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Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio 

On. Mauro Buschini 

 

INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA IMMEDIATA 

Oggetto: Inquinamento ambientale ed acustico presso Via del Fosso di Fioranello / Via 
Ardeatina – Centro residenziale “Adrastea”. 

  
PREMESSO CHE in Via del Fosso di Fioranello sono presenti numerose attivita  industriali e 
produttive ad alto impatto ambientale come GEPAS, Ecologica 2000, impianti di rottamazione 
auto, carrozzerie, commercio di pneumatici, attivita  di stoccaggio ed altri impianti; 
  
PREMESSO CHE queste attivita  industriali e produttive generano inquinamento ambientale 
ed acustico provocando non pochi disagi ai residenti. Si pensi alle polveri, ai fumi, ai vapori, 
agli odori nonche  ai rumori provocati dal funzionamento dei vari impianti e dalle diverse atti-
vita  presenti sul territorio. In particolare, gli abitanti del vicino comprensorio di “Adrastea”, 
dove risiedono oltre 40 famiglie, sono ormai esausti e, alcuni di essi, sono impossibilitati a go-
dere e ad usufruire della propria abitazione in quanto sono invasi da polveri, fumi, cattivi 
odori nonche  da un livello insostenibile di rumori provocati dagli impianti di rottamazione 
auto, dalle carrozzerie, ecc…; 
  
PREMESSO CHE la situazione e  diventata insostenibile e che potrebbero prefigurarsi danni o 
rischi alla salute e all’ambiente; 
  
CONSIDERATO CHE gia  dal 9 dicembre 2010 il comprensorio “Adrastea” ha presentato una 
denuncia alla Procura della Repubblica, al Nucleo operativo Ecologico Carabinieri e all’ARPA 
LAZIO SISP esponendo le varie criticita ; 
  
CONSIDERATO CHE sono state presentate interrogazioni e richieste di commissione a Roma 
Capitale evidenziando le annose criticita  derivanti dagli insediamenti industriali e produttivi 
ricadenti in Via del Fosso di Fioranello/Via Ardeatina che da anni comportano rischi e conse-
guenze inaccettabili per la salute umana e per l’ambiente; 
  
VISTA la nota di Roma Capitale acquisita con prot. n. QL 71367 del 4 ottobre 2018 a firma 
dell’ex Assessore alla sostenibilita  ambientale e del Direttore “Rifiuti, Risanamenti e inquina-
menti” del Dipartimento Ambiente dove viene rilevato che “questo intenso sviluppo indu-
striale potrebbe aver determinato, nel corso degli anni, un inquinamento diffuso particolar-
mente grave e che, quindi, risulta indifferibile, da parte degli Organi competenti, l’effettua-
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zione di specifiche valutazioni dei potenziali effetti derivanti da tutte le sorgenti emissive cor-
relate all’esercizio della pluralita  di attivita  presenti nell’area, cio  al fine, ai sensi della norma-
tiva vigente, di determinare il livello come attivita  insalubri e scongiurare qualsiasi ipotesi di 
inquinamento dei siti dove sorgono tali impianti”; 
  
CONSIDERATO CHE ad oggi la situazione continua ad essere critica e che non si hanno notizie 
circa valutazioni, verifiche e azioni incisive intraprese dagli Organi competenti per migliorare 
la situazione continuando, per i residenti, l’invivibilita  dovuta a rumori, odori, fumi, polveri, 
ecc; 
  
RITENUTO CHE e  necessario un intervento immediato ed urgente per evitare danni e rischi 
alla salute dei residenti, per scongiurare danni all’ambiente e per garantire ai residenti la frui-
bilita  delle proprie abitazioni; 
  
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, VISTO, CONSIDERATO E RITENUTO 
Il sottoscritto consigliere 
  

INTERROGA 
  
Il Presidente della Giunta regionale, Nicola Zingaretti e l’Assessore competente per conoscere: 
  
1) Quali siano le motivazioni per cui ancora non si e  giunti ad una conoscenza, attraverso le 
autorita  e gli organi competenti, delle valutazioni e verifiche in materia di acustica ambientale 
e inquinamento atmosferico così  da poter garantire il diritto fondamentale alla salute, un’ade-
guata tutela dell’ambiente e per poter restituire agli abitanti di Via del Fosso di Fioranello/Via 
Ardeatina e delle zone limitrofe la fruizione in sicurezza delle proprie abitazioni. 

         

 

          Chiara Colosimo 

 

 

 
 


