
 

COMUNE DI MAGLIANO ROMANO 

  Provincia di Roma 
                                                            COPIA  DI 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

n.   26 OGGETTO: Progetto di riclassificazione della discarica esistente in 

Magliano Romano, località Monte della Grandine, da inerti a discarica 

per rifiuti speciali non pericolosi presentato dalla ditta Idea 4 s.r.l.  
Data:  13.9.2014 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno tredici, del mese di settembre, alle ore 10,00 presso la sala 

consiliare della  sede Comunale; 

Alla  prima convocazione in seduta straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma 

di legge, risultano all’appello nominale: 

C O N S I G L I E R I Presenti Assenti C O N S I G L I E R I Presenti Assenti 

TURCHI ERCOLE si  SANTI FRANCESCA si  

ONORI DAVIDE si  MARCHETTI DOMENICO si  

TARSELLI FEDERICO si  ONORI MARIO si  

BELLOCCHI GOFFREDO si     

 

Assegnati n. 7, in carica n. 7  Presenti n. 7, assenti ;  

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, la signora Costanzi 

Giuseppina ed il sig. Costanzi Adolfo;                     

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;  

Presiede il Sig. Turchi Ercole 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il Segretario  

Comunale   Dott.ssa  Barbara Dominici;  

 

 

 

 



Il Sindaco apre la discussione sul punto n.3 all’ordine del giorno facendo presente che a seguito di una 

pubblica assemblea l’amministrazione comunale si è impegnata a discutere nel primo consiglio 

comunale utile la problematica relativa alla richiesta di riclassificazione da discarica per rifiuti inerti a 

discarica per rifiuti speciali non pericolosi sita nel Comune di Magliano Romano loc. Monte della 

Grandine. E’ stato redatto un documento da sottoporre all’approvazione del consiglio comunale nel 

quale si ribadisce fermamente il dissenso dell’amministrazione tutta all’approvazione del progetto. Tale 

documento verrà utilizzato in ogni sede al fine di ostacolare l’iniziativa della Soc. Idea 4. Il Sindaco dà, 

dunque, lettura del documento da sottoporre a successiva votazione per diventare il documento 

“ufficiale” da inviare agli Enti competenti.  

Il Sindaco chiede eventuali interventi dei consiglieri. Il Consigliere Marchetti Domenico il quale 

esprime pienamente la propria condivisione del documento redatto e fa appello al Sindaco ed alla 

Giunta affinchè si provveda celermente ad affidare un incarico ad un legale per seguire e formulare 

tutte le contestazioni possibili. Chiede, inoltre, che l’ufficio tecnico reperisca aerofotogrammetrie e atti 

di proprietà. Il Sindaco rassicura di fare il possibile e richiama tutte le forze ad un intervento presso le 

autorità competenti per il rigetto della richiesta di che trattasi. 

Non essendoci altri interventi il Sindaco sottopone a votazione il documento allegato sub.1) alla 

presente deliberazione per farme parte integrante e sostanziale; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Con voti unanimi 

DELIBERA 

 

Di approvare il documento allegato sub.1 alla presente deliberazione per farme parte integrante e 

sostanziale; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSIGLIO COMUNALE DI MAGLIANO ROMANO 
 

Manifestazione di assoluta contrarietà alla riclassificazione della discarica di proprietà della 

società IDEA 4 srl sita in Magliano Romano località Monte della Grandine 

 Il consiglio Comunale, presa visione della richiesta della società Idea 4 per la riclassificazione della 

discarica di inerti a discarica di rifiuti speciali non pericolosi, esprime grande preoccupazione per le 

conseguenze negative sulla popolazione e sul territorio; 

Considerato che tale discarica comprometterebbe seriamente lo sviluppo del paese già in difficoltà e 

soprattutto la serenità della popolazione terrorizzata per i rischi alla propria salute e alla 

salvaguardia del territorio che è uno dei più integri dell’ area a nord di Roma; 

