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on.Nicola Zingaretti 

       Presidente Regione Lazio 

 

       on.Massimiliano Valeriani 

Assessore Ciclo rifiuti  

Regione Lazio 

 

         Ing.Flaminia Tosini 

Direzione Politiche Ambientali  

e ciclo dei rifiuti - Regione Lazio 

VIA PEC 

 

Roma, 11 ottobre 2019  

Ho letto la Deliberazione n.16893 del 30.09.2019 rilasciata dai Vs. Uffici per 

“l’Approvazione dello Schema di Accordo tra la Regione Marche e la Regione Lazio 

per il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati di Roma Capitale”. 

L’art.7 prevede che “al fine di ottimizzare il trasporto dei rifiuti in ingresso ed uscita 

dall’impianto TMB di Relluce (AP), ad ogni carico di rifiuto in ingresso corrisponde 

un carico in uscita di rifiuti trattati e stabilizzati pari a circa l’85% rispetto al carico 

in ingresso da effettuarsi possibilmente nella stessa giornata di trasferimento…” il 

che vuol dire che i rifiuti romani, dopo una trasferta di 228 km (andata) nelle 

Marche, rientrano comunque nel territorio laziale in cerca di una discarica che li 

accolga. L’art.1 dell’Accordo dice infatti: “i rifiuti successivamente al trattamento 

(CER 191212 e 190503) sono conferiti a cura e spese del soggetto originariamente 

produttore e conferitore all’impianto di Relluce, ad impianto/i sito/i nella Regione 

Lazio per il definitivo smaltimento in discarica”. 

E’ allucinante…come ci siamo ridotti!  

Ma come si può concepire una simile operazione e spacciarla per soluzione, sia 

pure emergenziale, al problema del trattamento dei rifiuti di Roma! 

Ricordo ancora una volta a tutti che a soli 20 km dal deposito AMA di Rocca 

Cencia di Roma c’è già pronto, autorizzato e collaudato da oltre 3 anni un TMB 

che può ricevere e trattare (lavorando su 2 turni) tra le 800 e le 1000 tonn. di 

rifiuti al giorno. 

Sull’utilità e regolarità dell’impianto si è pronunciata, sapete bene, persino la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri che con la Deliberazione del 22 dicembre 

2017 ne ha confermato la piena legittimità, ulteriormente ribadita dall’AIA 

n.G00368 rilasciata dai Vs. Uffici in data 15.01.2018. Eppure, nonostante tutto, 
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l’impianto, per il capriccio ben noto di qualcuno, è ancora inspiegabilmente 

fermo! 

Tutto questo è a dir poco una follia e voi ne conoscete bene le ragioni. Del resto, 

ci sarà pure un motivo se Pulcinella ha scelto questo Paese come sua patria e 

Basaglia ha chiuso i manicomi! 

Mi chiedo, e Vi chiedo, quali sono i costi finali di una simile operazione, turismo 

dei rifiuti compreso, per vedere chi chiamare a risponderne nelle competenti 

sedi. 

Distintamente 

 

         Manlio Cerroni 

            
      

http://www.manliocerroni.it/

