CITTÀ DI POMEZIA
Città metropolitana di Roma Capitale
Il Sindaco

Al Signor Prefetto di Roma
Dr.ssa Gerarda Pantalone
protocollo.prefrm@pec.interno.it
Al Presidente della Regione Lazio
On. Nicola Zingaretti
protocollo@regione.lazio.legalmail.it
dr. Massimiliano Valeriani
Assessore Ciclo dei Rifiuti e impianti
di trattamento smaltimento e recupero
asscasaurbanisticaerifiuti@regione.lazio.it
Ing. Flaminia Tosini
Direzione Regionale Politiche ambientali
e Ciclo dei Rifiuti
val.amb@regione.lazio.legalmail.it

Oggetto: Problematiche legate alla indisponibilità degli impianti di smaltimento di discarica di Roccasecca e
Civitavecchia.

In data odierna è pervenuta a questa Amministrazione Comunale da parte dell’Ecosystem Spa, appaltatore del
servizio di trattamento della frazione secca residua - indifferenziato, la comunicazione di sospensione con effetto
immediato del ritiro dei Rifiuti Urbani Residui EER 20.03.01.
Ciò a causa della comunicazione n. 27 del 5/2/2020 trasmessa dalla Mad s.r.l. con la quale comunica il blocco
dei conferimenti presso le sue discariche di Roccasecca e Civitavecchia.
La situazione suesposta, oltre ad impedire il regolare svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti solidi
urbani nei giorni a seguire, potrebbe determinare seri problemi igienico sanitari, in quanto l’impossibilità del
conferimento in discarica determina inevitabilmente accumuli di rifiuti nell’ambito cittadino con ristagno di
prodotti da putrefazione e male odori e con la concreta esistenza di attuali e gravi pericoli incombenti.
Per quanto sopra esposto, si chiede alle SS.VV. in indirizzo, per quanto di competenza, di indicare soluzioni
alternative per evitare le citate criticità, che daranno luogo a emergenza in ordine sanitario e di igiene pubblica con
gravi conseguenze per la salute pubblica e l’ambiente.
In attesa di Vs cortese riscontro,
Con osservanza.

IL SINDACO
Adriano Zuccalà
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