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‘Effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell'ammasso e 
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OGGETTO: Schema del Piano regionale rifiuti della Regione Lazio approvato 

con deliberazione della Giunta regionale n. 523 del 19 novembre 2010, pubblicata 

sul BURL n. 45 del 7 dicembre 2010. 

Rappresentanza legale dello Studio Legale dell’Avvocato Pietro Adami al cui 

indicato indirizzo recapitare da parte della Commissione Europea Ambiente ogni 

comunicazione in merito alla presente denuncia : 

Studio Legale Avvocato Pietro Adami; Corso d’Italia, 97, 00198 ROMA; ITALIA 

Tel +39 06.85303423 - Fax +39 06.97615914 

Indirizzo di Posta elettronica: pietroadami@hotmail.com 

Le sottoscritte associazioni o movimenti politici/partiti: 

- Ass.ne promozione sociale "Non Bruciamoci il Futuro" con sede in Roma via 

dei Mille 6 –in persona del presidente Massimo Piras;  

- Federazione della Sinistra Lazio - rappresentata da Gaetano Alibrandi; 

- Federazione dei Verdi del Lazio - presidente Ferdinando Bonessio; 

- Marco Giustini - consigliere Municipio 16 di Roma eletto nella Lista civica 

Amici Beppe Grillo di Roma e Emiliano Bombardieri nato a Marino 11/05/1983 

residente in Via Prelatura 19, 00041 Albano Laziale, anch’egli della Lista civica 

Beppegrillo.it Albano laziale;  

Italia dei Valori - Roma, con sede in Via Vittoria Colonna 4, in persona del 

coordinatore romano Roberto Soldà; 



Sinistra Ecologia e Libertà - Lazio, con sede in Via del Macao 9, Roma, 

rappresentata dal coordinatore regionale  Guglielmo Abbondati; 

Ass.ne Rete per la Tutela della Valle del Sacco con sede in Colleferro - 

presidente Alberto Valleriani // (nato a Colleferro il 16/04/1965, residente a Colleferro 

in Via Ugo Foscolo, 39;  

Ass.ne Piazza Pulita con sede in Civitavecchia - presidente Maurizio Puppi, nato 

a Civitavecchia il 25/11/1951 ivi residente in via Maurice Ravel 12;  

Comitato Cittadini Marco Simone con sede in Guidonia Montecelio - presidente 

Romina Polverini // (nata a Trieste il 3/6/69 residente a Guidonia Montecelio Via Caio 

Plinio Secondo, 41d 00012 RM;  

Ass.ne Amici dell'Inviolata onlus con sede in Guidonia Montecelio  via di Monte 

Albano 5 -  presidente Umberto Calamita //(nato a Roma il 7/1/1946 residente in 

Palombara Sabina (RI) Strada di Valle Cupa 3; 

Ass.ne nazionale Forum ambientalista con sede in Roma, via S. Ambrogio n.4 – 

in persona dei presidente Ciro Pesacane e Simona Ricotti;  

Ass.ne Rete Dei Cittadini con sede in Via Baldo degli Ubaldi 143 Roma, in 

persona del portavoce  Sergio Mazzanti; 

Comitato di fatto Riano Pulita, con sede in Riano Flaminio (RM), via Colle delle 

Rose 29,  resp. Maria Luisa Tarantino; 

Comitato Ladispoli Pulita rappresentata da Alessandro Putero nato a Roma 

8.2.66 , residente a Ladispoli , Via Fiume , 43 00055; 

Lista civica "Rete Cittadini per Aprilia" con sede in via G. Marconi 103  Aprilia 

rapp.te Ruotolo Giovanni; 

Le sopradescritte associazioni, movimenti civici e partiti sono da molti anni 

impegnati sul tema della corretta gestione dei rifiuti sia urbani che speciali nel Lazio ed 

intendono denunciarne gli aspetti più clamorosi sotto il profilo della perdurante illegalità 

da parte delle istituzioni preposte. 

Premessa 

1) Il Lazio è uscito soltanto il 30 giugno 2008 da una gestione commissariale 

durata quasi dieci anni, con alternanza di diverse maggioranze politiche, senza riuscire a 

realizzare il cosiddetto “ciclo integrato dei rifiuti”. 



