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Alla C.A. di: 
 

Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei 
Rifiuti – C.A. Dott. Vito Consoli  
val.amb@regione.lazio.legalmail.it 
vconsoli@regione.lazio.it 
 

e P.C. 
Direzione Generale Regione Lazio Ciclo 
Rifiuti e Programmazione  
Dott.ssa Wanda D’Ercole       
wdercole@regione.lazio.it 
 

Presidente della Regione Lazio 
protocollo@regione.lazio.legalmail.it 
 

Responsabile per la prevenzione della 
corruzione 
anticorruzione@regione.lazio.legalmail.it 

 
 

Oggetto: Richiesta di verifica di tutti i procedimenti e di verifica/revoca di tutte le autorizzazioni 

rilasciate dalla Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei rifiuti dal 01.01.2012 al 

31.30.2021 nell’area denominata Valle Galeria, ricadente nei Municipi XI XII. 

 

Premesso che 

• Pende un procedimento penale a carico di funzionari della Regione Lazio relativo tra l’altro ad 

autorizzazioni concesse nel territorio dei MUNICIPI XI e XII dalla Direzione regionale politiche 

ambientali e ciclo dei rifiuti; 

• Il territorio della Valle Galeria è gravato da numerosi impianti autorizzati dalla Direzione 

regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei rifiuti oggetto del procedimento penale su citato;  

 

Considerato che 

• Il territorio in oggetto ricade in Agro Romano 

• il territorio in oggetto è classificato come area ad elevato rischio idrogeologico  

• il territorio in oggetto ospita numerosi impianti a rischio incidente rilevante ed effetto domino 

• suddetti impianti sono fonte di inquinamento, di emissioni pulverulente in atmosfera e di 
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emissioni acustiche 

• suddetti impianti incidono significativamente sulla qualità della vita degli abitanti del territorio  

• negli ultimi anni la densità demografica del territorio è pressoché raddoppiata 

 

SI RICHIEDE 

• la verifica dei procedimenti e la verifica/revoca delle autorizzazioni rilasciate sul territorio della 

Valle Galeria ricadente nei Municipi XI e XII dal 01.01.2012 al 31.03.2021 

• La verifica, da parte delle autorità in epigrafe indicate, dell’iter autorizzativo delle nuove attività 

estrattive e di autorizzazioni e/o ampliamenti concessi ad attività già operanti, oltre che dello 

stato dei ripristini ambientali come da legge  

• In particolare si chiede la verifica delle procedure e la verifica/revoca delle autorizzazioni 

rilasciate su richiesta dei seguenti proponenti: 

NGR - Discarica RSU - loc Montecarnevale 

INERTRAS - Cava – loc La Chiesuola 

INERTRAS – Cava – loc Castel Malnome 

Cicchetti -  Bitumificio – loc Santa Cecilia 

GF Appalti srl – Cava – loc Castel Malnome 

Viabit – Bitumificio – loc Montecarnevale 

 

Si rammenta che, ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche, la risposta alla presente 
istanza dovrà pervenire nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della medesima da 
parte di codesta Amministrazione. 
Si fa presente che, trascorsi trenta giorni dalla presente, si esperiranno tutti i mezzi di tutela previsti 
dalla vigente normativa. 
 

Per tutte le comunicazioni si elegge domicilio la PEC: vallegalerialibera@pec.it 

In attesa di riscontro nei tempi sopra citatati si porgono distinti saluti  

 

Roma lì, 13 aprile 2021 

 

Comitato Valle Galeria Libera 
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