GRUPPO CONSILIARE
“Riano ci piace”

Riano, 31 luglio 2019

Al Presidente del Consiglio Comunale di Riano
Stefano Spaziani
E p.c.
Al Sindaco del Comune di Riano
Ermelindo Vetrani
Al Segretario Comunale di Riano
Dott.ssa Lidia Mazzei

OGGETTO:

Piastra Logistica Roma Nord.
Mozione ai sensi dell’art. 77 comma 1 del Regolamento del Consiglio Comunale.
Richiesta convocazione Consiglio Comunale in seduta straordinaria ai sensi
dell’art. 24 del Regolamento del Consiglio Comunale.

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 98 del 28.07.2017 con cui si esprime parere
favorevole al riconoscimento dell’intervento denominato “Piastra Logistica Roma Nord”,
predisponendosi immediatamente alle formalità adeguate alla realizzazione della Piastra
Logistica, particolarmente alla variante urbanistica ai sensi della Legge 1150/42 e s.m.i., previa
presentazione degli elaborati di progetto e rilievi cartografici delle specifiche caratteristiche
tecniche e d’idoneità dell’impianto;
VISTA la nota tecnica fornita del “Centro di Ricerca per il Trasporto e la Logistica”
dell’Università “La Sapienza” di Roma, in cui si afferma che dall’analisi dei documenti fornitici,
nell’attuale livello di dettaglio della progettazione […] si può affermare che il Progetto, dal punto
di vista strategico, sia in linea con gli orientamenti programmatici espressi dal PRMTL.
VISTA la Analisi della Relazione Economica Finanziaria e Tecnica fornita dall’Università degli
Studi “Link Campus University”.
PRESO ATTO pertanto della volontà espressa dalla Giunta Municipale sia con la succitata
Deliberazione n.98/2017 sia con la Deliberazione n.19/2017 con cui si era precedentemente
manifestato formale interesse alla realizzazione della Piastra Logistica Roma Nord proponendosi
fattivamente in coordinamento della proposta con la Dott.ssa Anna Ovidi.
CONSIDERATI gli articoli di stampa apparsi nel corso degli anni.

VISTA la recente comunicazione a mezzo di manifesti e volantini da parte della “Piastra
Logistica Roma Nord” in cui si afferma che il “progetto quale Opera Strategica per tutto il
territorio che, nella sua portata, è anche in grado di fronteggiare la paventata ipotesi di una
discarica”
CONSIDERATA pertanto la crescente attenzione della cittadinanza rianese - motivata dalla
lettura dei social media, della stampa, dei manifesti affissi e dei volantini distribuiti - nella più
completa assenza di comunicazioni ufficiali da parte del Comune di Riano.
I sottoscritti Consiglieri Comunali, ai sensi dell’articolo 24 del Regolamento del Consiglio
Comunale di Riano (“Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il Consiglio con le
modalità descritte dall’art. 39, comma 2 del D.Lgs 267/2000, quando lo richiedano il Sindaco o
almeno un quinto dei consiglieri”), Le chiedono di convocare un Consiglio Comunale in seduta
straordinaria con ordine del giorno la presente mozione.
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