Per meglio comprendere le conseguenze derivanti da una gestione commissariale 

relativa alla cosiddetta “emergenza rifiuti”, è utile riportare le risultanze di un’indagine 

condotta dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello 

Stato della Corte dei Conti nel 2005, dai magistrati istruttori  Antonio Mezzera e Renzo 

Liberati  

Nelle loro conclusioni la relazione (intitolata ‘La gestione dell’emergenza rifiuti 

effettuata dai Commissari straordinari del Governo’) rileva come:  “… L’assetto 

organizzativo dell’emergenza rifiuti ha perso gli originali caratteri della precarietà ed 

eccezionalità e si è venuto configurando come una complessa e duratura organizzazione 

extra ordinem, che si è affiancata a quella ordinaria, paralizzandone spesso l’ operatività. 

Ciò ha incentivato una prassi abnorme, che ha portato all’adozione di regimi commissariali 

derogatori anche per situazioni di pericolo determinate sostanzialmente da inefficienze, 

ritardi e imprevidenza degli ordinari apparati amministrativi, permettendo così alla 

emergenza di operare anche nell’ambito specifico degli apparati ordinari”. 

E ancora: “…Singolare risulta il fatto che il commissariamento venga sollecitato 

quasi sempre dagli stessi organi regionali diminuiti nelle loro funzioni, che non temono la 

surrogazione, anche perché – per prassi che si è andata consolidando nel corso degli anni 

dell’espansione del commissariamento – la scelta del Commissario delegato si è andata 

sempre più incentrando, paradossalmente, sugli stessi sostituiti, e cioè i Presidenti delle 

Regioni, compenetrandosi, così, nella amministrazione ordinaria, con l’attribuzione di 

competenze straordinarie ad organi ordinari. Gli strumenti di protezione civile hanno 

consentito, pertanto, il potenziamento dei poteri e dei mezzi a disposizione dei singoli 

Presidenti regionali. Peraltro, come ha rilevato il Consiglio di Stato, si è creato il rischio di 

consolidare la sovrapposizione di un sistema amministrativo e di gestione alternativo a 

quello ordinario con l’effetto di estromettere completamente i Comuni e quindi le comunità 

che esprime la Amministrazione di livello locale dalla gestione di significativi aspetti della 

vita delle comunità medesime”. 

2) La Regione Lazio ha puntualmente disatteso gli obiettivi comunitari omettendo 

sistematicamente le pratiche necessarie per il loro raggiungimento, ed in particolare : 

a) l'avvio di una seria politica di prevenzione e di riduzione dei rifiuti, di primaria 

importanza per contenere  il continuo aumento degli scarti da trattare;  

b) un deciso intervento destinato a potenziare la fase della raccolta differenziata, di 

modo che sia possibile raggiungere il risultato di RD previsto per legge (per il 31 

dicembre 2012 l’art. 205 Dlgs. 152/2006 prevede il raggiungimento di almeno il 65% di 



raccolta differenziata), puntualmente disatteso dalla Regione Lazio che si attesta al 18% 

di raccolta differenziata; 

c) la promozione e localizzazione degli impianti di selezione e trattamento dei 

materiali provenienti da raccolta differenziata e destinati ai Consorzi di filiera CONAI; 

d) l’eliminazione della pratica attuale di conferimento in discarica del rifiuto “tal 

quale” senza previo trattamento (come, ad esempio, tuttora avviene nella discarica di 

Roma – Malagrotta) 

e) la promozione e localizzazione degli impianti di trattamento della frazione umida 

proveniente da raccolta differenziata e destinata alla produzione di compost di qualità; 

f) la promozione e localizzazione degli impianti di trattamento della frazione umida 

proveniente da raccolta/trattamento indifferenziato e dei fanghi di depurazione fognari 

destinati alla produzione di biogas e compost per la ricopertura/bonifica di discariche: 

3) Le pratiche lesive della normativa comunitaria rappresentano ormai prassi 

consolidata nella Regione Lazio in aperto contrasto con la normativa vigente ed, in 

particolare, con gli articoli 199 del Dlgs. 152/2006 rubricato “piani regionali” e 179 Dlgs. 

152/2006 rubricato “Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti” 

(articolo così sostituito dall'articolo 4 del D.lgs. 3 dicembre 2010 n. 205). 

