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Il Sindaco soddisfatto Lazio Ambiente Spa acquisirà il Consorzio Gaia

IL SINDACO CACCIOTTI: CON ?LAZIO AMBIENTE SPA? IL GAIA È SALVO

?I 600 posti di lavoro dei dipendenti Gaia sono salvi. Ringrazio la Presidente Polverini per avere mantenuto 
l?impegno preso con la nostra città e, come aveva ribadito solo la settimana scorsa quando è venuta a 
Colleferro, la decisione di acquisire il Gaia è stato portato nella Giunta regionale?. Il sindaco Mario Cacciotti 
commenta la notizia della approvazione da parte della Giunta regionale della proposta di legge per la 
costituzione di Lazio Ambiente Spa, la società interamente pubblica che acquisirà il Consorzio Gaia, salvandolo 
quindi dal fallimento più volte annunciato.
?Non avevo dubbi sulla buona fede della Presidente ? dice il sindaco Cacciotti ? ma l?avere deliberato in 
Giunta è un atto concreto che ci rassicura tutti. Ognuno può così verificare e rendersi conto che alle parole sono 
seguiti i fatti?.
Il sindaco Cacciotti conferma anche la volontà del Comune di entrare a far parte della società, sulla quale la 
stessa Presidente Polverini si era espressa favorevolmente, nella volontà di mantenere il nuovo organismo 
esclusivamente pubblico. Ricordiamo che il Comune di Colleferro, con nota prot. n. 5318 del 21 febbraio 
scorso, aveva espressamente richiesto alla Regione Lazio, non solo verbalmente, una partecipazione attiva 
alla Società, che si occuperà dell?acquisto e della gestione degli impianti dello stesso Consorzio.
?Si ribadisce ? scriveva il Sindaco alla Presidente Polverini - quanto già comunicato alla Regione Lazio, 
l?assoluta opportunità, anche in relazione al ruolo strategico che il territorio comunale riveste nell'ambito della 
pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti, di efficienza e recupero, di garantire al Comune di 
Colleferro una partecipazione attiva nella acquisizione e conseguente gestione del Consorzio Gaia?.
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