MANLIO CERRONI
On.Carlo Calenda

Roma, 11 novembre 2021
Egregio Onorevole
ho letto la Sua intervista odierna sul Corriere della Sera e trovo interessante il richiamo
alla formula della gara per il global service con una o più grandi società private.
Roma conosce bene questo meccanismo se si pensa che il Comune di Roma con la
Delibera 999 del 1959 bandì un Appalto Concorso per l’industrializzazione del ciclo
dei rifiuti dalla quale nacquero a Roma negli anni ’60 i primi impianti di trattamento
industriale dei rifiuti al mondo che sancirono il passaggio dalla fase artigianale alla fase
industriale del trattamento dei rifiuti.
Con i due impianti di Ponte Malnome (Zona Ponte Galeria-Quadrante OVEST) attivati ad
aprile 1964 e i due di Rocca Cencia (Quadrante EST), attivati a luglio 1967, Roma
realizzò e conseguì da pioniera lo smaltimento industriale dei rifiuti urbani e quegli
impianti vennero apprezzati da tutti e divennero oggetto di continue visite da parte di
delegazioni italiane e straniere.
Per quanto riguarda la pulizia di Roma non c’è tempo e denaro che bastino.
Dio solo sa come andrà a finire.
Io per parte mia ho provato più volte con la Sindaca Raggi, a partire dalla mia lettera del
15.01.2018 che Le allego, a proporre soluzioni e usare il calendario per i tempi di
intervento ma la Sindaca ha sempre disatteso le mie proposte.
A pag.47 del mio libro “Lettera Aperta a Beppe Fioroni” che Le ho fatto avere il 27
settembre scorso attraverso il Suo collaboratore on.Carpano in occasione di un confronto
elettorale sul tema dei rifiuti, troverà ragione della mancata risposta della Sindaca.
Quando vorrà saperne di più sulla storia dei rifiuti di Roma e sulla storia della Città dal
dopoguerra sono a Sua disposizione per una chiacchierata.
Con i migliori saluti
Manlio Cerroni

All:Lettera alla Sindaca Raggi 15.01.2018
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