
Commissario Delegato per il supera mento 
della situazione di grave criticità nella 
gest ione dei rifiuti urbani nel te rritorio 
della Provincia di Roma 
Dott. Goffredo Sottile 

Sindaco di Roma Capitale 
Prof. Ignazio Marino 

MESSAGGIO VIA FAX URGENTE 
Presidente della Regione Lazio 
Ono Nicola Zingaretti 

e p.c. All' Assessore alle Polit iche del Territorio, 

Mobilità e Rifiuti della Re gione Lazio 

Ono M ichele Civita 

Roma, 30 settembre 2013 
Prot. n. 258 All'Assessore all 'Ambiente, Agroalimentare 

e Rifiut i di Roma Capitale 
Ono Estella Marino 

AI Direttore Generale dell 'AMA SpA 

Ing. Giovanni Fiscon 

Conformemente a quanto comunicato sulla stampa romana in data od ierna, si informano le SS.LL. 

che a parti re dal giorno di domani 10 ottobre 2013, la discarica di Roma-Malagrotta cesserà le 

operazioni di conferimento e chiuderà i propri cancelli. 

Pertanto, si com unica, ad ogni effetto di legge, che, sempre da domani 10 ottobre 2013, la FOS 

prodotta dagli impianti TMBl e TMB2 sarà impiegata (sino ad esaurimento delle volumetrie 

necessa rie ) per raggiungere la morfologia necessaria a fa r partire le operazio ni di capping definitivo, 

mentre i rifiuti ingombranti (che per loro natura non sono suscettibili di trattamento), gli scarti e i 

residui di lavorazione verranno avviati presso idonei impianti autorizzati e ciò anche d'intesa con 

AMA s.p.a. per consentire comuni economie a vantaggio della collett ività . 

Va da sé che i maggiori costi di smaltimento derivanti dal diverso assetto del servizio verranno 

addebitati ad AMA s.p.a. 

Con l'occasione, si rappresenta infine che i principi di efficienza ed economicità del servizIo 

impongono che quella così avviata sia una modalità di gestione strettamente provvisoria, non 

potendo una città come Roma Capitale non disporre di una idonea discarica di servizio. 

Con osservanza. 

6.59.Lb. 871Vìale del Po" '0 Fiorito, 6~ ·00144 Roma· Tel. 06.59.20.341 • Fax 06.54.28.08.1J7 
.. F. 06725630583 - P. IV 01603081009 - REA di Roma 538809 - l r . Trib. Roma 7242/84 

Fondo Con. 10.332 ,00 i.\'. 


