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Oggetto: AMA – attività di trasbordo rifiuti da realizzare in località Saxa Rubra

Il Comitato Abitare Ponte Milvio sottopone all'attenzione di codesto Municipio XV la 
seguente gravissima problematica e chiede che vengano assunte urgenti iniziative di contrasto.

Relativamente a quanto è possibile leggere su alcuni siti di informazione

 (https://www.vignaclarablog.it/2019051786321/saxa-rubra-rifiuti-gran-teatro-teatro-
rifiuti/comment-page-1/#comment-218416;  https://arvalia.romatoday.it/ponte-galeria/gestione-
rifiuti-ponte-malnome-nulla-osta-regione-lazio-.html)

risulta che entro la fine di giugno, con insolito interventismo, in località Saxa Rubra nell'area 
lasciata libera dalla struttura del Gran Teatro, AMA stia per localizzare una attività di trasbordo di 
rifiuti, se non addirittura un Centro di transferenza dei rifiuti di Roma Nord.

E' noto che l'area è fortemente frequentata poichè “nodo di scambio” con capolinea di Cotral
e di ATAC oltre che per la presenza della Stazione Saxa Rubra della linea Viterbo-Montebello-
Piazzale Flaminio e che in quella zona si svolgono diverse attività lavorative a forte richiamo di 
persone (si pensi solamente al vicinissimo Centro RAI e al gran numero di lavoratori che lì 
operano).

Inoltre a pochi metri in linea d'aria, sul lato opposto della via Flaminia e sicuramente a 
portata dei venti, esistono nuclei residenziali con centinaia di residenti.

Tutta questa consistente popolazione di pendolari, lavoratori e residenti diventerebbero, 
quindi, bersaglio di  miasmi insalubri provocati dalle attività di “transferenza”, o “trasbordo” che dir
si voglia.



Si ripropone, forse aggravato, analogo problema del TMB Salario, immediatamente sull'altra
sponda del Tevere, praticando scelte dissennate nel più totale disprezzo dell'interesse della 
cittadinanza e senza che siano minimamente attivate iniziative di ascolto e di confronto con la 
stessa.

Il Comitato Abitare Ponte Milvio, a fronte di questa sciagurata ed incombente minaccia, 
chiede al presidente del Municipio XV, all'Assessore all'Ambiente, a tutti gli altri Assessori, ai 
Presidenti delle Commissioni interessate e a tutto il Consiglio Municipale di volersi fare parte 
diligente per contrastare questa assurda decisione ed impedire che venga realizzato il paventato 
utilizzo dell'area come luogo di trasbordo di rifiuti.

Chiede, altresì, che quegli spazi in tempi brevissimi vengano destinatati all'uso che sono loro
propri come parcheggio, considerato il richiamato carattere di “nodo di scambio” dell'intera area.

Chiede, infine, che venga organizzata una assemblea pubblica, nella quale si possano 
confrontare gli amministratori del Comune e del Municipio e i responsabili di AMA con i cittadini e
i Comitati di quartiere per discutere dell'urgentissima questione.

In attesa di cortese riscontro, si porgono cordiali saluti

Paolo Salonia

Portavoce del Comitato Abitare Ponte Milvio

Roma, 21 maggio 2019


