Consulta 1 – Promozione e difesa dell’ecosistema
1) Verbale di Assemblea del 21 ottobre 2016
Il giorno 21 ottobre, alle ore 17:30, nella Casa della Partecipazione di via del Buttero 3, a
Maccarese è stata indetta l’Assemblea della Consulta n. 1- Promozione e difesa
dell’ecosistema. Presenti: per il Coordinamento: Sergio Ascenzi, Giampiero Massimi,
assenti giustificati Michela Casano, Claudio Pase, Lorenzo Di Carlo, assenti non giustificati,
Gino Feliziani, Barbara Concutelli, Martina Pierdomenico. Sono presenti inoltre il
presidente della commissione ambiente Massimiliano Chiodi, il presidente della
commissione bilancio Giuseppe Pavinato, la consigliera Erica Antonelli membro della
commissione ambiente, è presente il coordinatore delegato del sindaco alle consulte Marco
Sanna. Costatata la presenza di diversi iscritti alla consulta e molti cittadini.
ordine del giorno
1) impianto ama spa di Maccarese
2) primi risultati differenziata pap al 100%, e criticità
3) isole ecologiche e stato dell'arte del piano rifiuti
4) proposte e suggerimenti
Alle ore 17:30 il coordinatore Sergio Ascenzi apre l 'assemblea con i saluti e passa alla discussione
del primo punto all'ordine del giorno, dando la parola ai cittadini e iscritti alla consulta1, molti
cittadini hanno esposto le loro preoccupazioni e avanzato proposte ai rappresentanti dell'
amministrazione comunale di Fiumicino, creando un dibattito tra le parti interessante e costruttivo,
dove i cittadini vengono edotti dei vari passaggi che l'amministrazione ha fatto, si dibatte con il fine
di cercare una soluzione alle problematiche relative al transito dei tir in via tre denari.
Il signor Marcello: propone che le operazioni di trasferenza dei rifiuti debbano avvenire in 4
quadranti su Roma.
Il signor Mauro: propone di verificare se via tre denari sia adatta in generale al transito dei tir.
Il signor Roberto: propone il trattamento dei rifiuti per metà dove vengono trattati oggi, e l'altra
metà nell'impianto di Maccarese, questo alla riapertura dopo i lavori di manutenzione.
Il signor Marcello Giuliacci: chiede di essere edotto e conoscere in modo dettagliato come l'Ama
gestisce la trasferenza dei rifiuti visto che l'impianto è chiuso per manutenzione, e propone di fare
istanza di prelievo del ricorso al tar presentato dal comune di Fiumicino, per essere discusso in
tempi rapidi.
Il presidente della commissione ambiente Chiodi, comunica all'assemblea che nei prossimi giorni
chiederà al presidente della commissione omologa Di Roma una riunione di commissione congiunta
per affrontare insieme la problematica.

Il coordinamento della consulta presentata una proposta, discussa all'assemblea dal coordinamento
della consulta, come di seguito descritta dal vice coordinatore Giampiero Massimi
L'impianto AMA spa di via dell'Olmazzetto a Maccarese è chiuso alla trasferenza dallo scorso 3
ottobre per manutenzione, in deroga tratta 450 tonnellate al giorno di rifiuti, di cui 360 in trsferenza,
che vengono poi trasferiti e trattati in nord Italia, e le rimaneti 90 tonnellate vengono avviate al
compostaggio in loco. La nostra proposta consiste nella possibilità di effettuare la trasferenza dei
rifiuti altrove o a Roma, come per altro gia' avviene in questi giorni di chiusura dell' impianto,
questa operazione consentirebbe al comune di Roma e ad AMA Spa di risparmiare somme di denaro
importanti, (milioni di euro) e avere una città più pulita.
Se si guarda alla sola percorrenza dei TIR, ci sarebbe una riduzione di KM percorsi sostanziale,
questa genererebbe molteplici fattori positivi, i mezzi AMA tornerebbero operativi su Roma in
tempi rapidi, meno interventi manutentivi a fronte di meno KM percorsi, si stima una riduzione per
ogni singolo compattatore di circa 60 km (30 in andata e 30 in ritorno), minor deterioramento delle
tratte stradali percorse, ulteriore risparmio per i contribuenti sarebbe possibile posizionando i centri
di trasferenza in aree industriali tenendo conto dell'asse Nord su cui viaggiano, la riduzione di km
per questi è ancora maggiore di quella stimata per i mezzi AMA ed altri, considerando
l'inquinamento da mezzi pesanti il conteggio dei Km risparmiati andrebbe a alimentare una
considerevole riduzione di emissioni in atmosfera, e quindi un apporto positivo al bilancio di
inquinamento del territorio.
Il delegato del sindaco Marco Sanna: sottolinea che effettuare la trasferenza dei rifiuti a Maccarese
non è una scelta economicamente sostenibile per i motivi citati sopra, e ribadisce che la trasferenza
può essere effettuata in qualsiasi area industriale a Roma o in aree perpendicolari alla rotta dei
camion che vanno verso il nord Italia. La direttiva e alcune sentenze hanno confermato che se le
operazioni sono di pura trasferenza e non di lavorazione dei rifiuti, il sito e quindi le operazioni non
richiedono autorizzazioni speciali, quindi è possibile svolgere questa operazione (se svolta nelle
entro 48 ore come a Maccarese) praticamente in qualsiasi area o sito industriale, che per tale
prerogativa ha già di per se una viabilità adeguata e rispetta la lontananza dai centri abitati.
Se questa proposta dovesse essere accolta ed attuata dai vari enti di competenza, il sito AMA di
Maccarese tratterebbe 90 tonnellate al giorno di rifiuti organici, di conseguenza transiteranno sulle
nostre strade circa 20 TIR al giorno (tra andata e ritorno), migliorando la salute dei cittadini,
l'ambiente, e la sicurezza stradale.
Tale proposta era stata comunicata a Daniele Diaco, presidente commissione Ambiente del comune
di Roma, dal coordinamento della consulta1, lo stesso la riteneva molto interessante e da
approfondire in un' incontro tra le parti. Ci dispiace per la sua assenza in questa assemblea alla
quale era stato invitato.
Alle ore 19:30 il coordinatore costata l'impossibilità di proseguire con gli altri punti all'ordine del
giorno e in accordo con i presenti rinvia la discussione in una seconda assemblea da tenersi entro
15/20 giorni.
Il coordinatore Sergio Ascenzi
Il verbalizzante vice coordinatore Giampiero Massimi

