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L'anno duemilaundici addì diciassette del mese di gennaio alle ore 11,00 nella sala 
delle adunanze, previa l'osservanza delle vigenti formalità prescritte dalla legge, 
viene oggi convocata la Giunta dell’Unione, con l'intervento dei Signori:
 
  Presente Assente
Greco Roberto Assessore  si
Arceri Maurizio Assessore si  
Battisti Patrizio “ si  
Ferrante M.Sisto “  si
Ficorella Guido “  si
Laudenzi Vittore “ si  
Ranaldi Guglielmina “ si  
 
Assiste il Segretario Dott. Guido Mazzocco.
Risultato legale il numero dei convenuti, il Presidente,  dichiara aperta la 
discussione per deliberare sull’oggetto sopraindicato.

 
 
 

 

 

 



LA GIUNTA UNIONALE
 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 523 del 19.11.2010 “Adozione 
dello schema di Piano regionale di gestione dei rifiuti del Lazio”, in particolare 
l’Allegato “Sezione I: Rifiuti Urbani”, dove al paragrafo 10.2, capo SubATO Roma si 
legge:
“Ulteriori capacità di compostaggio dovrebbero essere attivate nel corso dei 
prossimi anni a seguito del termine delle procedure autorizzatorie in corso ad 
Anguillara Sabazia, Olevano Romano e Fiumicino”;
 
Rilevato che nello stesso allegato del piano è riportata la previsione della 
realizzazione di un impianto di compostaggio in Olevano Romano, per complessive 
60.000 tonnellate annue, con entrata in funzione prevista nel 2014;
 
Considerate le forti preoccupazioni insorte nella Comunità di Olevano Romano e nel 
territorio limitrofo relativamente alla D.G.R. n. 523 del 19.11.2010;
 
Dato atto che il territorio del Comune di Olevano Romano è contiguo ai territori 
dei Comuni di Bellegra, Roiate, Rocca S. Stefano, San Vito Romano, Genazzano, 
Serrone, Paliano, su una superficie complessiva di circa 180 Km2, con i quali 
condivide la specificità geografica e ambientale relativa all’origine del bacino 
idrografico del fiume Sacco, il valore ambientale della pregevolezza paesaggistica 
e la comune radice storico – artistica;
 
Ritenuto che dal punto di vista socio - economico, questo territorio sia accomunato 
dall’inadeguatezza delle infrastrutture di trasporto, dall’uso prevalentemente 
artigianale ed agricolo del suolo con le conseguenti produzioni vinicole di qualità 
(Cesanese Doc e Docg), dall’impostazione artigianale e turistica ed enogastronomia 
dell’economia locale;
 
Constatato che la realizzazione dell’impianto di compostaggio di 60.000 tonnellate 
annue sul territorio di Olevano Romano, secondo per dimensioni della Regione Lazio, 
risulterebbe un onere ecologico sproporzionato per queste piccole comunità, che 
condividerebbero per il detto principio di prossimità, gli aspetti  negativi già citati 
nelle analisi del territorio olevanese;
 
Atteso che un impianto industriale di tali dimensioni produrrebbe aumento del 
traffico pesante, inquinamento da polveri, sversamenti sul suolo, inquinamento delle 
acque superficiali e sotterranee con dannose conseguenze quali: 

• pericolo per la salute della popolazione residente nel Comune di Olevano 
Romano e nei Comuni limitrofi 

• inevitabile impoverimento dell’intera area non solo dal punto di vista 
ambientale e paesaggistico

• danni economici, ad esempio per il deprezzamento del valore immobiliare di 
terreni e proprietà 

• effetti negativi sulle produzioni agricole, sull’immagine dell’intero territorio 
e sulla vocazione turistica eno-gastronomica;



 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili del 
servizio ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL.;
 
Visto il D. L.Vo n. 267/2000;

Con votazione unanime;

 
DELIBERA

 
1. Per quanto ciò richiamato in premessa che si intende integralmente riportato 

di condividere con i Comuni di Olevano Romano, Bellegra, Rocca S. Stefano 
Roiate, San Vito, Genazzano, Serrone e Paliano, la contrarietà all’intero schema 
di Piano Regionale di gestione dei rifiuti del Lazio, così come presentato 
nella deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n. 523 del 19.11.2010, con 
una sottolineatura particolare sia per la decisione di creare un unico ATO 
regionale, che per l’ipotesi di realizzazione dell’impianto di compostaggio 
indicato nel territorio di Olevano Romano.

2. Di esprimere contrarietà e altresì l’indisponibilità del proprio territorio per 
la realizzazione di impianti di simili dimensioni se persisterà tale miope ottica 
strategica che scarica sulle piccole comunità della Provincia il disagio dello 
smaltimento dei rifiuti, i quali per la maggior parte vengono prodotti dalla città 
di Roma.

3. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile con separata ed 
unanime votazione ad hoc resa, stante l’urgenza di provvedere in merito.
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AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1^ del D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 CHE COSI’ DISPONE:
"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di 
indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del 
servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di 
ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione…..omissis..
2. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
SULLA PROPOSTA DELIBERAZIONE I SOTTOSCRITTI ESPRIMONO IL PARERE DI CUI AL 
SEGUENTE PROSPETTO:

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE
 
 
 
Data 17.01.2011 IL RESPONSABILE  F.to Dott. Guido Mazzocco

 
 

 
 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto
 

 
         IL PRESIDENTE                       IL SEGRETARIO DELL’UNIONE  
F.to    Guglielmina Ranaldi                   F.to   Dott. Guido Mazzocco        
=====================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 comma I° D.lgs. n° 267/2000)
 
N° ______ Reg. Pubbl.
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Certifico che copia di questa deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale 
del  Comune di Olevano Romano oggi _________ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni 
consecutivi fino al _________ ai sensi dell'art. 124 del T.U.EE.LL. 
 
 

                                                IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
                                        F.to   Dott. Guido Mazzocco     

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ
 
Certifico che questa deliberazione secondo quanto stabilito dall'art. 134 comma III° del 
T.U.EE.LL. è divenuta esecutiva ad ogni effetto il 
 
 
 
 

Addì                       IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
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_
|X|  COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo
 
 
 
 
Addì ___________ IL SEGRETARIO DELL’UNIONE


