
  

COMUNICATO STAMPA COORDINAMENTO VALLE DEL SACCO 

RIFIUTI VALLE DEL SACCO. TMB A PALIANO: IL SINDACO STURVI ANNUNCIA LA 

MARCIA INDIETRO DEL PREFETTO SOTTILE. 

Dalla stampa locale il Sindaco di Paliano, Maurizio Sturvi, annuncia la momentanea 

sospensione della realizzazione di un impianto di Trattamento Meccanico Biologico di rifiuti nel 

sito di Castellaccio, a seguito della nota a firma del Commissario per l’emergenza rifiuti nel 

Lazio, Dott. Goffredo Sottile, che  reciterebbe “ogni iniziativa al riguardo è momentaneamente 

sospesa”. 

La notizia, che tuttavia non sancisce il definitivo stralcio del progetto e lascia ancora in piedi la 

spada di Damocle di un TMB a Colle Fagiolara, è comunque da considerare positiva per tutti i 

cittadini della Valle  che negli ultimi mesi si sono mobilitati per scongiurare un ennesimo 

scempio ambientale e che si sono riuniti, in migliaia, durante la manifestazione del 6 ottobre a 

Colleferro indetta dal Coordinamento Valle del Sacco. 

Senza false illusioni, la decisione del Prefetto è sicuramente un primo traguardo frutto delle 

mobilitazioni messe in campo su tutto il territorio valligiano, dell’opera di sensibilizzazione e 

pressione verso le Istituzioni locali e delle azioni intraprese in sede europea da parte del CVS. 

“Come ulteriore rassicurazione di pubblica utilità, chiediamo al Sindaco Sturvi di rendere 

pubblica la nota ricevuta dal Prefetto Sottile nella sua versione integrale. La nostra allerta e 

opera di denuncia sullo status quo ambientale e sanitario della Valle andrà avanti su tutte le 

situazioni critiche in essere – dichiarano i portavoce del Coordinamento -  con la rinnovata 

consapevolezza che il nostro lavoro è sicuramente riuscito a produrre risultati. Rinnoviamo 

l’appello al Ministro Clini – conclude il CVS - di partecipare ad una iniziativa pubblica a 

Colleferro per prendere atto e dibattere con il CVS sulle tante altre situazioni emergenziali che 

pendono sul nostro territorio, dalla bonifica della Valle del Sacco ancora in essere, alla 

discarica di Colle Fagiolara, alle attività già sanzionate della Italcementi, sino alle recenti e 

preoccupanti indagini epidemiologiche determinate dalla presenza di inceneritori e discarica”. 
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