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OGGETTO: Determinazione B 3695 del 13/08/2009 e successiva proroga. VII
Invaso e sistemazioni esterne riporto terreno.

Preso atto della nota inviata dalla Regione Lazio di cui al prot. n. 3453/DB/04/13

del 9 gennaio 2012, nella quale viene comunicata la convocazione per il sopralluogo

da effettuarsi presso il VII invaso della Discarica di Roncigliano per la presa d'atto e

messa in esercizio del secondo ed ultimo sub lotto funzionale VII Invaso autorizzato

con Determinazione n. 3695 del 13/08/2009 e ss.mm.ii.

Alla luce di segnalazioni inoltrate presso gli uffici di questo Ente da parte

dell'Associazione Culturale contro le Nocività, dell'Associazione Salute - Ambiente

Antinceneritore, nella quale viene evidenziata la irregolarità del .terrapieno

prospiciente la SP Ardeatina,, in quanto lo stesso risulta ricadere parte nella fascia di

rispetto della stessa provinciale, e per la sua totalità nella fascia di rispetto dei beni

patrimoniali diffusi così come individuata dal PTPR con specifico riferimento ai

vincoli di natura archeologica e paesistica.
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Preso atto che nella stessa nota le associazioni rilevano che per la realizzazione

del terrapieno a protezione del VII Invaso non risultano essere stati rilasciati i pareri

previsti per legge, sia dalla Regione Lazio che dalla Soprintendenza, per ciò che

attiene i vincoli di natura archeologica e paesistica.

Preso atto che oltre a quanto sopra riportato le Associazioni ritengono che in

considerazione della volume di terra riportata lo stesso necessiterebbe di valutazione

e di verifiche statiche e sisiniche così come previste dalla legge 64/1974 oggi DPR n.

380/01 e ss mm ii .

Preso atto che, come riportato nell'esposto l'area interessata dal VII Invaso

nonché dalle opere di sistemazione esterne quali per esempio il terrapieno, secondo la

strumentazione di PRG del Comune di Albano Lazi «le risultano ricadere in zona E

"Agricola", quindi urbanisticamente non previste dalla nonnativa vigente dello

sfrumento di pianificazione generale. . . . . .

"' Per quanto sopra descritto con la presente, si chiede all'organo m indirizzo quale

Ente responsabile del procedimento e firmatario delle autorizzazioni, se i lavori nel

loro complesso di cui al VII Invaso e sistemazioni esterne annesse comprensive dei

riporti di terra realizzati per il mascheramento dello stesso, risultano di fatto

autorizzati con la Determinazione n, 3695/2009 e successive integrazioni, ovvero se

le Determinazioni Regionali citate includono, per le disposizioni legislative in base

alle quali sono state emesse, ovvero superano tutti gli aspetti di natura vincolistica -

paesistica - archeologica, di rispetto della viabilità, di rispetto sismico, di conformità

alla pianificazione di PRG, di cui alle eccezioni sollevate dalle Associazioni nelle

premesse citate.

In attesa di riscontro si porgono distinti saluti
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