Nell'ordinamento italiano l'onere di predisporre Piani regionali di gestione dei 

rifiuti posto a carico di ciascuna Regione, in attuazione della normativa comunitaria in 

merito, è previsto dall'art. 199 del T.U.A. (Dlgs. 152/2006). I contenuti di ciascun Piano 

vengono definiti con Legge regionale e nel caso della Regione Lazio è l'art. 7 della Legge 

regionale n. 27 del 9 luglio 1998, successive modifiche ed integrazioni, a stabilirne i 

contenuti. La medesima legge regionale 27/98, con gli artt.21, 22, 22bis e 23, attribuisce 

alla Regione competenza in materia di prevenzione, riuso, riciclo dei materiali di scarto, 

nonché per progetti di riduzione della produzione di rifiuti e seguente fomazione in 

merito. 

La primaria finalità dell'adozione di questi piani è rappresentata dalla 

predisposizione di misure atte a ridurre le quantità, i volumi e la pericolosità dei rifiuti. 

In altri termini, il piano regionale non è altro che un mezzo attraverso il quale 

ciascuna Regione ha la possibilità di approntare tutte le misure necessarie alla piena 

attuazione delle finalità della disciplina dei rifiuti nazionale, a sua volta attuativa della 

disciplina comunitaria. 

Pertanto, le misure predisposte in ciascun Piano dovrebbero innanzitutto 

prevedere la riduzione delle quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti, per poi 

passare a stabilire le misure più idonee per la loro differenziazione e il successivo 



impiego; prevedendo lo smaltimento in discarica soltanto come misura residuale. Come 

si evince in maniera chiara e puntuale dal tenore del testo normativo, così come 

sostituito dall’art. 20 del D.lgs. 3 dicembre 2010 n. 205: 

1. Le regioni, sentite le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le 

Autorita' d'ambito di cui all'articolo 201, nel rispetto dei principi e delle finalita' di cui agli 

articoli 177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182-bis ed in conformita' ai criteri generali stabiliti 

dall'articolo 195, comma 1, lettera m), ed a quelli previsti dal presente articolo, 

predispongono e adottano piani regionali di gestione dei rifiuti. Per l'approvazione dei piani 

regionali si applica la procedura di cui alla Parte II del presente decreto in materia di VAS. 

Presso i medesimi uffici sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla 

partecipazione del pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle quali si e' fondata la 

decisione, anche in relazione alle osservazioni scritte presentate  

2. I piani di gestione dei rifiuti di cui al comma 1 comprendono l'analisi della 

gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico interessato, le misure da adottare per 

migliorare l'efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonche' una 

valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione degli obiettivi e delle 

disposizioni della parte quarta del presente decreto.  

3. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre:  

a) tipo, quantita' e fonte dei rifiuti prodotti all'interno del territorio, suddivisi per 

ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani, rifiuti che saranno 

prevedibilmente spediti da o verso il territorio nazionale e valutazione dell'evoluzione futura 

dei flussi di rifiuti, nonche' la fissazione degli obiettivi di raccolta differenziata da 

raggiungere a livello regionale, fermo restando quanto disposto dall'articolo 205; 

 b) i sistemi di raccolta dei rifiuti e impianti di smaltimento e recupero esistenti, 

inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi o flussi di rifiuti disciplinati 

da una normativa comunitaria specifica; 

 c) una valutazione della necessita' di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli 

impianti esistenti per i rifiuti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti in 

conformita' del principio di autosufficienza e prossimita' di cui agli articoli 181, 182 e 182-

bis e se necessario degli investimenti correlati; 

 d) informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacita' dei 

futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario;   

 e) politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione 

pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di 

gestione;  

 f) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, 



nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m);  

 g) il complesso delle attivita' e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la 

gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicita' e 

autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli 

ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200, nonche' ad assicurare lo smaltimento e il 

recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la 

riduzione della movimentazione di rifiuti; 

 h) la promozione della gestione dei rifiuti per ambiti territoriali ottimali, attraverso 

strumenti quali una adeguata disciplina delle incentivazioni, prevedendo per gli ambiti piu' 

meritevoli, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente, una maggiorazione 

di contributi; a tal fine le regioni possono costituire nei propri bilanci un apposito fondo;  

    i) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani;  

    l) i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla 

localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonche' per 

l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei 

criteri generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera p);  

