Roma Capitale
Municipio Roma XV
“Arvalia - Portuense”
MOZIONE

OGGETTO: Solidarietà a Sergio Apollonio e Maurizio Melandri
Premesso che
l'attivismo della cittadinanza nella tutela dei beni comuni è un diritto garantito dall'articolo 118 della
Costituzione e che lo Stato, in tutte le sue articolazioni, ha il dovere di favorire l'autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività d'interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarietà.





Considerato che
per promuovere il diritto alla partecipazione dei cittadini, il Municipio Roma XV ha istituito diverse
consulte permanenti con funzioni consultive e propositive in materie attribuite o delegate;
in particolare, con Mozione n.21 del 5 luglio 2010 il Consiglio del Municipio Roma XV ha deliberato la
richiesta di ingresso all’interno Osservatorio Ambientale Partecipato della Valle Galeria istituito dal
Municipio XVI con Delibera n.18 del 15 Giugno 2010 al quale partecipano i Municipi XV e XVI,
associazioni di cittadini, e aziende con l'obiettivo di tutelare e valorizzare il territorio della Valle Galeria;
dell'Osservatorio è Presidente Maurizio Melandri e componenti sono, fra gli altri, il Comitato Malagrotta
rappresentato dal Presidente Sergio Apollonio e la CO.LA.RI rappresentata dal Presidente Manlio Cerroni.

Preso atto che
recentemente il sig. Cerroni ha promosso un'azione legale risarcitoria e inibitoria nei confronti del sig.
Apollonio e del sig. Melandri che, a suo dire, avrebbero negli anni condotto una campagna denigratoria e
diffamatoria al fine di gettare pubblico discredito sulle attività della discarica di Malagrotta, delle Società
proprietarie e dei gestori e dirigenti, tentando di destare pubblico allarme e provocando altresì l'intervento
dell'Autorità amministrativa in ordine alle attività di discarica di rifiuti solidi urbani svolti dalla CO.LA.RI, già
condannata con la società Giovi srl per reati ambientali, nel sito di Malagrotta.
Sottolineato che
il sig. Apollonio e il sig. Melandri, svolgono da anni, indipendentemente dall’impegno profuso all’interno
dell’Osservatorio, un'azione di cittadinanza attiva volta alla tutela della salute pubblica nella Valle Galeria
meritoria di riconoscenza da parte delle Istituzioni.
Evidenziato che
l'evidente disparità di forze e mezzi fra l'imprenditore denunciante e i cittadini condotti in giudizio, potrebbe
costituire una inibizione implicita alla libera iniziativa delle associazioni locali nonchè dell’Osservatorio stesso.





Il Consiglio del Municipio Roma XV
impegna il Presidente del Municipio
ad esprimere solidarietà al sig. Apollonio e al sig. Melandri per l’attacco subito e stima per l'impegno
profuso negli anni a tutela della Valle Galeria;
ad attivarsi nei confronti del Sindaco di Roma Capitale affinchè intervenga ad adiuvandum degli imputati
sino a valutare altresì la costituzione come parte civile dell’Ente qualora se ne configurassero le possibilità
tecnico-giuridiche;
a promuovere ogni iniziativa utile affinchè l'Osservatorio Ambientale Partecipato della Valle Galeria possa
essere sempre più un luogo di confronto trasparente e plurale per le diverse componenti, associative,
istituzionali e produttive, impegnate sul territorio della Valle Galeria nell'interesse della comunità.
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