Città di Albano Laziale
Provincia di Roma

OGGETTO: Comune di Albano Laziale – Discarica Roncigliano – Conferenza dei Sindaci del
Verbale.
In data 18 gennaio 2013 presso gli uffici del Comune di Albano Laziale, siti in Piazza della
Costituente n. 1, alle ore 12:00 sì è dato seguito alla Conferenza dei Sindaci in cui risultano essere
presenti:
- Sindaco Comune di Albano Laziale – Nicola MARINI
- Consigliere Delegato ai Rifiuti Comune di Albano Laziale – Luca ANDREASSI
- Vice Sindaco del Comune di Ardea – Fulvio BARDI
- Sindaco Comune di Castel Gandolfo – Milvia MONACHESI
- Sindaco di Genzano di Roma – Flavio GABBARINI
- Sindaco Comune di Lanuvio – Luigi GALIETI
- Presidente Consiglio Comunale Lanuvio - Valeria VIGLIETTI
- Assessore Comune di Marino – Remo PISANI
- Consigliere Comune di Nemi – Gianni IBBA
- Sindaco Rocca di Papa - Pasquale BOCCIA

Alla Conferenza dei Sindaci risultano altresì assenti il Comune di Ariccia
Sono anche presenti gli avvocati MONTANARI, consulente legale del Comune di Albano Laziale e
l’avvocato ROMAGNOLI dell’ufficio legale del Comune di Pomezia.

Il Sindaco MARINI apre la conferenza introducendo la necessità di prendere una decisione
relativamente ai ricorsi così come concordato nella precedente conferenza dei Sindaci e chiede agli
avvocati di relazionare.
L'avvocato MONTANARI e l'avvocato ROMAGNOLI informano di non essere riusciti a fissare un
appuntamento con l'avvocato del Comune di Genzano Lo Mastro vista l'impossibilità di contattarlo
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all'unico numero a disposizione, ovvero il numero del suo studio legale. Affermano di aver avuto
modo di leggere il parere prodotto dall'avv. Lo Mastro e di dissentire sul fatto che amministrazioni
pubbliche possano ricorrere alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in quanto solo i cittadini
possano ricorrere a questa Corte. Da qui la proposta della denuncia alla Commissione Europea
come proposta principale per un contenzioso su base europea. Comunque la strada maestra rimane
quella del ricorso al Giudice Nazionale una volta effettuata la caratterizzazione idrogeologica ed
ottenuti i dati dell'analisi epidemiologica dall'ASL RMH, con l’eventuale dimostrazione di una
problematica di falda.
L'assessore PISANI interviene in qualità di avvocato ed anche lui esprime il proprio dissenso
relativamente alla possibilità suggerita dall'Avvocato Lo Mastro relativamente alla possibilità delle
Amministrazioni di ricorrere alla Corte dei Diritti dell'Uomo. E concorda sul fatto che la strada
maestra sia quella del ricorso al Giudice Nazionale, sulla falsariga di quello che sta facendo con
successo l'Amministrazione di Marino relativamente al problema aeroporto di Ciampino.
Il Sindaco BOCCIA, assente alla precedente conferenza chiede delucidazioni relativamente alla
volontà dei Sindaci di voler effettuare due azioni a livello europeo e ribadisce come i sindaci
debbano stare al loro posto e non si debbano sostituire ai legali quando si parla di materie legali, per
l'appunto.
Il Consigliere Delegato ANDREASSI interviene per fare il punto della situazione. Ricorda che nella
precedente conferenza dei Sindaci erano stati invitati gli avvocati per accelerare i tempi e per dare la
possibilità di avere tempestivamente un parere tecnico, cosi come giustamente sottolineato dal
Sindaco Boccia. In quell'occasione però il Sindaco Gabbarini manifestò la propria contrarietà in
quanto a suo avviso c'era stato un difetto di organizzazione altrimenti anche lui sarebbe venuto
accompagnato dal suo legale. Per questo motivo la Conferenza si era aggiornata di una settimana
per dare modo agli avvocati di incontrarsi. Cosa che è avvenuta solo parzialmente in quanto gli
avvocati di Pomezia ed Albano si sono incontrati tra loro, ma non sono riusciti a contattare
l'avvocato Lo Mastro, irreperibile all'unico numero di telefono a disposizione. Ricorda che tentativi
sono stati fatti anche mettendosi in contatto con la segreteria del Sindaco di Genzano al fine di
riuscire a contattare l'avvocato Lo Mastro. Senza alcun successo. E nella conferenza odierna
l'avvocato non è presente. Quindi di fatto ci si trova esattamente nella stessa situazione della
settimana scorsa. E sottolinea come una decisione sia assolutamente improcrastinabile ed urgente.
L'avvocato MONTANARI ribadisce la posizione che si può fare la denuncia alla Commissione
Europea ma le Amministrazioni comunali non possono fare il ricorso autonomamente alla Corte dei
Diritti dell'Uomo ma solo depositare memorie ad adiuvandum al ricorso effettuato dai cittadini.
Esattamente come ha fatto il Comune di Genzano che non si è costituito in maniera autonoma ma
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ad adiuvandum del ricorso presentato dai Comitati. Naturalmente per aderire ad un ricorso fatto da
altri sono necessari gli atti del ricorso che devono essere messi a disposizione dei legali.
L'avvocato ROMAGNOLI sottoscrive quanto affermato dall'avvocato MONTANARI e ricorda che
nel frattempo a Pomezia si è insediato il Commissario prefettizio pertanto per ogni decisione
bisognerà passare attraverso il Commissario.
Il Sindaco MARINI interviene al fine di effettuare una sintesi della riunione e propone di effettuare
la denuncia alla Commissione Europea. Relativamente al ricorso alla Corte Europea dei diritti
dell'Uomo sostiene che sarebbe opportuno farla autonomamente, come dice l'avvocato Lo Mastro,
preferendo una denuncia autonoma da parte dei Comuni, rispetto ad una azione ad adiuvandum.
Intervengono vari Sindaci tra cui MONACHESI e BOCCIA che sostengono come vista la posizione
dei tre avvocati seduti al tavolo di contrarietà al ricorso autonomo in quanto i Comuni non sono enti
autorizzati a ricorrere è meglio andare ad adiuvandum.
Pertanto si decide di fare la denuncia alla Commissione Europea (se ne occuperanno gli avvocati
MONTANARI e ROMAGNOLI) e di ricorrere ad adiuvandum alla Corte dei Diritti dell'Uomo. Il
Sindaco di Genzano GABBARINI si fa carico di reperire il ricorso presentato dall’Avvocato Lo
Mastro che, come sottolinea il Sindaco MARINI, purtroppo non è a disposizione dei Sindaci
nonostante il Comune di Albano lo abbia richiesto da diverso tempo a vari esponenti dei Comitati.
Il Sindaco MARINI informa poi che sono state spedite sia la lettera a Provincia di Roma e Regione
Lazio a proposito della richiesta di caratterizzazione idrogeologica interna ed esterna nell'area della
discarica, sia la lettera di accesso agli atti al GSE. Lettere sottoscritte da tutti i Sindaci.