    m) le iniziative volte a favorire, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dai rifiuti di 

materiale ed energia, ivi incluso il recupero e lo smaltimento dei rifiuti che ne derivino;  

n) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e 

dello smaltimento dei rifiuti urbani:  

 o) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 

2, lettera a), di disposizioni speciali per specifiche  tipologia di rifiuto; 

p) le prescrizioni in materia di prevenzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di 

imballaggio di cui all'articolo 225, comma 6;  

q) il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica di 

cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36; 

r) un programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, elaborato sulla base del 

programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'art. 180, che descriva le misure di 

prevenzione esistenti e fissi ulteriori misure adeguate. Il programma fissa anche gli obiettivi 

di prevenzione. Le misure e gli obiettivi sono finalizzati a dissociare la crescita economica 

dagli impatti ambientali connessi alla produzione di rifiuti. Il programma deve contenere 

specifici parametri qualitativi e quantitativi per le misure di prevenzione al fine di 

monitorare e valutare i progressi realizzati, anche mediante la fissazione di indicatori. 

 4. Il piano di gestione dei rifiuti puo' contenere, tenuto conto del livello e della 

copertura geografica dell'area oggetto di pianificazione, i seguenti elementi:  

a) aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti;  



b) valutazione dell'utilita' e dell'idoneita' del ricorso a strumenti economici e di altro 

tipo per la soluzione di problematiche riguardanti i rifiuti, tenuto conto della necessita' di 

continuare ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno;  

 c) campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al pubblico 

in generale o a specifiche categorie di consumatori.  

 5. Il piano regionale di gestione dei rifiuti e' coordinato con gli altri strumenti di 

pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente.  

 6. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle 

aree inquinate che devono prevedere:  

a) l'ordine di priorita' degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio 

elaborato dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);  

b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli 

inquinamenti presenti;  

c) le modalita' degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino 

prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attivita' di recupero di rifiuti urbani;  

d) la stima degli oneri finanziari;  

e) le modalita' di smaltimento dei materiali da asportare.  

 7. L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento e' requisito necessario 

per accedere ai finanziamenti nazionali.  

8. La regione approva o adegua il piano entro il 12 dicembre 2013. Fino a tale 

momento, restano in vigore i piani regionali vigenti.  

 9. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 8 e di accertata inattivita' 

nell'approvare o adeguare il piano, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del 

Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, ai sensi 

dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, diffida gli organi 

regionali competenti a provvedere entro un congruo termine e, in caso di ulteriore inerzia, 

adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione e approvazione o 

adeguamento del piano regionale. 

    10. Le regioni, sentite le province interessate, d'intesa tra loro o singolarmente, 

per le finalita' di cui alla parte quarta del presente decreto provvedono alla valutazione 

della necessita' dell' aggiornamento del piano almeno ogni sei anni, nonche' alla 

programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformita' alle procedure e nei limiti 

delle risorse previste dalla normativa vigente.  

    11. Le regioni e le province autonome comunicano tempestivamente al Ministero 



dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione o la revisione dei piani di 

gestione e dei programmi di prevenzione dei rifiuti di cui al presente articolo, al fine del 

successivo invio degli stessi alla Commissione europea. 

    12. Le regioni e le province autonome assicurano la pubblicazione dei piani e dei 

programmi di cui al presente articolo, anche attraverso l'inserimento degli stessi sul sito 

WEB della regione o della provincia autonoma.  

13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri 

a carico della finanza pubblica.”. 

4) La Regione Lazio, a seguito della procedura d'infrazione intrapresa dalla 

Commissione europea per inadempimento ex art. 226 CE e culminata nella pronuncia 

della Corte di Giustizia causa C-82/06 del 14 giugno 2007, ha predisposto un nuovo 

Piano regionale di gestione dei rifiuti in linea con quanto  denunciato dalla Corte di 

Giustizia in merito alla specifica individuazione degli impianti di smaltimento. 

Tale piano, oggi all’esame nella presente procedura n. 2002/2284, non si 

manifesta conforme alla disciplina di settore.  

In primo luogo, nella predisposizione del nuovo Piano, la Regione Lazio ha 

descritto solo alcune delle fasi che precedono lo smaltimento dei rifiuti, tralasciandone 

altre, di notevole importanza. In particolare il Piano non affrionta, neanche a livello 

teorico, il tema e la pratica del riuso e della prevenzione. Pertanto, sotto questo primo 

aspetto, il piano si pone in contrasto palese con la disciplina nazionale e comunitaria. 

