Rassegna stampa

Lo scontro sulla discarica
7 gennaio 2013

Rifiuti, caos della raccolta differenziata, dopo le feste città più sporca
Disagi a Montesacro. A Marconi è allarme topi. E nel Lazio è rivolta: "Non
vogliamo i rifiuti di Roma". La sporcizia aumenta, si entra in emergenza.

6 gennaio 2013

Corteo contro le discariche sfila anche Alemanno
Con la mascherina marcia tra fischi e applausi a Valle Galeria: "Respiri quest'aria
come noi". I residenti: non vogliamo strumentalizzazioni ma basta altri
immondezzai

Valle Galeria, una marcia contro le nuove discariche
"No a Monti dell'Ortaccio, a casa il commissario Sottile". Con questo doppio slogan i residenti di
Valle Galeria stamattina sfileranno in corteo, contando sulla presenza del sindaco Gianni Alemanno,
atteso alle 11 e già criticato per la sua partecipazione dal ministro Clini.

Rifiuti: Roma non si adegua, rischio sanzioni Ue per Malagrotta multe da
500 mila euro al dì
Il ministro Clini: la festa è finita, chi va a votare lo sappia. Lunedì l'illustrazione del decreto a
istituzioni e aziende.

Rifiuti: Alemanno spacca il corteo
Valle Galeria, il Sindaco alla marcia anti discarica: 2Manifesta contro se stesso”.

Il Sindaco manifesta contro se stesso dopo aver sprecato soldi e cinque anni
Critiche del PD anche a Sottile: il Commissario si deve dimettere.
4 gennaio 2013

Rifiuti, domani protesta la Valle Galeria. E lunedì arriva il decreto di
Clini
Nuova manifestazioni dei comitati e dei municipi XV e XVI che si oppongono alla
discarica di Monti dell'Ortaccio e alla proroga dell'impianto di Malagrotta. All'inizio della prossima
settimana atteso il provvedimento del ministro.
3 gennaio 2013

Rifiuti, Clini conferma Sottile: sarà supercommissario
Dopo la (parziale) sconfessione, la fiducia rinnovata. «Chiederò a Goffredo Sottile
di fare il commissario». Corrado Clini, ministro dell’ambiente, ha l’intenzione di
confermare il prefetto nel nuovo incarico previsto dal decreto sui rifiuti.

Rifiuti, pronto il decreto di Clini arriva il 'supercommissario'
La nuova figura "avrà poteri sostitutivi in caso di inadempienza delle amministrazioni". In pole
position c'è il precedente commissario, il prefetto Sottile. Il ministro dell'Ambiente presenterà le sue
decisioni il 7 gennaio. Botta e risposta con gli enti locali

Zingaretti: "Raccolta differenziata fallita per colpa dell'Ama e di
Alemanno"
Il candidato del centrosinistra alla presidenza del Lazio: "E' stato giusto revocare quelle decisioni.
Come provincia siamo stati gli unici a opporci a quei due siti con argomenti tecnici".

Monti dell’Ortaccio, sacchi di rifiuti e striscione sotto casa di Sottile

Alcuni cittadini della Valle Galeria hanno manifestato il loro dissenso contro la scelta di Monti
Dell'Ortaccio portando nella notte alcuni sacchi della spazzatura ed affiggendo uno striscione sotto la
casa di Goffredo Sottile.
L’episodio è stato reso noto dai comitati della Valle Galeria in protesta contro l'ipotesi di una
discarica a Monti dell'Ortaccio.
1 gennaio 2013

Monti Ortaccio, cittadini occupano un traliccio
Due esponenti del Movimento «Cittadini liberi della Valle
Galeria» sono saliti all'alba del 1 gennaio su un traliccio
dell'alta tensione situato a Monti dell'Ortaccio, il sito
all'estrema periferia di Roma indicato dal commissario
straordinario all'emergenza rifiuti Goffredo Sottile come
idoneo per realizzarvi una discarica provvisoria, in vista della prossima chiusura della vicina
megadiscarica di Malagrotta. I due, Emanuela e Rodolfo, sono poi scesi accampandosi ai piedi del
palo con una tenda ed alcuni striscioni che recitano «Protestiamo il primo dell'anno, protesteremo
tutto l'anno. Malagrotta mai più».

