Consiglio Metropolitano

(Estratto dal verbale del 29 ottobre 2020)

MOZIONE N. 142: presentata dal Consigliere metropolitano Federico Ascani avente ad oggetto:
“Provvedimenti urgenti a tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini
nelle aree circostanti Via Alpignano a Tragliatella”.

Approvata dal Consiglio Metropolitano nella seduta del 29 ottobre 2020, con il seguente esito di
votazione:
Presenti
9
Votanti
9
Astenuti
Favorevoli
9
Contrari

IL CONSIGLIO METROPOLITANO
VISTO
che il D.Lgs 152/2006, che all’art 197 tratta delle competenze delle Città Metropolitane in
tema di rifiuti;
che la mozione n.37 del 16/12/2009 approvata dal Consiglio Municipale del XIV Municipio,
che va ad indicare la non idoneità del sito per i fini previsti;
che tutta la documentazione presentata inerente la storia del centro abitato “Tragliatella”
come da deliberazione di Assemblea Capitolina n.21 del 16/04/2015;
CONSIDERATO
che l’elevato rischio sanitario e ambientale che la gestione della discarica porta sul territorio
e sulla salute dei cittadini;
che numerose sono state le iniziative intraprese nel corso degli anni dal Comitato – No
Discarica a Tragliatella, con una rilevante partecipazione di cittadini ed Amministratori Locali;
che nonostante la Sindaca abbia già annunciato la decisione di escludere la possibilità di
allocare una discarica in Via Alpignano, noi crediamo che sia d’obbligo assumere un atto definitivo
sulla vicenda;
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Tutto ciò premesso e considerato
IMPEGNA
la Sindaca della Città metropolitana di Roma Capitale Avv. Virginia Raggi e il Consigliere
Metropolitano delegato di riferimento a:
•

provvedere alla rimodulazione delle cartografie contenenti le aree idonee ad ospitare impianti
di smaltimento rifiuti urbani, in particolare provvedere allo stralcio definitivo dell’area
Tragliatella perché ritenuta non idonea;

•

trasmettere alla Regione Lazio la cartografia aggiornata con la modifica richiesta per consentire
alla Regione di procedere alla discussione ed approvazione del Piano Regionale di Gestione dei
Rifiuti sulla base delle nuove indicazioni;

•

ricercare in questo il massimo coinvolgimento di tutte le forze rappresentate in Consiglio.