Inoltre, anche in ordine alle pratiche descritte, e considerate formalmente 

importanti a livello teorico, il Piano non ha dimensionato adeguatamente gli impianti 

finalizzati al recupero e al riciclo.  Impianti che, è opportuno ricordarlo, sono 

indispensabili per la corretta attuazione del ciclo integrato di gestione dei rifiuti come 

prescritto, da ultimo, dalla direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti, recepita nel nostro 

ordinamento con Dlgs. 3 dicembre 2010, n. 205 "Disposizioni di attuazione della direttiva 

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai 

rifiuti e che abroga alcune direttive" (pubblicata sulla G.U. n. 228 del 10 dicembre 2010- 

Suppl. Ordinario 269) che all'art. 4, modificando l’art. 179 T.U.A., così statuisce: 

179. Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti  

(articolo così sostituito dall'articolo 4 del d.lgs. n. 205 del 2010) 

1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: 

a) prevenzione; 

b) preparazione per il riutilizzo; 



c) riciclaggio; 

d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; 

e) smaltimento. 

2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la 

migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere 

adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 

177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti 

sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica. 

3. Con riferimento a singoli flussi di rifiuti è consentito discostarsi, in via 

eccezionale, dall’ordine di priorità di cui al comma 1 qualora ciò sia giustificato, nel rispetto 

del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti 

complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e 

sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la 

fattibilità tecnica e la protezione delle risorse. 

4. Con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del 

mare, di concerto con il Ministro della salute, possono essere individuate, con riferimento a 

singoli flussi di rifiuti specifici, le opzioni che garantiscono, in conformità a quanto stabilito 

dai commi da 1 a 3, il miglior risultato in termini di protezione della salute umana e 

dell’ambiente. 

5. Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive 

competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti 

di cui al comma 1 in particolare mediante: 

a) la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più 

razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali; 

b) la promozione della messa a punto tecnica e dell'immissione sul mercato di 

prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro 

fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei 

rifiuti e i rischi di inquinamento; 

c) la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze 

pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero; 

d) la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali 

recuperati dai rifiuti e di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali 

recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi; 

e) l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo e, più 

in generale, l'impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre energia. 



6. Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti le misure dirette al recupero 

dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di 

recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di 

energia.  

7. Le pubbliche amministrazioni promuovono l’analisi del ciclo di vita dei prodotti 

sulla base di metodologie uniformi per tutte le tipologie di prodotti stabilite mediante linee 

guida dall’ISPRA, eco-bilanci, la divulgazione di informazioni anche ai sensi del decreto 

legislativo 19 agosto 2005, n. 195, l’uso di strumenti economici, di criteri in materia di 

procedure di evidenza pubblica, e di altre misure necessarie. 

8. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente 

articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, 

senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.” 

5) Il Piano è, pertanto, lesivo degli art. 180, 181 e 205 D. Lgs. 152/2006 , 

rispettivamente “Prevenzione della produzione dei rifiuti”,  “Recupero dei rifiuti” e “Misure 

per incrementare la raccolta differenziata”. 

Il Piano adottato infatti dichiara di perseguire gli obiettivi di R.D. previsti dalle 

norme, pari al 65% al 2012, ma non prevede (ancora una volta) il dimensionamento 

adeguato per gli impianti a servizio del riciclo e del recupero della frazione umida, 

nonostante si confermi - nella stima della composizione media rifiuti urbani prodotti sul 

territorio regionale (tabella 4.2-4) - che la quota ponderale della frazione umida (Sostanza 

organica + legno e potature) è pari mediamente al 30% del totale dei rifiuti urbani 

prodotti attualmente (circa 3,3 milioni di ton/anno). La quota di frazione umida derivante 

dalla raccolta differenziata prevista al 2012 sarebbe, quindi, di almeno 650 mila 

ton/anno.  