Visto che l’ area dove è ubicata la discarica rappresenta l’ unico versante del territorio comunale 

suscettibile di sviluppo futuro a seguito del PTPR che vincola gran parte del territorio comunale 

sotto l’ aspetto ambientale; 

Tenuto conto che verrebbe ad essere frustrato il senso di rispetto civico dei cittadini di Magliano e 

delle amministrazioni che si sono succedute nel tempo che hanno saputo salvaguardare il territorio 

da insediamenti industriali inquinanti  e da abusi edilizi spregiudicati, mantenendo un ambiente 

salubre  a cui tutti insieme non vogliamo rinunciare; 

Sottolineando che nella prossimità della discarica insistono pozzi di captazione di acqua potabile 

per il pubblico acquedotto, la cui sicurezza potrebbe essere messa a repentaglio; 

Considerato che a circa un chilometro dal sito interessato esistono i vincoli della Valle del Treia , 

del Fosso di Valle Nocchia e del Parco Naturale Regionale del Veio, palese è il contrasto con tale 

insediamento di discarica. 

Tenuta nella massima considerazione la volontà di tutta la cittadinanza espressa in un Assemblea 

pubblica indetta da un Comitato spontaneo di cittadini locali e dei comuni limitrofi interessati, 

allarmati dalla notizia della richiesta di trasformazione da discarica per rifiuti inerti a discarica per 

rifiuti speciali non pericolosi , a cui ha partecipato l’ intera Amministrazione comunale, che ha 

recepito e condiviso, le preoccupazioni e le proposte di dissenso assoluto atto a scongiurare tutte le 

conseguenze facilmente immaginabili . 

Per tutto quanto sopra esposto il Consiglio Comunale esprime all’ unanimità il proprio convinto e 

totale dissenso alla richiesta di riclassificazione per la discarica da inerti a rifiuti speciali non 

pericolosi della società Idea 4 srl. 

Fa appello alla Conferenza dei Sindaci dell’ Area Roma Nord affinchè, consapevoli delle nostre 

preoccupazioni, si unisca a noi nel rappresentare il giudizio negativo per scongiurare il degrado di 

un dei Comuni più integralmente conservato e da tutelare ambientalmente. 

Richiama la Regione Lazio ad una profonda valutazione affinchè si possa scongiurare la morte 

civile di un piccolo Comune di 1500 abitanti , che dovrebbe essere, in prospettiva futura, uno dei 

punti di riferimento turistico dell’ Area Metropolitana per le sue bellezze naturali e non già 

etichettato come paese - discarica e divenire teatro di legittime manifestazioni ambientalistiche che 

la nostra comunità  certamente non merita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verbale letto, approvato e sottoscritto. 

   IL   Sindaco                                                                              Il Segretario    comunale    

F.to  Ercole Turchi                                                                     F.to  Dott.ssa Barbara Dominici 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

         Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio  

  ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è affissa all’albo pretorio per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi a partire dal 16.09.2014  come previsto dell’art. 124, 1 comma del D.Lgs 

267/2000. 

 

Magliano Romano, lì 16.09.2014 Il Responsabile del servizio 

                     F.to   Dr Marco Allegretti 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno  

E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 16.09.2014 al 01.10.2014   

 

Magliano Romano, li 16.09.2014 

 

                                                                               Il Segretario Comunale 

                                                                               F.to Dott.ssa Barbara Dominici 

________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 

Il Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,  

 

|__| attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27.09.2014 trascorsi 10 giorni 

della data della sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D lgs 267/2000);  

 

|__| è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. lgs 267/2000).  

 

Magliano Romano, lì 16.09.2014       Il Segretario comunale                                                                                    

                                                                                  Timbro     Fto Dott.ssa Barbara Dominici 

 

 

 

 

È copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

Magliano Romano, lì 16.09.2014                                      Il Segretario Comunale 

 Timbro    Dott.ssa Barbara Dominici 


