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Mozione 
( art. 19 del Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione  

del Consiglio Metropolitano di Roma Capitale ) 
 

 

Oggetto:  Provvedimenti urgenti a tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini nelle aree 

circostanti la discarica di Magliano Romano 

 

 

Visto 

 

- Le autorizzazioni rilasciate dal comune di Magliano Romano in data 13.12.2007 e 

10.11.2009 con le quali il Comune di Magliano Romano concede l’autorizzazione a 

trasformare la cava di tufo sita in località Monte della Grandine in una discarica con 

capacità di 904 metri cubi di rifiuti con 137 codici cer; 

- la nota del Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente del 13.07.2011 con la quale 

veniva imputato al Comune di aver rilasciato le autorizzazioni suddette viziate da evidenti 

incongruenze relative alla quantità ed alla tipologia di codici CER autorizzati;  

- l’interrogazione parlamentare presentata alla Camera il 24/06/2016 dall’On. Minnucci che 

analizza tutti i molteplici elementi di criticità della discarica di inerti 

- la mozione presentata in Consiglio Regionale in data 12/02/2019 che ripercorre la 

cronistoria dettagliata degli eventi che hanno portato all’apertura della discarica ed 

evidenzia tutte le criticità nella gestione della discarica di inerti. 

 

 

 

Considerato  

 

- 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 

Associazione Ecologica Monti Sabatini – No Discarica Magliano Romano, con una 

rilevante partecipazione di cittadini ed Amministratori Locali; 

- che nel corso degli anni sono stati molteplici i ricorsi al Tar da parte di Associazioni e 

cittadini, tutti quanti vinti da questi ultimi. 

- che tra le funzioni della città metropolitana rientra il rilascio delle autorizzazioni in materia 

ambientale ed in particolare in materia di gestione rifiuti ed i relativi controlli sui siti di 

gestione.   
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Tutto ciò premesso e considerato, il  Consiglio Metropolitano  

 

IMPEGNA  

 
la Sindaca della Città metropolitana di Roma Capitale e il Consigliere Metropolitano delegato di 
riferimento a: 

 

- Sollecitare i controlli da parte della polizia Metropolitana di Roma Capitale, preposta alla 
vigilanza anche in materia ambientale. 
 

- Verificare “negli atti”, per quanto di competenza, la legittimità dell’agire della Società che 
attualmente gestisce la discarica. 
 
A ricercare in questo il massimo coinvolgimento di tutte le forze rappresentate in Consiglio 

 

 

 

I  Consiglieri Metropolitani  

 

Alessio Pascucci 

Mario Cacciotti 

Matteo Manunta 

Antonio Proietti 

Giovanni Libanori  


