
Al Presidente del Municipio Roma XVI 
Fabio Bellini 
 

Roma, 1 Aprile 2011 
 
 
Egregio Presidente,                                                                                                                                             
 

sono ormai passati parecchi mesi dalla data di istituzione dell’Osservatorio 
Ambientale Partecipato di Valle Galeria e possiamo fare un bilancio, anche se parziale e 
del tutto provvisorio. 

 
Sapevamo tutti che il compito dell’Osservatorio sarebbe stato molto difficile, 

soprattutto confrontato con le aspettative che erano, man mano cresciute intorno alla lunga 
attesa della sua ufficializzazione avvenuta a Luglio del 2010, dopo più di un anno da 
quando era stata annunciata la volontà di costituirlo. 

 
Da quella data, ci sono stati tanti cambiamenti e prese di posizione sulla discarica di 

Malagrotta e sull’area vasta, a livello istituzionale: Regione, Provincia, Comune e 
Municipio, anche riportati abbondantemente su vari organi di stampa. L’Osservatorio, 
attraverso i suoi organi quali Presidente, Vicepresidente e Responsabili dei Gruppi di 
lavoro hanno sempre seguito queste evoluzioni, non mancando occasione di esprimere la 
propria posizione e fornendo il proprio contributo in tutte le sedi istituzionali a cui ci è stato 
dato accesso. 

 
Ci aspettavamo e ancora ci aspettiamo resistenze e contrarietà dalla parte industriale 

con cui invece vorremmo avere non un contrasto, ma un confronto pubblico nella sede 
istituzionale creata appositamente che è proprio l’assemblea dell’Osservatorio: questo potrà 
avvenire se la parte industriale rinuncerà agli atteggiamenti negativi espressi attraverso il 
ricorso al TAR che contesta la regolarità del Regolamento dell’Osservatorio e si presenterà 
ai lavori dell’Osservatorio. 

 
Quello che però non ci aspettavamo e ci coglie di sorpresa è la mancanza di 

supporto costruttivo da parte del Municipio Roma XVI, proprio quello che ha costituito 
l’Osservatorio. 

 
In particolare lamentiamo carenze e ritardi non più accettabili sui seguenti punti: 
 

 L’assegnazione ad un consigliere o assessore di responsabilità di interfaccia 
istituzionale  tra l’Osservatorio e il Municipio, per tutte le questioni pratiche e/o 
metodologiche istituzionali 

 Esecuzione della richiesta fatta a Novembre 2010 di modifica del Regolamento per 
permettere la piena collaborazione con i dipartimenti di Epidemiologia e di 
Prevenzione dell’ASL, così come da loro richiesta. (All.) 

 Esecuzione di una modifica al primo comma dell’art. 5 del Regolamento che 
permetta di far partecipare all’Osservatorio Associazioni e Comitati del XV 
Municipio, che abbiano le caratteristiche idonee, come riportato nel Regolamento 
per le analoghe Associazioni e Comitati del XVI Municipio. Un ampliamento che 
diviene un fatto naturale dopo l’adesione accolta nell’Osservatorio del XV 



Municipio, e la sua avvenuta formalizzazione con l’indicazione dei tre 
rappresentanti ufficiali. 

 Accesso tempestivo ad informazioni utili all’attività dell’Osservatorio, a partire 
dall’accesso concreto ai risultati dell’indagine epidemiologica svolta tra il 1985 e il 
2005 in un’area ristretta a 3 Km dalla concentrazione industriale, oltre a tutte le 
possibili anticipazioni sulle varie indagini in corso, di cui il Municipio venisse a 
conoscenza. 

 La piena attuazione del 4° comma dell’art. 4 del Regolamento “…Favorisce 
un’informazione corretta trasparente ed esaustiva sui temi di competenza, anche 
attivando strumenti di comunicazione con la cittadinanza e avvalendosi degli spazi 
di comunicazione del Municipio” mettendo a disposizione, ad esempio, una bacheca 
dedicata all’Osservatorio, e con la soluzione dei problemi tecnici con il responsabile 
del Sito del Municipio XVI, per concordare la modalità di accesso Internet alle 
informazioni sull’attività dell’Osservatorio  

 Una facilitazione ai responsabili dell’Osservatorio dell’accesso e agibilità di servizi 
e strutture, come ad esempio:  facilitazione in termini di prenotazione semplificata 
della ex-sala consiglio al 2° piano dell’edificio, un numero di Fax assegnato 
all’Osservatorio, e all’occorrenza l’accesso ad una fotocopiatrice e ad un telefono.  

Richieste del resto, già più volte sollecitate e ribadite nel corso di entrambe le audizioni 
dell’Osservatorio da parte delle Commissioni congiunte Ambiente e Sicurezza, svoltesi nel 
novembre e dicembre del 2010. 
 
Con franchezza, ci aspettiamo una presa di responsabilità chiara e circostanziata del 
Municipio in occasione della prossima Assemblea dell’Osservatorio, prevista in data 6 
Aprile 2011. 
 
Ringraziandola dell’attenzione la salutiamo. 
 
 

Il Presidente 
Maurizio Melandri 

 
 

Il Vice-Presidente 
Claudio Giambelli 



Allegato 


