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Alla C.A. di:   Nicola Zingaretti 
Presidente della Regione Lazio  
protocollo@regione.lazio.legalmail.it 
   
Marco Vincenzi 
Presidente Assemblea della Regione Lazio  
m.vincenzi@regione.lazio.it 
 
Dott. Vito Consoli  
Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei 
Rifiuti 
val.amb@regione.lazio.legalmail.it 
vconsoli@regione.lazio.it 
 
Dott.ssa Wanda D’Ercole       
Direttrice Gen.le Regione Lazio  
Ciclo Rifiuti e Programm.ne 
wdercole@regione.lazio.it 
 
Dott.ssa Maria Chiara Coletti  
Responsabile per la prevenzione della 
corruzione 
anticorruzione@regione.lazio.legalmail.it 

 

 

Oggetto: Richiesta di archiviazione della conferenza dei servizi per l’AIA della discarica di 

Rifiuti Speciali non Pericolosi, derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, di 

Monte Carnevale/Malnome in Roma Municipio XI e di verifica di tutti i procedimenti VIA ed 

AUA e Variante di Progetto, inerenti la discarica di Inerti e fanghi autorizzata il 27-12-2019, 

nella medesima area e di tutti i procedimenti e le autorizzazioni rilasciate dalla Direzione 

Politiche Ambientali e Ciclo dei rifiuti a firma dott.ssa Flaminia Tosini 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 inquinanti; 

• l’Ing. Tosini negli ultimi anni ha rilasciato un elevato numero di autorizzazioni; 
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Considerato che 
 

• In Conferenza dei Servizi in atto per la discarica di RSU sono stati presentati pareri 

negativi del Centro Intelligence Interforze del Comando Militare di Roma, ADR, Enac, 

Comune, Città Metropolitana; 

• Le abitazioni più vicine si trovano ad una distanza di circa 80 metri e, numerose entro i 

250 metri; 

• all’interno del Comando Militare, direttamente confinante col sito in oggetto, lavorano 

quotidianamente circa 700 persone e circa 350 sono i residenti (20 famiglie anche con 

minori); 

• come evidenzia la Comunità Europea si deve tener conto della sommatoria 

dell’incidenza ambientale; 

• ci sono rischi per la risorsa idrica, in quanto cava priva di protezione della falda acquifera; 

• ci sono rischi di Infrazioni Europee, le cui conseguenti sanzioni ricadrebbero su tutti i 

cittadini; 

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

• c’è la presenza di numerosi impianti a rischio incidente rilevante ed effetto domino 

attenzionata anche dalla comunità europea (Seveso III); 

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

territorio che negli ultimi anni sono più che raddoppiati 

 
SI RICHIEDE 

 
• L’archiviazione della conferenza dei servizi per l’AIA della discarica di Rifiuti Speciali non 

Pericolosi, derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, di Monte 

Carnevale/Malnome in Roma Municipio XI e che venga revocata la verifica di 

assoggettabilità a VIA alla luce dei pareri di ENAC, ADR e Ministero della Difesa e delle 

osservazioni di Raggio Verde e cittadini; 

• La revoca e la verifica di tutti i procedimenti VIA ed AUA e Variante di Progetto, inerenti 
la discarica di Inerti e fanghi autorizzata il 27-12-2019 di Monte Carnevale/Malnome in 
Roma Municipio XI; 

• La verifica di tutte le procedure e le autorizzazioni rilasciate sul medesimo sito per la 

discarica di Inerti e fanghi e vengano revocati i provvedimenti relativi in considerazione 

dell'inidoneità del sito evidenziata dai pareri di Città Metropolitana Roma Capitale, 

dell'Ufficio Cave di Roma Capitale, del Ministero della Difesa nel procedimento di VIA e 

di ARPA Lazio, Ministero della Difesa, Roma Capitale nel procedimento di AIA; 

 

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 
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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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