Roma, incatenati sui tralicci per protesta contro la discarica di Monti
dell’Ortaccio
Due persone dei comitati di lotta contro la nuova discarica di Monti dell’Ortaccio a Roma sono saliti
questa mattina alle cinque per protesta sui tralicci dell’alta tensione, nella zona delle cave destinate ad
ospitare i rifiuti della capitale. Già dalle prime ore del mattino un gruppo di una ventina di abitanti sta
presidiando la zona, a poche centinaia di metri dal sito di Malagrotta, l’invaso che accoglie da
decenni i rifiuti della capitale, di proprietà dell’avvocato Manlio Cerroni.

"No alla discarica a Monti dell'Ortaccio", due cittadini si arrampicano su
traliccio
Continua la protesta dei residenti della Valle Galeria contro la decisione del commissario
straordinario all'emergenza rifiuti, Goffredo Sottile. Dopo l'intervento della polizia, Emanuela e
Rodolfo sono scesi per accamparsi ai piedi della struttura con tenda e striscioni

Rifiuti Roma, coppia su un traliccio: «No alla discarica a Monti Ortaccio»
Due esponenti del Movimento "Cittadini liberi della Valle Galeria" sono saliti all'alba di questa
mattina su un traliccio dell'alta tensione situato a Monti dell'Ortaccio, il sito all'estrema periferia di
Roma indicato dal commissario straordinario all'emergenza rifiuti Goffredo Sottile come idoneo per
realizzarvi una discarica provvisoria, in vista della prossima chiusura della vicina megadiscarica di
Malagrotta.

Clini: rivediamo Malagrotta e Monti Ortaccio. Vertice il 7 gennaio sul
decreto d'urgenza
Il ministro dell'Ambiente sta completando le verifiche tecniche e amministrative per l'emanazione del
decreto che fisserà le «misure urgenti». In primo piano l'obiettivo del riciclo
29 dicembre 2012

Rifiuti, protesta a oltranza a Valle Galeria, bloccata nella notte
Malagrotta e i camion Ama
Nuovo sit-in dei residenti in via di ponte di Malnome contro la decisione del
prefetto Goffredo Sottile di prorogare di sei mesi la discarica di Malagrotta e di
autorizzare un impianto provvisorio di discarica a Monti dell'Ortaccio per tre anni

Rifiuti, il ministro Clini: pronto il decreto. Continua la protesta, bloccata
Malagrotta
Sitin sulla Portuense contro il progetto della discarica a Monti dell'Ortaccio. Ma il titolare
dell'Ambiente annuncia: potrebbe non servire "I rifiuti di Roma in tutto il Lazio"

Valle Galeria in rivolta contro la discarica, Portuense bloccata e presidio
notturno davanti all'inceneritore Ama di Ponte Malnome

La giornata si è aperta col blocco del traffico sulla Portuense e chiusa col presidio davanti
all'inceneritore Ama di Ponte Malnome: la risposta alla decisione del commissario all'emergenza
rifiuti Sottile di prorogare la discarica di Malagrotta (tre mesi per l'indifferenziato, sei per il trattato) e
concedere a Cerroni il nullaosta sul sito provvisorio, Monti dell'Ortaccio (trattato per tre anni), è
arrivata immediata dai residenti della Valle Galeria che chiedono di «uscire dalla logica di scavare
buchi e riempirli d'immondizia».

Rifiuti, proteste contro Monti Ortaccio: blocchi , sit-in e tensioni fino alla
notte
Un venerdì di tensione e protesta spontanea contro l'apertura della «discarica provvisoria» a Monti
dell'Ortaccio decisa dal Commissario straordinario ai rifiuti, Goffredo Sottile. In mattinata circa
duecento persone sono scese in strada e per due ore hanno bloccato via Portuense, all'altezza via della
Magliana.
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