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Nemi (RM), lì 28 aprile 2021

ATO2 SpA
Gestione Operativa Patrimonio

e Servizi per l’Ambiente
Il Responsabile

Ing. Claudia Ceci
P.le Ostiense 2
00154 Roma

Segreteria Tecnica Operativa
dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma

Ing. Massimo Paternostro
Via Cesare Pascarella n. 31

00153 - Roma
stoato2roma@pec.ato2roma.it

atodue@cittametropolitanaroma.gov.it   

e p.c. Al Sindaco del Comune di Nemi
segreteria@comunedinemi.rm.gov.it

Regione Lazio
Garante Regionale del Servizio Idrico Integrato

Avv. Paola Perisi
garantesii@regione.lazio.it

MINERVA AMBIENTE
info@minervambiente.it

ARPA Lazio
Via Giuseppe Sardo, 52

00173 Roma
sezione.roma@arpalazio.legalmailpa.it

direzione.gen@arpalazio.it

ASL RM6
direzione.generale@aslroma6.it

Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, 
Risorse Idriche e Difesa del Suolo

Ing. Wanda D’Ercole
Ing. Nicola Marcucci

Dott.ssa Silvana Rodolico
Area Qualità dell'Ambiente

Direzione Regionale Politiche
Ambientali e Ciclo dei Rifiuti
srodolico@regione.lazio.it
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Regione Lazio
Area Legislativa e Conferenze dei Servizi

legislativo_conferenze_servizi_@regione.lazio.legalmail.it
conferenzediserviziregione@lazio.legalmail.it

conferenzediservizi@regione.lazio.it

Città Metropolitana di Roma
Dipartimento III – Ambiente e Tutela del territorio: 

Acqua – Rifiuti – Energia – Aree protette
Direzione: Capone Rosanna

ambiente@pec.cittametropolitanaroma.gov.it
dipartimentoIV@cittametropolitanaroma.gov.it

Città Metropolitana di Roma
Dipartimento III – Servizio 2

“Tutela acque e risorse idriche, aria ed energia”
Camuccio Paola 

tutela.acque@cittametropolitanaroma.gov.it

Parco Regionale dei Castelli Romani
Villa Barattolo - Via Cesare Battisti, 5 

00040 Rocca di Papa (Roma)
Presidente: Geol. Emanuela Angelone

parconaturalecastelliromani@regione.lazio.legalmail.it

MARCO CACCIATORE 
Presidente della X Commissione - Urbanistica, politiche abitative

consigliere6_11@cert.consreglazio.it
rifiutimcacciatore@regione.lazio.it

VALERIO NOVELLI 
Presidente VIII Commissione - Agricoltura, ambiente  

consigliere1_11@cert.consreglazio.it
vnovelli@regione.lazio.it

Quotidiano L’Osservatore d’Italia
Direttore Responsabile: Chiara Rai

osservatoreitalia@pec.it

Oggetto: richiesta di chiarimenti circa le dichiarazioni contenute nella documentazione 
del progetto definitivo del Centro di raccolta Isola ecologica in località “I 
Corsi” nel comune di Nemi 

In data 22 Aprile 2021 l’Amministrazione comunale di Nemi (RM) ha presentato una proposta di
Deliberazione  avente  per  oggetto  l’”Approvazione  del  progetto  Definitivo  e  della  Variante
Urbanistica  di  PRG  per  la  REALIZZAZIONE  DI  UN  CENTRO  DI  RACCOLTA DEI  RIFIUTI
DIFFERENZIATI COMUNALI ISOLA ECOLOGICA Loc. “I Corsi”” (Si veda allegato A alla presente).
Tale delibera è stata adottata dal Consiglio comunale in  data 22 Aprile 2021 con il  voto della
maggioranza.
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Il  progetto  definitivo  presentato  dall’Amministrazione  del  comune  di  Nemi  interessa  la  stessa
identica area già interessata in precedenza da analogo progetto per la realizzazione di un’isola
ecologica che era stato portato in conferenza dei servizi in data 7/9/2016. A quella Conferenza dei
Servizi, ACEA ATO2, invitata in qualità di gestore del servizio idrico nel comune di Nemi per la
presenza a meno di 60 m dall’area di progetto di un pozzo per acqua potabile, ha risposto con
lettera  Prot.  GEPA/PR/16785  a  firma  della  responsabile  della  GESTIONE  OPERATIVA
PATRIMONIO  E  SERVIZI  PER  L’AMBIENTE  Ing.  Claudia  Ceci  in  cui,  alla  luce  del  quadro
normativo  vigente,  che  nel  frattempo  non  risulta  variato,  veniva  espresso  PARERE
SFAVOREVOLE alla realizzazione del progetto (Allegato B).

Il Comitato “I Corsi” – via della Radiosa, Nemi, che riunisce circa 200 persone per opporsi alla
realizzazione del nuovo progetto per un Centro di raccolta dei rifiuti differenziati comunali Isola
Ecologica sempre nella medesima località, ha potuto consultare gli elaborati del progetto definitivo
e verificare che lo stesso trae origine da un’interlocuzione che vi sarebbe stata tra il Comune e la
Regione e ACEA da cui sarebbe emersa la possibilità di utilizzare l’area (si veda estratto riportato
di seguito da pag. 10/22 dell’elaborato RELAZIONE GENERALE).

A pagina 12 della stessa RELAZIONE GENERALE si legge ancora:

http://www.facebook.com/groups/1416332185397741
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Nonostante quanto riportato tra virgolette, non vengono mai riportati dettagli circa l’”interlocuzione”
che sarebbe avvenuta e, soprattutto, non v’è traccia della fonte da cui sarebbero state estratte tali
prescrizioni  (numero  di  Protocollo  della  lettera,  Ufficio  che  avrebbe  inviato  tali  prescrizioni  e
firmatario) e pertanto i 200 cittadini di Nemi aderenti al Comitato “I Corsi” – via della Radiosa con la
presente chiedono alla società ACEA ATO2 se è vero che via sia stata l’”interlocuzione dichiarata”,
che siano state discusse e concordate con il comune di Nemi tali prescrizioni e come le stesse
siano state comunicate (Lettera, N. Protocollo, firmatario, etc.).

Certi di poter ottenere quanto prima risposta alle nostre domande si inviano
i più cordiali saluti

Comitato “I Corsi” – via della Radiosa, Nemi

i due portavoce

http://www.facebook.com/groups/1416332185397741
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ALLEGATO A
Proposta di Deliberazione avente per oggetto l’”Approvazione del progetto Definitivo e della

Variante Urbanistica di PRG per la REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI
DIFFERENZIATI COMUNALI ISOLA ECOLOGICA Loc. “I Corsi””
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ALLEGATO B
Parere di ACEA ATO2 nell’ambito della Conferenza di Servizi del 07/09/2016 per l’acquisizione di
valutazioni tecniche sul progetto preliminare per la realizzazione di un’isola ecologica in variante

allo strumento urbanistico comunale art. 19 DPR n. 327/2001
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