
Comitato dì Quartiere Torrino Mezzocammino 
Viale G. Bonellì, 221 00127 Roma 

Comitato di Torrino Decima 
Piazza O. Boccherini, 25 - 00144 Roma 

All'attenzione di 

Arpa Lazio 
Sezione Provinciale Roma 
Via G. Saredo 52 
00173 Roma 

Arpa Lazio 
Commissario Straordinario 
Avv. Corrado CARRUBBA 
Via G. Garibaldi, 114 
02100 Rieti 

Ispra - Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale 
Via V Brancati, 48 
00144 Roma 

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio 
Via Cristoforo Colombo, n. 44 
00147 Roma 

Ministero della Salute 
nrlr\To,,'orc> Ripa, 1 

Roma 

Regione Lazio 
Dipartimento Istituzionale 
Direzione Regionale - Attività della Presidenza 
Via C. Colombo 212 
00147 Roma 

Comune di Roma - V Dipartimento 
All'attenzione del Direttore 
Dr. A. Sc()zz,afa\ 
Viale Manzoni 16 
00185 Roma 

Comune di Roma - X Dipartimento Politiche 
Ambientali ed Agricole 
All'attenzione del Direttore Praf. P. Togni 
Circ.ne Ostiense 191 
00154 Roma 

Provincia di Roma - Dipartimento IV 
Servizio 3 "Tutela dell'aria ed energia" 

Ufficio A.IA 
Dott. Arch. G. Nicoletti 
Via Tiburtina 691 
00159 Roma 



COMITATO di TORRINO MEZZOCAMMINO 

Tonino ~ Decima I COMITATO DI TORRINO DECIMA 

e p.c. all'attenzione di 

Sindaco del Comune di Roma 
Ono Gianni Alemanno 
Piazza del Campidoglio 1 
00186 Roma 

Presidente Commissione Consiliare Speciale 
Politiche Sanitarie del Comune di Roma 
Prof. Fernando Aiuti 

Loria 3 
00147 Roma 

Presidente XII Municipio 
del Comune di Roma 
Via Ignazio Silone 100 
00143 Roma 

Commissione della Comunità Europea 
alla c,a. del Segretario Generale 
200, Rue de la Loi - B-1049 Bruxelles; 

ASL RMC Distretto XII 
alla c.a, 
Direttore Generale: Dr, Antonio Paone 
Direttore Sanitario: Prof. Paolo Palombo Via Primo 

1 
00142 Roma 

Comando dei Carabinieri 
Tutela dell'Ambiente 
Nucleo Operativo Ecologico 

Lorenzo Mossa 8/A 
00165 Roma 

Roma 4/11/2011 

Oggetto: Problemi derivanti dalla presenza della Centrale 
Richiesta dati e stato del monitoraggio della qualità dell'aria nel di Torrino e Torrino 

eZJ~oc:arrlmìino - Controllo Ossidi e Biossidi di Azoto rilevati a terra. 

In relazione alla Centrale Termoelettrica di e:>r:::'7U'\ne:> a ciclo combinato Acea di Tor di Valle, considerato: 

il Decreto Ministeriale n. 60 del 2 2002 emanato di concerto dal Ministro dell'ambiente e della 
tutela del territorio di concerto con il Ministro della salute che la direttiva 1999/30/CE del 
Consiglio del 22 aprile 1 concernente i valori limite di dell'aria il biossido di 
zolfo, il biossido di ossidi di le e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa 
ai valori limite di dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di 

QQQ-JQrr[nQM§~~!I!ITJl!!Q: Viale G, Bonelli, 221 (cassetta postale) presso la PARAFARMACIA; 
=""'--'~~~=.!..!.=. Piazza O, Boccherini, 25 (00144 Roma) 
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COMITATO di QUARTIERE TORRINO MEZZOCAMMINO 

COMITATO DI QUARTIERE TORRINO DECIMA 

2. 	 quanto in termini di monitoraggio delle emissioni in atmosfera e della qualità dell'aria a pagina 
10 dal decreto VIA del 19 gennaio 2004 con il Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 
e il Ministero per i beni e le attività culturali hanno dato giudizio favorevole circa la compatibilità 
ambientale del progetto proposto da ACEA Electrabel di potenziamento della Centrale mediante 
installazione di un impianto a dclo combinato da 120 MW (il precedente era da 

3. 	 la relazione tecnica del C.N.R. del 23 Febbraio 2004 sulle centrali turbogas a ciclo combinato; 
4. 	 lo studio ambientale presentato da ACEA nel 2007 per gli "interventi di adeguamento 

dell'impianto di essiccamento termico dei fanghi a servizio dell'impianto di di Roma - Sud" 
nel risulta che le sole centraline installate per monitorare le emissioni sono quelle ACEA e che le 
misurazioni effettuate in tale occasione hanno mostrato valori spesso al di sopra di quanto previsto dal 
Decreto Ministeriale richiamato al punto 1. e al di sopra delle indicazioni dell'OMS sui limiti delle 
emissioni inquinanti; 

5. 	 il del gennaio 2011 sulle attività di controllo svolte dal Interdipartimentale per 
il Coordinamento e il Controllo delle Attività Ispettive (ISP) in attuazione dell'AIA, 

,tl'\r,.,..,.<,.,. Ambientale) ed in particolare i problemi emersi bela sezione relativa alla 
Centrale di cui all'oggetto (pagine da 19 a 

Gli scriventi con la presente richiedono: 

a. 	 se il monitoraggio periodico con riferimento sia alla qualità dell'area sia alla qualità dei suoli sia agli 
scarichi 	in acqua, previsto dal Decreto VIA del 19 gennaio 2004 di cui al precedente punto 2, viene 

effettuato e con quali risultati con riferimento agli ultimi 
b. 	 se è vero che le uniche centraline di misurazione della qualità dell'aria risultano essere ACEA e se, 

pertanto, le misurazioni, ci si avvale esclusivamente di queste centraline oltre a quella del Comune 
di Roma per il monitoraggio più della qualità dell'aria) e non di centrali ARPA; 

c. 	 se tra le centraline di misurazione risulta ancora attiva quella su via f..1ar della Cina che da tempo 
appare in stato di grave abbandono; 

d. 	 di confermato ventilato al punto b, all'installazione di centraline ARPA; 
e. 	 di come previsto sempre dal Decreto VIA di cui all'installazione dei pannelli a 

,<;;;;::>':>CI\.<: ...IIV variabile nei quartieri di Torrino e Mezzocammino per costantemente i cittadini dei 
relativi alla qualità dell'aria ed alle emissioni della 

f. 	 un incontro urgente su tutte le precedentemente elencate. 

Certi di un vostro tempestivo riscontro, vi inviamo i nostri più cordiali saluti 

Presidente Comitato di Quartiere Torrino Mezzocammino 

ro 

sidente!Comitato di Quartiere Torrino Decima' 


Maurizio Petrachi 
Decima per i temi legati alla centrale 

www.cdqtorrìnomezzocammino.it 
====. Fax 0697253260 
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