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Gentile amica e caro amico della Valle Galeria,
di seguito inviamo breve rassegna dell&rsquo;incontro tenutosi al Ministero dell&rsquo;Ambiente in data odierna alla
presenza del commissario straordinario all&rsquo;emergenza rifiuti, Prefetto Sottile, del ministro dell&rsquo;Ambiente
Clini e della Presidente della Regione Lazio Renata Polverini.
Per la DISCARICA DEFINITIVA spetterà per competenza alla Provincia di Roma individuare il nuovo sito.
Vi terrò aggiornati e saluto tutti cordialmente,
Augusto Santori
WWW.AUGUSTOSANTORI.COM
Fabrizio Santori
WWW.FABRIZIOSANTORI.COM
RIFIUTI. SANTORI: NO A SITO PROVVISORIO IN VALLE GALERIA "E NO A PROROGA MALAGROTTA, ALEMANNO
MANIFESTERÀ CON NOI". (DIRE) Roma, 7 ago. - "In perfetta linea con la presidente Polverini chiediamo che non vi sia
nessuna ulteriore proroga per Malagrotta ma, allo stesso tempo, non e' accettabile alcun nuovo sito seppur provvisorio
che ricada sulla Valle Galeria, in tal senso il sindaco Alemanno ha dichiarato che scendera' in piazza con i comitati e i
cittadini del territorio con la fascia tricolore per scongiurare questa ipotesi e, per questo, siamo fiduciosi". Lo dice in una
nota Augusto Santori, consigliere del Pdl del Municipio XV e componente dell'Osservatorio ambientale della Valle
Galeria. "La fascia tricolore e' simbolo di rappresentanza, onore e rispetto per gli impegni assunti- conclude Santori- e
quindi, come a Pian dell'Olmo, siamo certi che il sindaco Alemanno non fara' mancare il suo appoggio ai residenti della
zona, per il rispetto di quanto detto e per la tutela forte di un territorio vasto di questa citta' martoriato da anni di servitu'
ambientali. Di fronte all'irresponsabilita' del ministro Clini, l'auspicio e' che Sottile non prenda la decisione piu' facile e
conveniente, quella che favorira' solo poteri forti e disastro ambientale di un quadrante che a oggi esige riqualificazione e
bonifica, calpestando di fatto le parole espresse chiaramente dalla Regione Lazio, da Roma Capitale, dalla Provincia e
dal Municipio XV". (Com/Rel/Dire)
SOTTILE, COMPETE A PROVINCIA, SENTITI I COMUNI INTERESSATI (Di Paola Lo Mele) (ANSA) - ROMA, 7 AGO Il Patto per Roma, una ''risposta strutturale per affrontare l'emergenza rifiuti'', un documento che mette d'accordo tutte le
istituzioni competenti, ma che non entra nel merito della questione forse piu' spinosa dei rifiuti nella Capitale:
l'individuazione della discarica alternativa a Malagrotta. Il documento, presentato al Ministero dell'Ambiente, prevede che
la Capitale raggiunga l'obiettivo del 65% della raccolta differenziata entro il 2016 e la piena efficienza degli impianti di
Trattamento meccanico biologico (Tmb). E stabilisce che entro fine 2012 vengano individuati ''il sito e gli impianti di
discarica di servizio per il conferimento a regime''. Nessuna indicazione, invece, sulle possibili aree. Dal 2012 al 2014 il
ministero dell'Ambiente mette in campo per Roma 30 milioni di euro che, sommati agli oltre 52 milioni destinati, in un
capitolo a parte, dalla Regione Lazio, foraggeranno l'incremento della raccolta differenziata della Capitale con circa 82
milioni di euro in tre anni. Per il sito definitivo post-Malagrotta (la proroga della mega-discarica scade il 31 dicembre),
l'individuazione ''competera' alla Provincia, sentiti i Comuni interessati (Roma, Ciampino e Fiumicino, ndr)'', spiega il
commissario straordinario per l'emergenza rifiuti Goffredo Sottile. Quanto al sito provvisorio, sia il commissario che la
governatrice sono vaghi. ''Il nome della discarica, ho gia' risposto, non me lo ricordo - dice Sottile interpellato dai cronisti
a margine della conferenza -. Lo sapremo prima'' di quello definitivo. ''Quando meno ve lo aspettate'', gli fa eco
ironicamente Polverini. Le polemiche non tardano ad arrivare. Legambiente Lazio dice no ''a blitz di ferragosto per la
scelta del nuovo sito'', mentre secondo il capogruppo del Pd in Regione Esterino Montino ''arriveranno prima le elezioni
comunali che la chiusura di Malagrotta e la soluzione del problema rifiuti''. La governatrice del Lazio dal suo canto intanto
esclude ''che ci possa essere un'altra proroga di Malagrotta'' ma dai Verdi si domandano: ''Come fa a dire che al 31
dicembre 2012 Malgrotta non sara' prorogata, visto che gia' ora i tempi tecnici per la discarica provvisoria arriverebbero,
se si fosse deciso il sito oggi, almeno ai primi mesi del 2013?''. Il ministro dell'Ambiente Clini, Sottile, Polverini e i
rappresentanti di Roma Capitale e Provincia di Roma (l'assessore all'Ambiente Marco Visconti e l'assessore alla Cultura
Cecilia D'Elisa) sono soddisfatti del Patto per Roma. ''Stiamo cercando di evitare la sanzione europea - dice Clini -. Uno
dei punti principali dell'accordo e' la piena funzionalita' degli impianti per assicurare il trattamento dei rifiuti prima del
conferimento in discarica''. ''E' una giornata di svolta importante per la gestione dei rifiuti della nostra Regione e
soprattutto per Roma'', commenta Polverini. Tra le finalita' del protocollo: ''promuovere e sviluppare un sistema di
raccolta differenziata che raggiunga il valore del 30% dei rifiuti urbani entro la fine del 2012, del 40% entro il 2013, del
50% entro il 2014, del 60% entro il 2015 e del 75% entro il 2016''; ''definire un programma di lavoro entro il 15 ottobre
2012 finalizzato al completamento impiantistico necessario per la chiusura del ciclo della gestione dei rifiuti''; ''adottare
un programma di lavoro 'raccolta differenziata' 2012-2014 entro il 15 settembre 2012''. (ANSA).