Parimenti gli stessi obiettivi di R.D. riferiti alla frazione secca comportano una 

previsione di impiantistica dedicata al riciclo ed al recupero pari a circa 1,5 milioni di 

ton/anno, mentre nel Piano non si dimensiona tale aspetto,  legato ad un sistema di 

raccolta differenziata tuttora fondato sul modello stradale multimateriale e che necessita 

di impianti di selezione specifici. Si prendono infatti in considerazione solo le cosiddette 

“piattaforme convenzionate”, in qualità di impianti privati convenzionati con il CO.NA.I., 

impianti che in genere sono concepiti per una solo tipologia specifica monomateriale 

collegati alla filiera dei rifiuti speciali della distribuzione commerciale/industriale e non 

alla filiera dei rifiuti urbani. 



Invece il Piano si occupa in modo decisamente sproporzionato del 

dimensionamento di impianti dedicati allo smaltimento, allorquando si occupa di 

impianti di TMB e di incenerimento con un dimensionamento pari al 75%, mentre tale 

obiettivo dovrebbe (formalmente)  riguardare soltanto il 35% dei rifiuti urbani, almeno 

negli obiettivi (formali) del piano. 

Come noto, tale impiantistica è a servizio del cosiddetto “rifiuto indifferenziato”, 

raccolto con il sistema stradale del cassonetto /autocompattatore, che nelle dichiarazioni 

preliminari dovrebbe invece essere del tutto eliminato specialmente nelle aree urbane 

classificate A come Roma ed i maggiori Comuni della sua Provincia. 

Ciò esplicita in maniera evidente che l’obiettivo formalmente dichiarato dal piano 

non  è congruo e compatibile con gli interventi effettivamente posti in atto. 

6) Sul piano della partecipazione,  la Regione Lazio non ha previsto nulla in 

relazione a “informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento e alle 

motivazioni sulle quali si e' fondata la decisione, anche in relazione alle osservazioni 

scritte presentate”, limitandosi soltanto a prevedere un periodo di 60 giorni per la 

presentazione di eventuali osservazioni. 

Inoltre la Regione Lazio, nonostante la rituale pubblicazione della deliberazione di 

Giunta regionale di approvazione del Piano rifiuti nel BURL, non ha pubblicizzato in 

nessun altro modo il Piano rifiuti (ad esempio rendendolo evidente nel sito) ma, al 

contrario, ha reso particolarmente difficoltosa la reperibilità del Piano stesso all’interno 

del sito della Regione. 

*** 

Tanto sopra premesso gli esponenti firmatari delle presenti osservazioni  

denunciano la totale inadempienza agli obblighi comunitari ed agli obblighi di legge 

da parte delle Autorità competenti.  

Il D. Lgs. 152/2006 nel successivo art. 182 precisa che "Lo smaltimento è la fase 

residuale della gestione dei rifiuti previa verifica, da parte della Autorità competente, della 

impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero di cui all'art. 181".  

La fase di recupero in molte Regioni italiane ed in moltissimi Stati Europei si 

effettua da tempo con impianti industriali di trattamento per il recupero sia della frazione 

organica (cosiddetti impianti di compostaggio aerobico od anaerobico con produzione di 

biogas) che della frazione secca (cosiddetti impianti di riciclo che selezionano e separano 

le diverse tipologie di plastica-carta-vetro-metallo). 



Di fatto, in base alle tecnologie ormai conseguibili facilmente in tutta l’Unione, non 

può veramente più ammettersi un ritardo nel conseguimento degli obiettivi comunitari 

legato a fantomatiche ragioni di impossibilità economica o tecnica.  

Inoltre eventuali ragioni andrebbero esplicitate e dimostrate tecnicamente. 

Ciò che il piano fa è invece preparare il terreno ad una perdurante gestione 

straordinaria ed emergenziale. Ciò configura un grave inadempimento alle norme 

comunitarie.   

In primo luogo sono inadempienti il Presidente e la Giunta della Regione Lazio 

essendo possibile e doverosa l’elaborazione di un Piano rifiuti regionale in linea con le 

norme nazionali e comunitarie, in grado di conseguire i risultati attesi in termini di 

raccolta differenziata ed in grado di prevedere la necessaria impiantistica e le procedure 

di controllo nei confronto degli Enti locali territoriali attuatori. La deliberazione della 

giunta n°523 del 19 novembre 2010 adotta invece, come sopra evidenziato, uno schema 

di Piano rifiuti regionale che  prevede e quantifica principalmente l’impiantistica a 

servizio dello smaltimento finale e non quella a servizio delle fasi precedenti per il 

recupero ed il riciclo delle frazioni umida e secca. 

