CITTA’ DI ALBANO LAZIALE

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
-SETTORE VI° -

P.zza Don A. Malaguti, 1 – Tel. 069326821 – Fax. 069324252
(e-mail: pmalbanolaz@tiscalinet.it)
Al Comando di P.M.
Sede
Al Responsabile Settore IV
Ing. Ferdinando Ferdinando
Al Responsabile- Servizio Ambiente
Ing. Federica Giglio
All’ Ass.re Ambiente Dott. Andreassi Luca
OGGETTO: Sopralluogo del 23/04/2013 presso la discarica di Roncigliano sita nel
Comune di Albano Laziale in Via Ardeatina snc.
Il Sottoscritto A.P.M. Bocchetta Marco il giorno 23/04/2013 alle ore 13.00 circa
unitamente all’ A.P.M. Carcione Marco effettuava sopralluogo presso la discarica di Via
Roncigliano al fine di constatare la lamentata presenza di lavori di ampliamento del
VII invaso mediante l’ utilizzo di un escavatore.
Lo scrivente, giunto sul posto, faceva contattare il Responsabile dell’ impianto, il
Sig. Montanaro Ivano nato a Roma il 16/03/1964 residente a Grottaferrata in Via
Giuseppe Rondini n° 8, identificato con C.I. Nr. 3670038AA rilasciata dal Comune di
Grottaferrata il 22/11/2011, il quale forniva la massima disponibilità alla verifica
accompagnando lo stesso all’ interno del sito fino al VII° invaso, dove si constatava l’
effettiva presenza di un escavatore in movimento.
A tal proposito veniva chiesto al Responsabile di che operazioni si trattasse e, lo
stesso, riferiva che quell’ area esterna, rispetto all’ invaso dove vengono versati gli
scarti provenienti dall’ impianto e dove erano in corso le operazioni mediante l’ utilizzo
dell’ escavatore è, come da progetto, un deposito della pozzolana derivata dall’
escavazione del VII° invaso e viene utilizzata per la copertura quotidiana ulteriore
degli scarti provenienti dall’ impianto, visto che già come previsto, viene utilizzato il
compost stoccato all’ interno della buca.
Si precisa altresì che le pareti del sito di stoccaggio sono ricoperte da un
telo HDPE di colore nero e al momento il Responsabile riferiva che si sta operando solo
sul VII° invaso.
Le operazioni in corso, da quanto constatato, non comportano un aumento di
dimensione della buca.
Si rimette quanto sopra per opportuna e doverosa conoscenza.
Allegati:
N° 4 Foto dello stato dei luoghi.

A.P.M. Bocchetta Marco