A questo punto il Sindaco MARINI introduce l'ultimo e straordinario argomento della Conferenza
ovvero il Decreto Clini che prevede come per 120 giorni l'impianto di trattamento biologico
meccanico di Roncigliano sarà chiamato a trattare circa 50.000 ton/anno (150 ton/giorno) di rifiuto
proveniente dalla città di Roma. Senza peraltro che di tale fatto sia stata data alcuna comunicazione
ufficiale all'Amministrazione di Albano. Esprime pertanto la propria contrarietà a questo atto di
prevaricazione sul territorio peraltro già pesantemente provato in materia ambientale e propone una
immediata azione legale da effettuare congiuntamente.
Intervengono gli avvocati MONTANARI, ROMAGNOLI e l'assessore avvocato PISANI per
suggerire la strada del ricorso al TAR con immediata richiesta di sospensiva. Naturalmente bisogna
rapidamente effettuare uno studio per capire quali possano essere i vizi di legittimità su un
provvedimento che così come è formulato appare formalmente corretto.
La Conferenza dei Sindaci decide unanime di procedere al ricorso al TAR.
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Infine, il Sindaco MARINI comunica che sabato 26 luglio, primo giorno dell'arrivo dei camion da
Roma, la mattina alle 9.00 sarà presente presso la discarica con la fascia tricolore in segno di
protesta ed invita anche gli altri Sindaci a partecipare.

Letto e sottoscritto dai partecipanti, si invia lo stesso anche agli Enti assenti per opportuna
conoscenza.
- Sindaco Comune di Albano Laziale – Nicola MARINI ..................................................................
- Consigliere Delegato ai Rifiuti Comune di Albano Laziale – Luca ANDREASSI ........................
- Vice Sindaco del Comune di Ardea – Fulvio BARDI ...................................................................
- Sindaco Comune di Castel Gandolfo – Milvia MONACHESI .......................................................
- Sindaco di Genzano di Roma – Flavio GABBARINI ....................................................................
- Sindaco Comune di Lanuvio – Luigi GALIETI...............................................................................
- Presidente Consiglio Comunale Lanuvio - Valeria VIGLIETTI .....................................................
- Assessore Comune di Marino – Remo PISANI ..............................................................................
- Consigliere Comune di Nemi – Gianni IBBA.................................................................................
- Sindaco Rocca di Papa - Pasquale BOCCIA ...................................................................................
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