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Dott. Lorenzo De Cicco  

        Il Messaggero 

 

 

Roma, 29 agosto 2019  

 

Egregio dottore 

Ho visto dal Messaggero di ieri che le è toccato sostituire il suo collega Evangelisti, ormai 

diventato un guru in tema di rifiuti, per descrivere il caos di Roma. 

Purtroppo il 2020 è un’illusione (campa cavallo mio che l’erba cresce…) Il problema dei 

rifiuti di Roma (metropoli) non si risolverà se la classe dirigente non comprenderà che i 

rifiuti sono una materia troppo seria e complessa per essere affidata ad apprendisti 

stregoni o a politici molto più preoccupati delle conseguenze elettorali che degli interessi 

della collettività e del decoro di Roma. Servono esperienza, capacità, competenza …e 

passione. 

Colgo l’occasione per allegarLe copia della lettera che ho inviato il 31 luglio scorso al dott. 

Evangelisti e alle massime autorità competenti. Mi auguro possa dare anche a lei uno 

spunto di riflessione e di approfondimento 

Con i migliori saluti  

 

         Manlio Cerroni 

                                                                                                      
        

 

 

 

All.  Lettera a Mauro Evangelisti 31 luglio 2019 

 

        

 























































lr Commissario (f)eCegato 
perir superamento déffemergenza am6ientaCe 

ne[ territorio aerfa provincia cB (}]sJma 

Ordinanza del Presidente del Consiglio. dei Ministri 6 .settembre 2011 

Prot. n. 209075/2011 Roma, 24 ottobre 2011 

AL COMUNE DI ROMA CAPITALE 
Segretariato Generale 
Ufficio Messi Notifica/ori ROMA 

OGGETTO: ,Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2011 -
Disposizioni urgenti di Protezione Civile finalizzate a fronteggiare la 
situazione di emergenza ambientaie nel territorio della provincia di Roma: 
notifica Decreto del Commissario Delegato \!I1i;~rnJì~2Bf201+ deI24.10.2011. 

Si trasmettono n. 6 (sei) originali del Decreto pro!. n. 208625/2011, inerente 
alla questione di cui all'oggetto, adottato, in data odierna, dallo scrivente, per la successiva 
notifica a vista a ciascuno degli interessati sotto -specificati: 

- '-

1) Società BRIXIA VERWALTUNGS AG, con sede In Corra (Svizzera) 
Ufficio di Rappresentanza a Roma, Largo Trlonfale,11 • cap 00195. 

2) Rappresentante in Italia Planner Terzaghi Manuala, nata a Roma 1127.5.1955, cod. 
fisco PLNMNL55E67H501 R· Residente a Roma in Viale Regina Margherita n. 262 -
cap 00198. 

3) CO.LA.RI. CONSORZIO LAZIALE RIFIl!TI, cod. fisco 06725630583, con sede a 
Roma, Viale del Poggio Fiorito n. 63 - 00144. 

Si resta in attesa di ricevere la Relata di Notifica. 
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IL COMM~~IO DELEGATO 
pref~ Pecorara 

Via lVNovembre 119!a- 00187 Roma 

Fabio Esposito
Evidenziato



676 

676 

l( Commissario (j)efegato 
per i( superamento ae((emergenza am6ientafe 

ne( territon'o ae(fa provincia d1 CR,gma 

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 2011 

104 67are, 60 ca 4.100 mq 

[6.760 mq] 

394 3 ha, 47 are, 40 ca 2.000 mq 

[34.740 mq] 

Il sito risulta di proprietà della Società BRIXIA VERWALTUNGS AG, con 
sede in Coira (Svizzera). . 
Rappresentante in Italia Planner Terzaghi Manuela, nata a Roma il 
27.5.1955 cod. fisco PLNMNL55E67H501 R - Residente a Roma in Viale 
Regina Margherita n. 262 - cap 00198-
Rappresentante. in Italia Planner Terzaghi Andrea, nato a Roma il 
7.11.1956 cod. fisco PLNNDR56S07H501J residénte a Narni (TR) via 
dell'Oliveto n. 10 - cap 05035 -
Ufficio di Rappresentanza a Roma, Largo Trionfale,11 - cap 00195 -

************** 

SITO S4 Località: Quadro Alto Comune: Riano 
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Individuato al catasto terreni nel territorio del Comune di Riano come 
segue: Via Pian dell'Olmo 

FOGLIO particelle consistenza Porzione da acquisire 

105 97 are, 41 ca 2.100mq 
[9.741 mq] 

107 92 ha, 27 are, 79.000 mq 
40 ca 
[922.740 mq] 
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Fabio Esposito
Evidenziato




