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MOZIONE 

 

Oggetto: Punto di trasbordo dei rifiuti in Piazza di Sandro Ciotti – in Viale Maurizio Barendson – Saxa   Rubra, 

Municipio XV.  

 

PREMESSO CHE 

 

L’amministrazione di Roma Capitale, Dipartimento Tutela Ambientale ha annunciato, tramite nota  ql 20190033297  al 

Municipio Roma 15, di voler destinare per attività di trasbordo di rifiuti, l'area in località Saxa Rubra, compresa tra 

piazza Ciotti e Viale Barendosn, entro il 30 giugno; 

Tale scelta appare assolutamente  non percorribile ed inopportuna, in quanto detto sito non sorgerebbe in un luogo 

isolato ma al contrario  sarebbe limitrofo , a   scuole,  asili , attività commerciali e unità abitative, ed è frequentato ogni 

giorno , oltre che dai residenti,  da migliaia di persone che vi transitano, essendo limitrofo  alle frequentatissime  stazioni 

di Cotral, Atac, Ferrovie dello Stato, e uffici Rai. 

 

      TENUTO CONTO CHE 

   

Appare di tutta evidenza come tale scelta  comporterebbe  l'inevitabile rischio  di esporre chi lavora, risiede o 

semplicemente  transiti  per Saxa Rubra  alle potenziale criticità di natura sanitaria ed ambientale portate da tale attività 

di trasbordo e trasferenza dei rifiuti; 

Il Municipio competente, inoltre  non è stato preventivamente coinvolto  in tale decisione e , una volta informato. ha 

espresso motivata contrarietà a tale scelta con propri atti ufficiali adottati dal consiglio del Municipio XV, anche  in 

considerazione della propria volontà manifestata , sempre con atti ufficiali pregressi , di voler destinare tale area a un 

diverso utilizzo quale la riapertura del parcheggio o in subordine la sua destinazione a parcheggio giudiziario; 

L'inopportunità di tale scelta è confermata anche   dallo stato dei luoghi ,essendo  il parcheggio di Saxa Rubra  un punto 

di interscambio strategico che accusa varie criticità urbanistiche , archeologiche ed idrologiche , anche in considerazione 

della sua natura di area ad immediata allagabilità in caso di esondazioni del Tevere. 
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Per le ragioni esposte in narrativa: 

 

L’ASSEMBLEA CAPITOLINA IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

A cassare definitivamente la scelta del Dipartimento Tutela Ambientale e di AMA S.p.A di voler posizionare, in località 

Saxa Rubra in piazza di Sandro Ciotti - in viale Maurizio Barendson, Municipio XV,  un punto di trasbordo dei rifiuti; 

Ad Attivare nella ricerca di altro sito la più ampia concertazione promuovendo un tavolo tecnico aperto al Municipio, 

ai residenti, agli operatori commerciali e ai rappresentanti dei lavoratori delle aziende e degli istituti scolastici dei 

territori interessati; 

A ricercare altri siti più idonei per tali attività di trasbordo e trasferenza dei rifiuti, più accessibili e funzionali e non 

incompatibili con il territorio, verificando altresì le alternative proposte dai cittadini interessati. 

 

Roma 06/06/2019 

 

Lavinia Mennuni 

    

 

 

 


