Commissa rio Delegato per il supera mento
della situazione di grave criticità nella
gest ione de i 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 Region e La zio
Ono Nicola Zingaretti
e p.c.

All' Assessore alle Polit iche del Territorio,
Mobilità e Rifiuti della Re gione Lazio
OnoM ichele Civita

Roma, 30 sette mbre 2013
Prot. n. 258

All'Assessore all'Ambiente, Agroali mentare
e Rifiut i di Roma Capitale
Ono Estella Marino
AI Direttore Generale dell'AMA SpA
Ing. Giovanni Fiscon

Conformem ente a quanto comunicato sulla stampa romana in data od ierna, si inform ano le SS.LL.
che a parti re dal gio rno di doman i 10 ottobre 2013, la discarica di Rom a-Malagrotta cesserà le
operazioni di co nferimento 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 im pian ti TMBl e TMB2 sarà impiegata (sino ad esaurim ento delle volu metrie
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 lavorazi one verranno avviati presso idonei im pianti autorizzati e ciò anche d'intesa con
AMA s.p .a. pe r con sentire co muni economie a vantaggio de lla collett ività .
Va da sé che i maggiori costi di sma ltime nto 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 econom icità 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 ido nea discarica di servizio.
Con osserva nza.
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