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Al Difensore Civico - Regione Lazio 
Via del Giorgione n.18 – 00147 Roma 
fax 06.65932015 – difensore.civico@regione.lazio.it 
 
Al Nucleo Operativo Ecologico Carabinieri 
Largo Lorenzo Mossa n. 8/A – 00165 Roma 
fax 06.6603551 – noermcdo@carabinieri.it 
 
Al Ministero per la Salute 
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria 
Ufficio IV 
Viale Giorgio Ribotta n. 5 - 00144 - Roma 
tel. 06.59943687 – l.lasala@sanita.it 
 
Alla Regione Lazio 
Assessorato Ambiente e Sviluppo Sostenibile 
Direzione Conservazione Qualità dell’Ambiente 
Viale del Tintoretto n. 432 – 00142 Roma 
fax 06.510779290 
 
Alla Provincia di Roma 
Dipartimento IV- Servizio 3 Tutela Aria ed Energia 
Via Tiburtina, 691 – 00159 Roma 
dip4servizio3@provincia.roma.it 

Al Sindaco del Comune di Roma 
On. Gianni Alemanno 
Piazza del Campidoglio n. 1 – 00186 Roma 
sindaco@comune.roma.it 
 
ARPA LAZIO – Direzione Generale 
Via Garibaldi n. 114 – 02100 Rieti 
fax 0746.253212 – direzione.gen@arpalazio.it 
 
ARPA LAZIO – Sede di Roma 
Via Saredo n.52 – 00173 Roma 
fax 06.72961808 – sezione.roma@arpalazio.it 
 
 
 

Alla A.S.L. Roma B 
Dipartimento Prevenzione 
Via Bardanzellu n. 8 – 00155 Roma 
fax 06.41434637 
 
Ai Vigili Urbani V Gruppo – Settore Ambiente 
fax 06.67694560 
 
Al Presidente del Municipio V e All’Assessore alla Tutela 
Ambiente del Municipio V – fax 06.41218762 
  
All’Ufficio Tutela Ambiente del Municipio V 
Via Scorticabove n.77 – 00156 Roma - fax 06.41218762 
  
E p.c.  
 
Alla redazione di REPORT – C/o Rai Tre 
redazione@report.rai.it 
 
Alla redazione  SOS Gabibbo-Striscia la Notizia  
gabibbo@mediaset.it 
 
Al quotidiano Il Messaggero di Roma – Redazione 
redazioneweb@ilmessaggero.it 
ladenuncia@ilmessaggero.it 
 
Al quotidiano La Repubblica – Redazione 
larepubblica@repubblica.it 
 
Al quotidiano Il Tempo – Redazione 
cronacaroma@iltempo.it 
 
Alla redazione di Omniroma 
redazione@omniroma.it 
 
Alla redazione di Leggo 
Alla redazione di City (segnalazione su sito) 
Alla redazione di Metro (segnalazione su sito) 
Alla redazione di Epolis  
 

 
Roma, 04/02/2011 
Oggetto: COMUNICAZIONE IMPORTANTISSIMA ED URGENTE. 
 
               IL PIANO DI ZONA CASAL MONASTERO NON PUZZA PIU’.  
 

Con la presente l’A.S.S.C. di Casal Monastero vuole portare alla cortese attenzione delle SS. LL. lo 
stato di fatto che si sta verificando nel Quartiere in merito all’argomento “Centrale del Latte”. 

 
Come più volte evidenziato, presso codeste stesse sedi, dopo un periodo in cui la situazione era 

stata ricondotta entro i limiti di accettabilità1, Casal Monastero era tornata a convivere nuovamente con i 
miasmi provenienti dagli stabilimenti della Centrale del Latte di Roma. 
                                                
1 A seguito della prima denuncia alla Procura della Repubblica che ha portato, nel 2005, alla condanna penale della Centrale del 
Latte ed all’effettuazione di alcuni consistenti interventi di manutenzione al depuratore dello stabilimento. 
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Benché i fatti dimostrassero in maniera incontrovertibile la responsabilità dell’Azienda nel causare 
le pestilenziali esalazioni, i rappresentanti ed i legali dell’Azienda stessa hanno spesso sostenuto il 
contrario, addossando di volta in volta la colpa del fetore ad altri soggetti e alle più disparate cause, tra cui: 

 
- inadeguatezza del sistema fognario del quartiere e scarsa manutenzione dei sifoni stradali; 
- malfunzionamenti  del depuratore ACEA sito in via Corniculum; 
- scarsa pulizia dei cassonetti AMA della zona; 
- presenza di bestiame presso la fattoria adiacente e spargimento del letame ad uso concime; 
- saltuario pascolo di ovini nei pressi dei campi incolti adiacenti al muro di recinzione. 

 
Ora, sebbene nessun intervento correttivo sia stato effettuato nell’ultimo periodo per rimediare 

anche ad una sola delle “cause” sopra elencate, dalla metà di agosto ultimo scorso le esalazioni sono 
improvvisamente sparite. 
 

L’unico evento significativo verificatosi nel quartiere contestualmente alla cessazione delle 
esalazioni è stato l’incendio divampato il 6 agosto 2010 all’interno della Centrale del Latte, che ne ha 
causato la sospensione delle attività ed il trasferimento della produzione presso altre sedi. 
 

Tale stato dei fatti è l’ennesima, inconfutabile, prova che la sola responsabile dei 
miasmi che da anni non ci consente di vivere il quartiere pienamente e liberamente è 
la Centrale del Latte di Roma. 
 

Abbiamo appreso che i lavori di riparazione dello stabilimento sono oramai prossimi alla fine, 
ebbene, il nostro timore è che alla ripresa delle attività saremo costretti di nuovo a barricarci in casa per 
poter respirare. 
 

E’ perciò necessario intervenire ora, e con forza, affinché i lavori in corso nello stabilimento per 
il ripristino dell’attività interessino anche la parte destinata al trattamento e smaltimento dei residui di 
lavorazione (depurazione), così da gettare le basi per una convivenza finalmente “pacifica” tra la Centrale 
del Latte ed i cittadini di Casal Monastero.  

 
Certi dell’attenzione che saprete porre sull’argomento, si coglie l’occasione per porgere Cordiali Saluti. 
 
I residenti attendono fiduciosi le determinazioni che gli Uffici in indirizzo vorranno assumere in merito. 
 
 
 
 
Eventuali comunicazioni possono essere inoltrate a:  

M. Miriello 347.8752803 – S. Francia 347.6302906 – fax 06.41405018. 
 

Il Consigliere A.S.S.C.   
         Marcello Miriello 

Il Presidente A.S.S.C.   
                     

 


