
 

 

 

GRUPPO CONSILIARE  

“Riano ci piace” 

 

Al Sindaco 

 

INTERROGAZIONE URGENTE 

Oggetto: Dichiarazioni Gen. Vadalà, Commissario straordinario per la realizzazione degli 

interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti 

sul territorio nazionale. 

 

Premesso che in data 30 gennaio u.s., il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi 

necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio 

nazionale è stato audito dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al 

ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlate; 

 

considerato che di suddetta audizione ne è stato fatto pubblico verbale in cui si legge: Rispetto invece 

alla discarica di Riano, in provincia di Roma, dove sarebbero stati interrati 20mila fusti di rifiuti 

anche pericolosi e posta in passato sotto sequestro, «stiamo lavorando in maniera pedissequa per far 

sì che non ce ne siano più nell’area di bonifica. Stiamo lavorando anche per capire se 

l’inquinamento delle falde vicine arriva dalla discarica o da altre fonti»; 

 

considerata la gravità di tale affermazione, anche in ragione del fatto che numerose abitazioni del 

nostro territorio usano pozzi artesiani per l’approvvigionamento idrico;  

 

preso atto che fino all’anno 2016, a seguito dei costanti controlli sui pozzi circostanti l’area, non si è mai 

rinvenuto alcun indice di inquinamento delle falde; 

 

considerato che il Sindaco è autorità sanitaria locale ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e 

dell’art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, può anche emanare ordinanze contingibili ed urgenti, con efficacia 

estesa al territorio comunale, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica; 

 

I sottoscritti Consiglieri del Gruppo “Riano ci piace”, ai sensi dell’art. 66 del Regolamento del Consiglio 

Comunale, interrogano il Sindaco per conoscere quali siano le conoscenze in merito alla comunicazione 

del Gen. Vadalà e se soprattutto non sia il caso di intervenire con urgenza, notiziando gli organi 

competenti in materia di salute pubblica. 

 

Riano, 1 febbraio 2019 

 

Luca G.A. Abbruzzetti              Maria Cristina Mazza              Luigi Poeta 


