
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

(ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento del Consiglio metropolitano di Roma Capitale) 

 

Oggetto: Apertura impianto Trattamento Meccanico Biologico di Guidonia 

Montecelio. Determinazioni 

 

PREMESSO CHE 

• Nel corso del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza del 12.7.2022, 

espletato nell'aula consiliare del Comune di Tivoli, nel quale si sono trattati nello specifico 

temi sensibilissimi come quello della sicurezza in località Villalba di Guidonia e del 

ripristino della legalità nell’area da tempo occupata abusivamente da nomadi e altre etnie, in 

località Albuccione, i Sindaci di Guidonia Montecelio e di Fonte Nuova hanno avuto un 

confronto col Prefetto di Roma, concernente le notizie di imminente apertura dell’impianto 

TMB di Guidonia senza avvenuta intesa con i Comuni di Guidonia Montecelio e di Fonte 

Nuova ma sostenuta fortemente dall'Amministrazione capitolina, interessata attualmente da 

una grave emergenza sanitaria; 

• Il Prefetto ha confermato l’intenzione manifestata dal Governo, dalla Regione Lazio, 

dalla Città Metropolitana di Roma e da Roma Capitale di ottenere un’immediata apertura 

dell’Impianto dell’Inviolata attraverso la nomina di un Commissario straordinario al fine di 

arginare l’atavica emergenza rifiuti della Capitale che si è recentemente riacutizzata; 

• I Sindaci dei Comuni di Guidonia Montecelio, Fonte Nuova e Sant’Angelo Romano 

hanno espresso ovvio disappunto per l’esclusione dei rappresentanti degli interessi del 

Comune su cui insiste l’impianto e del Comune di Fonte Nuova, la cui località di Santa 

Lucia è limitrofa all’impianto de quo, dai tavoli nei quali è maturata tale discutibile 

decisione; 



 

 

• I Sindaci, inoltre, hanno rappresentato la forte preoccupazione per un’apertura 

straordinaria ed emergenziale dell’impianto, che rischia di far trascurare o affrettare controlli 

e verifiche indispensabili per la tutela della salute pubblica e anche l’assoluta contrarietà, in  

assonanza con l’opinione pubblica delle nostre Comunità, ad una apertura con queste 

modalità; 

•        Il Sindaco della Città Metropolitana di Roma, con Ordinanza ai sensi dell’art. 191 del   

D.Lgs. del 3.4.2006 n. 152, CMRC-2022-0117669 del 20.07.2022, ha ordinato: 

 

A. ad Ambiente Guidonia srl, n. REA RM – 1294069, C.F. e P. IVA 

11317471008, con sede legale in Viale del Poggio Fiorito, 63 – 00144 Roma, in 

qualità di titolare – a seguito della voltura di cui alla Determinazione n. G08879 

del 17/07/2015 dalla società “CO.LA.RI.” ad “Ambiente Guidonia S.r.l.”, 

dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con determinazione n. 

C1869 del 02/08/2010, successivamente rinnovata con determinazione 

dirigenziale n. G07907 del 06/07/2020 e G02450 del 08/03/2021 di presa d’atto 

dell’ottemperanza delle prescrizioni propedeutiche all’avvio dell’esercizio 

dell’impianto, sito in Guidonia Montecelio, località Inviolata (TMB Guidonia): 

 

a)  di provvedere, con decorrenza immediata, ad attivare ogni necessaria 

procedura, tecnica, amministrativa e finanziaria utile al perfezionamento del 

collaudo e della messa in esercizio dell’impianto TMB di Guidonia, con le 

modalità e le tempistiche previste dalle Determinazioni della Regione Lazio 

quale Autorità competente; 

 

b)   nell’ambito del perfezionamento delle fasi di collaudo e di messa in 

esercizio dell’impianto TMB in Guidonia, di consentire ad AMA S.p.A. e/o 

agli appaltatori da essa autorizzati il conferimento della quantità massima di 

rifiuti urbani non differenziati EER 20.03.01 residuali dalla raccolta 

differenziata, secondo i quantitativi e le tempistiche previsti dal crono 

programma comunicato alla Regione Lazio, fino ad un massimo di 600 t/g e 

3600 t/settimana; 

 

c)  di inviare giornalmente alla CMRC – Dipartimento III “Ambiente”, a Roma 

Capitale e alla Regione Lazio un report riepilogativo dei quantitativi di 

rifiuti con codice EER 20.02.21 accettati presso il TMB di Guidonia, con la 

relativa provenienza; 

 

B.  ad AMA S.p.A. di inviare preventivamente – alla Città metropolitana di 

Roma Capitale, alla Regione Lazio, ad Arpa Lazio e a Roma Capitale – la 

programmazione settimanale dei conferimenti con l’indicazione dei 

quantitativi conferibili; 

 

TENUTO CONTO CHE 

• Il Consiglio Comunale di Guidonia Montecelio in data 14.7.2022 si è espresso con 

votazione all’unanimità circa la netta contrarietà alla precipitosa apertura dell’Impianto 

TMB dell’Inviolata attraverso provvedimenti straordinari giustificati da emergenze non 



 

 

determinatesi sul proprio territorio e di non consentire alla Città di Roma di scaricare i 

propri rifiuti nel territorio del Comune di Guidonia Montecelio; 

Che analoga posizione è stata più volte assunta anche dai Sindaci di Fonte Nuova e 

Sant’Angelo Romano che essendo limitrofi all’Inviolata subiscono sul proprio territorio gli 

effetti delle medesime discutibili decisioni sovra comunali;   

Che Guidonia, Fonte Nuova e Sant’Angelo Romano hanno già pagato pesantemente negli 

anni la vergognosa servitù ambientale con la discarica dell’Inviolata, ad oggi non ancora 

bonificata; 

Che il TMB in discorso abbisogna a tutt’oggi del collaudo definitivo, che deve essere ancora 

oggetto degli interventi previsti dall’Arpa Lazio, su cui pende un gravame amministrativo al 

Tar per l’autorizzazione ambientale rilasciata nel 2020, mentre su una parte della proprietà 

della struttura (Soc. Pontina Ambiente, detentrice del 39,6% della Soc. Ambiente Guidonia)  

è in corso un procedimento relativo ad un’interdittiva antimafia. 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO E VERIFICATO 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

• richiede al Sindaco della Città metropolitana di Roma la revoca della Sua Ordinanza 

contingibile ed urgente ovvero, in subordine, di non consentire a Roma Capitale e alle 

società di servizio di raccolta impiegate, tra le quali AMA S.p.A., di conferire i propri rifiuti 

all’interno dell'impianto TMB sito nel Comune di Guidonia Montecelio località Inviolata e 

nelle aree attigue già oggetto di discarica dismessa ma attualmente ancora in attesa di 

interventi di necessaria bonifica. 

 

 

 
 