Altrettanto inadempienti sono i Comuni attuatori. In particolare il Comune di 

Roma nel cui ambito territoriale si producono circa i due terzi dei rifiuti del Lazio e la 

società A.M.A. S.p.a.,  soggetto incaricato della gestione dei rifiuti urbani di Roma. Nel 

territorio del Comune di Roma sono state totalmente disattese le politiche di prevenzione 

e riduzione, gli obiettivi di raccolta differenziata non sono rispettati e non vengono 

attivate, se non marginalmente, le modalità di raccolta domiciliare adeguate al 

raggiungimento dei valori di legge. Inoltre non risultano attivati adeguati impianti di 

recupero/riciclo: l’attuale dotazione è di un solo impianto di compostaggio per la frazione 

umida a Maccarese (Fiumicino) con capacità pari ad un decimo del necessario. Si ricorda 

infine la presenza di una discarica fuori dei parametri di legge, quella di Malagrotta, 

senza che sia stato adottato alcun atto concreto che ne preveda la  chiusura, né che  

individui siti od impianti alternativi.  

Tutto quanto sopra segna una discrepanza tra la gestione emergenziale 

pluriennale , in deroga ed in proroga, e destinata a proseguire con le medesime modalità, 

ed i vuoti proclami del piano rifiuti.  A titolo esemplificativo si  menziona l’ ordinanza del 

Presidente della Regione Lazio n. Z0007 del 5 luglio 2010, rivolta alla società che gestisce 

la discarica (Giovi s.r.l.) che dispone: 

“ai sensi dell’art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e per le motivazioni di cui in 

premessa, che quì si intendono integralmente richiamate:  



alla Società E. Giovi S.r.l. - C.F. 04773710589 e P.IVA 01301101000 - con sede 

legale in Via Portuense n. 881 - 00148 Roma e sede operativa in Via di Malagrotta n. 257 – 

00050 Roma di :  

1) installare delle unità di trito-vagliatura, presso la discarica sita in località 

Malagrotta, in numero tale da consentire un ulteriore pretrattamento di tutti rifiuti urbani 

indifferenziati non avviati agli impianti di Trattamento Meccanico Biologico (codice CER 20 

03 01) e avviati direttamente in discarica entro e non oltre 6 (sei) mesi dall’adozione del 

presente atto;  

2) nelle more dell’attuazione di quanto disposto al precedente punto 1), proseguire 

nello smaltimento, presso la discarica in questione, dei rifiuti urbani indifferenziati 

provenienti dai Comuni di Roma, Ciampino e Fiumicino e dalla Città del Vaticano non 

avviati a trattamento presso gli impianti di TMB di Malagrotta (Malagrotta 1 e 2), Rocca 

Cencia e Via Salaria, oltre quelli provenienti dai medesimi impianti”.  

Dunque, da un lato si prevedono interventi, a livello puramente teorico, dall’altro si dà 

indicazione di proseguire “nello smaltimento, presso la discarica in questione, dei rifiuti 

urbani indifferenziati”. 

In tal modo prefigurando, tra l’altro, il riconoscimento ufficiale della posizione 

monopolistica che da sempre ha costituito l’ostacolo alla realizzazione di un corretto ciclo 

dei rifiuti nel Lazio. Va infatti ricordato che la situazione della gestione dei rifiuti nella 

Regione Lazio risulta particolarmente peculiare, perché affidata ad un monopolio di fatto 

costituito da diverse società tutte riconducibili ad un unico gruppo societario di 

controllo, ed all’assenza di qualsiasi forma di concorrenza. 

*** 

Per tutto quanto sopra si chiede che le osservazioni di cui sopra vengano accolte nella 

procedura N. 2002/2284, e per l’effetto venga dichiarato l’inadempimento della Regione 

Lazio alle norme ed alle prescrizioni comunitarie. 

Si chiede di essere ascoltati, ove previsto e possibile nella procedura, onde fornire 

maggiori informazioni e delucidazioni. 

Si chiede di essere informati sull’esito della procedura stessa.  

Roma, 10 febbraio 2011 

Avv. Pietro Adami 

Avv. Marta Pagano 