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'A SOSTEGNO DELLA DIFFERENZIATA CON 127 MILIONI DI EURO' Roma, 7 ago. - (Adnkronos) - "Abbiamo un
cronoprogramma che portera' nel 2016 Roma Capitale al 65% di rifiuto trattato". E' quanto ha dichiarato il presidente
della Regione Lazio Renata Polverini partecipando oggi, al ministero dell'Ambiente alla presentazione del 'Patto per
Roma sui rifiuti' alla presenza, tra gli altri, del prefetto Goffredo Sottile, commissario del governo per l'emergenza rifiuti di
Roma e del ministro dell'Ambiente Clini. "Tutto questo significa che, con gradualita' - ha spiegato ancora la Polverini c'e' una perdita sensibile dei rifiuti da conferire in discarica. Il primo obiettivo - ha proseguito il governatore del Lazio - e'
stato quello di rimettere insieme le competenze istituzionali, garantire con tempi certi che ognuno svolga il proprio ruolo.
La Regione Lazio - ha ricordato ancora la Polverini - ha gia' messo in campo un piano-rifiuti che ha gia' bloccato la
procedura di inflazione, abbiamo voluto sostenere con forza, con 127 milioni di euro, in tre anni, la differenziata. Ci sono
quindi tutte le condizioni per uscire da questa situazione - ha auspicato la Polverini - ed evitare l'emergenza".
(Cap/Opr/Adnkronos) 07-AGO-12
Inizio modulo
E' IN ARRIVO UN PARERE DELL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO" Roma, 7 ago. (TMNews) - Per scegliere
la discarica definitiva di Roma che sostituirà Malagrotta "è in arrivo un parere dell'Avvocatura generale dello Stato per la
quale la competenza della scelta è della Provincia di Roma, sentito i comune interessato, che in questo caso sono tre:
Roma, Fiumicino e Ciampino". Lo ha spiegato il commissario per l'emergenza rifiuti a Roma, Goffredo Sottile, a margine
della presentazione del Patto per Roma per la raccolta differenziata. Sav
Fine modulo
Inizio modulo
'QUELLA DEFINITIVA ENTRO LA FINE DELL'ANNO' Roma, 7 ago. - (Adnkronos) - "Stiamo lavorando, per quanto
riguarda il mio ufficio, per l'individuazione della discarica provvisoria. Per la definitiva competera' alla Provincia e ai
comuni interessati". E' quanto ha dichiarato il prefetto Goffredo Sottile, commissario governativo per l'emergenza rifiuti di
Roma che ha partecipato oggi, accanto al ministro dell'Ambiente Corrado Clini, il governatore del Lazio Renata Polverini
alla presentazione del 'Patto per Roma sui rifiuti'. "Sulla discarica definitiva -ha proseguito Sottile- non ho elementi per
dare una risposta soddisfacente e convincente ma dovra' essere scelta entro la fine dell'anno. Per quanto riguarda,
invece, quella provvisoria i problemi ci sono. Non c'e' una data definitiva, -ha aggiunto- ma c'e' un impegno forte".
(Cap/Opr/Adnkronos) 07-AGO-12 16:41 NNN
Fine modulo
Inizio modulo
ANSA) - ROMA, 7 AGO - ''L'unica cosa da escludere e' che ci possa essere un'altra proroga di Malagrotta''. Lo ha detto
la governatrice del Lazio Renata Polverini, interpellata a margine della presentazione del Patto per Roma sui rifiuti al
Ministero dell'Ambiente. Al termine della conferenza Polverini si e' fermata a parlare con rappresentanti dei comitati di
Malagrotta - la megadiscarica vicino a Roma attiva da oltre 30 anni - promettendo loro una visita al territorio dopo
l'estate.(ANSA). YJ4-LAL/FLO 07-AGO-12 15:16 NNNN
Fine modulo
Inizio modulo
'COMPETENZA PROVINCIA SENTITI I COMUNI, SITO PROVVISORIO PRIMA' (ANSA) - ROMA, 7 AGO - ''Stiamo
lavorando per l'individuazione della discarica provvisoria. Per quanto riguarda quella definitiva, non compete al
commissario ma competera' alla Provincia, sentiti i Comuni interessati (Roma, Ciampino e Fiumicino, Ndr)''. Lo afferma il
commissario straordinario per l'emergenza rifiuti, Goffredo Sottile, a margine della presentazione del Patto di Roma. ''Per
il sito definitivo c'e' il termine del 30 dicembre - ha spiegato Sottile - quello provvisorio lo sapremo prima''. (ANSA). YJ4LAL/FV 07-AGO-12 15:17 NNNN
Fine modulo
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