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,<INSIEME PER MONTEROTONDO» VUOLE CAPIRE MEGLIO I FINANZIAMENTI EROGATI ALL'AZIENDA DI CARBOLI

«I PATTI Territoriali hanno
erogato a Solemme spa un fi-
nanziamento pubblico di
1.947.590 euro a condizione di
25 posti di lavoro, ma la Con-
venzione stipulata recentemen-
te tra Comune e Solemme pre-
vede solo 10 posti di lavoro, sen-
za alcuna specificadi tempo de-
terminato o indeterminato». Il
gruppo consiliare «Insieme per
Monterotondo» va all'attacco.
La lista civica si chiede come
mai il progetto di Solemme
non sia vantaggioso per i cittadi-
ni. «Nonostante il piano struttu-
rale di Monterotondo preveda
nell'area di Carboli "...unica-
mente l'utilizzo di biornasse di
origine agricola e forestale..." il
progetto di Solemme, oltre ai

fanghi e alle biomasse, tratterà
30.000 tonnellate all'anno di ri-
fiuti solidi urbani (Forsu). Que-
sto - dicono - è in contrasto
con la convenzione del 2005 tra
Ato 6 e Unieco che obbliga i co-
muni della Provincia a conferi-
re tutti i rifiuti urbani all'im-
pianto Futura delle Strillaie».
Insieme prosegue: «Secondo So-
lemme il compost prodotto a
Carboli sarà utile all'agricoltura
- dicono - ma in realtà l'am-
mendante compostato misto
con fanghi è escluso dall'uso
agricolo dall'agenzia regionale
per l'agricoltura Arsia per ri-
schi di inquinamento e di tra-
smissioni. La Regione ha con-
cesso ad Ecomilk il diritto di su-
perficie in cambio di opere di

«Quattro ettari in più
Struttura impattante
per il territorio»

urbanizzazione per il Comune
di Monterotondo. Tali aree,
mai cedute al Comune, verran-
no occupate dal nuovo stabili-
mento, con danno erariale per
l'Amministrazione». Ma non
solo. Il piano strutturale di
Monterotondo prevede
nell'area di Carbolidi salvaguar-
dare "la risorsa forestale..." e di
provvedere al " rinverdimento,
la rinaturalizzazione, e il recu-
pero ambientale". In realtà il
nuovo impianto riduce la super-
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ento cresce>>
ficie forestale a vantaggio di un
impianto classificato dalla Pro-
vincia come "insalubre". «Eco-
milk ha venduto a Solemme Srl
una superficie di 6,97.58 ettari.
Solemme ha poi venduto ad Ac-
quaser (per conto di Acea)
10,73.70 ettari. Da dove vengo-
no fuori questi quasi 4 ettari in
più? Secondo il progetto di So-
lemme la presenza dell'impian-
to comporterà 52 tonnellate
all'anno di inquinanti emessi
in aria, aumento di rumori, au-
mento rilevante del traffico pe-
sante, riduzione della sicurezza
stradale, rischi di incendi, per-
dita della certificazione di biolo-
gico. Sono questi i vantaggi per
la popolazione? Le ricadute eco-
nomiche andranno nelle tasche
dei cittadini o in quelle di po-
chi privati?».
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