MANLIO CERRONI
on.le Marco Cacciatore
Presidente X Commissione
Urbanistica,Politiche Abitative e Rifiuti
Regione Lazio
Roma, 9 aprile 2019
Onorevole Presidente
ho letto sul Corriere.it del 4 aprile u.s l’articolo a firma Manuela Pelati dal titolo “Rifiuti, ex
Ad AMA Fortini: stop differenziata impianti fragili” con alcune dichiarazioni attribuite
appunto al Presidente Fortini che, in sede di audizione dinanzi la Vostra Commissione il 4
aprile avrebbe affermato: “L’azienda già a gennaio 2014 era in sofferenza logistica. Gli
elementi di criticità erano la chiusura di Malagrotta, l’arresto del maggior partner della città
per un trentennio, Manlio Cerroni e l’inondazione a Ponte Malnome».
Per un commento completo vorrei poter conoscere il testo integrale della audizione resa dal
Presidente Fortini ma in ogni caso, se le dichiarazioni da me lette si fermano al solo testo
riportato dal Corriere.it, sono incomplete, come del resto molte delle dichiarazioni che
Fortini ha rilasciato nel periodo in cui è stato Presidente di AMA.
Quella frase a me riferita andava, in nome della Verità, completata così: …poi assolto con
formula piena il 5 novembre 2018 dalla I Sezione Penale del Tribunale Penale di Roma che ha
smantellato tutti i capi di imputazione dopo 6 anni di indagini, 4 di dibattimento e 81 udienze.
Fino a quando Cerroni e le sue aziende sono state in grado di operare la città di Roma non ha
avuto alcun problema nella gestione dei rifiuti mentre oggi le condizioni in cui versa sono sotto
gli occhi di tutti” e per un’informazione più corretta e compiuta aggiungere anche che
“Cerroni tre anni prima dell’esaurimento delle volumetrie della discarica di Malagrotta aveva
presentato alla Regione 3 progetti per la discarica di servizio alternativa a Malagrotta con la
quale Roma non sarebbe andata in sofferenza”
Le sarei comunque grato se potesse farmi avere la trascrizione integrale dell’intervento del
Presidente Fortini per una compiuta e doverosa conoscenza delle sue affermazioni a me
riferite.
Distintamente
Manlio Cerroni
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