio, così come previsti dalla normativa ».
Ma, se è un documento interno, questa
ulteriore indagine chi avrebbe dovuto
farla ?

MARIO MAROTTA, Direttore attività
produttive. Come ho dichiarato in pre-
messa, questo documento viene fatto nel
momento in cui il comune di Roma dice
...

PRESIDENTE. Sì, ma se è un docu-
mento interno dovevate farla voi l’ulteriore
indagine.

MARIO MAROTTA, Direttore attività
produttive e rifiuti della regione Lazio. No,
altrimenti avremmo compiuto un atto
abusivo.

PRESIDENTE. Se era un documento
interno, a chi si rivolgeva dicendo che si
dovevano fare ulteriori indagini ?

MARIO MAROTTA, Direttore attività
produttive e rifiuti della regione Lazio. A
chi di competenza. Lei, signor presidente,
conosce il diritto meglio di me. Comunque,
nel caso in cui la regione avesse dovuto
decidere di effettuare l’appropriazione
delle competenze, in termini di principio
di sussidiarietà, quindi di esercitare il
potere sostitutivo, avrebbe dovuto adottare
un provvedimento, quindi poteva essere la
regione stessa a dover fare le indagini nel
futuro. Tuttavia, nel momento in cui io e
gli altri due direttori abbiamo scritto que-
sto documento non era così.

La competenza, in questo caso rimane,
com’è sancito dalla legge, in ossequio alla
nostra Costituzione, alla provincia di
Roma, sentito il comune. In sostanza, le
analisi successive previste dalla normativa,
all’epoca in cui si scrive questo documento
interno, che è una relazione tra le tre
direzioni, visto che riguarda gli aspetti
urbanistici, ambientali...

ALESSANDRO BRATTI. È firmato da
tre dirigenti ?

MARIO MAROTTA, Direttore attività
produttive e rifiuti della regione Lazio.
Certo. La lettera di trasmissione interna è
firmata dai tre dirigenti. « La compatibilità
accertata ha carattere esclusivamente pre-
liminare – recito per esprimere con mag-
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giore chiarezza il tenore di questo docu-
mento – basandosi su considerazioni di
carattere documentale, avendo essa il solo
scopo di illustrazione dei siti ».

Viene, poi, inserita la questione dei
vincoli, riportando i fattori escludenti, che
vengono pedissequamente indicati. Infatti,
nessuno ci ha contestato che sia un do-
cumento malfatto. Ha creato, però, molto
dibattito.

ALESSANDRO BRATTI. Abbiamo do-
vuto fare due audizioni per conoscere la
genesi del documento.

MARIO MAROTTA, Direttore attività
produttive e rifiuti della regione Lazio.
Questo è un documento interno, che viene
citato da un’ordinanza di un’altra autorità,
che dice a un commissario di valutarlo
prioritariamente, anche se, ci tengo a
ribadirlo, non in via esclusiva. Pertanto, se
ci sono altri siti, il commissario può va-
lutarli.

ALESSANDRO BRATTI. Il commissario
ha considerato quei sette siti; ha nominato
due tecnici, che hanno dato una valuta-
zione, anch’essa tutta cartacea, sceglien-
done due. Dopodiché, si sarebbero dovute
fare le analisi. Ecco, converrete che, anche
nell’emergenza, è una procedura abba-
stanza anomala ? Si tratta di un’anomalia
di un’anomalia.

PRESIDENTE. Per questo ce ne occu-
piamo. Le pongo una domanda da citta-
dino, che oltrepassa i compiti della Com-
missione. Qual è il futuro ? Dopo otto mesi
abbiamo scoperto che questo è un docu-
mento cartaceo, quindi vale quello che
vale perché non è stata fatta nessuna
indagine in loco; il prefetto dice di essersi
basato su questo documento e di aver
fatto, di conseguenza, le sue scelte; alla
fine, risulta che sarebbe bastato andare –
come abbiamo fatto noi – a Riano, per
esempio, per rendersi conto che è assolu-
tamente impraticabile la costruzione di
una discarica perché c’è una profondità
dello scavo tale per cui esce continua-

mente acqua che deve essere pompata;
oppure potremmo parlare di Villa Adriana
e così via.

Posto questo e posto che sono passati
molti mesi inutilmente – traendone van-
taggio una sola persona, quella che ha
continuato a ricevere rifiuti, come sta
facendo da anni – vorremmo capire qual
è il punto di arrivo. Dove stiamo an-
dando ? Quale sarà, per la regione e per la
città di Roma, la soluzione del problema ?

ALESSANDRO BRATTI. Vorrei aggiun-
gere una domanda. Perché nel Lazio le
tariffe sono tra le più alte d’Italia, insieme
alla Campania ? Cito i dati Federambiente.
Non dico il costo di smaltimento, ma la
tariffa.

MARIO MAROTTA, Direttore attività
produttive e rifiuti della regione Lazio. Non
la tariffa regionale, ma la TIA (tassa di
igiene urbana).

ALESSANDRO BRATTI. In pratica, vi
sto chiedendo un parere. Perché in una
situazione così catastrofica, da un punto di
vista gestionale degli impianti, c’è una TIA
o TARSU (tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani) così elevata nel Lazio
da essere tra le più alte d’Italia ?

Capisco che non è colpa vostra, ma sul
fatto che non ci sia l’autorità di regola-
zione, la regione ha qualche responsabi-
lità. Del resto, che non ci sia mai stata,
non è una buona risposta, visto che la
legge la prevede.

CANDIDO DE ANGELIS. Vorrei fare
una precisazione. La TIA deriva nella
maggior parte dal costo in discarica; poi,
c’è la gara d’appalto, si somma e la TIA va
a coprire l’intero del costo del ciclo. Po-
tremmo chiedere se, rispetto alle altre
regioni, il costo in discarica è più basso o
più alto, visto che varia a seconda dei
comuni.

PIETRO DI PAOLOANTONIO, Assessore
alle attività produttive e alle politiche dei
rifiuti della regione Lazio. È il più basso.
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ALESSANDRO BRATTI. Non ho detto
che è colpa della regione, ma, nella logica
che ha posto il presidente, domandando
qual è il futuro, vi chiedo anche perché
una regione come il Lazio, che ha molti
problemi riguardo alla gestione integrata
dei rifiuti, ha una delle tariffe o tassa per
lo smaltimento dei rifiuti più alte d’Italia.

PIETRO DI PAOLOANTONIO, Assessore
alle attività produttive e alle politiche dei
rifiuti della regione Lazio. L’applicazione
della TIA è di competenza comunale. Per
quello che so – ma potrei dare informa-
zioni sbagliate – la tariffa di conferimento
in discarica del Lazio è fra le più basse
d’Italia. Potrei dire, però, una cosa ine-
satta.

ALESSANDRO BRATTI. Allora è an-
cora peggio; il costo di conferimento è
basso, ma la tariffa è una delle più alte del
Paese.

PIETRO DI PAOLOANTONIO, Assessore
alle attività produttive e alle politiche dei
rifiuti della regione Lazio. Vorrei rispon-
dere alla domanda del presidente Peco-
rella sul futuro di Roma. Per quanto mi
riguarda, bisogna applicare i principi che
sono contenuti nel piano rifiuti, quindi un
fortissimo incremento della raccolta diffe-
renziata e un programma di prevenzione,
con il grandissimo obiettivo di conferire in
discarica il minor quantitativo di rifiuto
possibile e soltanto trattato.

Da questo punto di vista, rispetto al-
l’impiantistica cosiddetta « intermedia »,
cioè di trattamento meccanico-biologico,
abbiamo una copertura di circa quattro
quinti, con i quattro impianti operativi.
C’è, poi, la possibilità di realizzare un
quinto impianto che garantirebbe il com-

pleto trattamento della produzione dei
rifiuti dell’ambito che conferiva a Mala-
grotta, cioè la città di Roma, i comuni di
Ciampino e Fiumicino e la Città del Va-
ticano. Per quanto mi riguarda, questa è
l’unica strada percorribile.

PRESIDENTE. Nel ringraziare i nostri
ospiti del contributo, dichiaro conclusa
l’audizione.

La seduta, sospesa alle 14,40, riprende
alle 15,15.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, secondo
quanto stabilito nella riunione appena
svoltasi dell’ufficio di presidenza della
Commissione, integrato dai rappresentanti
dei gruppi, una delegazione della Commis-
sione svolgerà una missione in Campania
il 7 e l’8 maggio 2012. Nel corso della
stessa riunione è stato altresì stabilito che
il 17 maggio 2012 avrà luogo una missione
a Latina e che il 24 maggio 2012 si
svolgerà un sopralluogo presso il Centro
ricerche Casaccia a Roma.

La seduta termina alle 15,20.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. VALENTINO FRANCONI
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