
COMUNICATO STAMPA
La lista si allunga

Dopo l’arresto eccellente di Francesco Zadotti, tra l'altro 
amministatore unico del TMB all’Inviolata, ecco che giunge un'altra retata 
giudiziaria dentro la quale, oltre a noti esponenti politici e amministrativi 
del Comune di Roma e della Regione Lazio, arriva l’arresto del dirigente 
regionale Guido Magrini, ovvero colui che firmò nel 2010 ferragostano l’AIA 
dello stesso TMB. Per chi segue le vicende della discarica, il Magrini mancava 
ancora all’appello, ma ora siamo quasi al completo. D'altronde si sa, siamo in 
epoca di ciliegie ed una tira l'altra...

Quello che succede all’Inviolata davvero rimane fuori dall’immaginario 
dei "normali" cittadini, per questo è necessario ed importante fare un riepilogo 
su chi autorizza certe nefandezze e chi gestisce la discarica e l'impianto TMB 
nel sito guidoniano.

Dunque ricapitoliamo:
● Raniero de Filippis, ARRESTATO, autorizzò come dirigente regionale, con 

AIA del 2009, il 6° invaso,  tuttora sotto sequestro giudiziario; firmò 
anche la VIA del 6°invaso e la VIA del TMB.

● Luca Fegatelli, ARRESTATO, come capo della ex direzione regionale rifiuti 
diede il beneplacito per la realizzazione del TMB tramite CdS del 5 marzo 
2010; ha autorizzato l’ULTIMA VARIANTE NON SOSTANZIALE  ritenuta 
ILLEGITTIMA dal TAR.

● Guido Magrini, ARRESTATO, autorizzò come dirigente regionale, con AIA 
dell'agosto 2010, l'impianto TMB.

● Giovanna Bargagna, dirigente regionale, INDAGATA nel "processo Cerroni", è 
firmataria insieme a Fegatelli del rilascio dei pareri di compatibilita 
ambientale VIA.

● L’ineffabile ingegner Gian Mario Baruchello, progettista del TMB e degli 
invasi di discarica, INDAGATO per corruzione aggravata, turbativa d'asta e 
illecito finanziamento nell'inchiesta “mafia capitale”.

● Francesco Rando ex amministatore della Eco Italia '87 srl, ARRESTATO 
(processo Cerroni) per "associazione a delinquere".

● Bruno Landi, ex presidente della Regione Lazio e firmatario di otdinanze 
"urgenti e contingibili" per la discarica dell'Inviolata negli anni '90, 
ARRESTATO per "associazione a delinquere" (processo Cerroni).

● Francesco Zadotti, amministratore unico della Ambiente Guidonia srl 
titolare dell'impianto TMB, ARRESTATO per truffa e traffico di rifiuti 
dalla Procura di Viterbo.

● Manlio Cerroni, detto "il supremo", vero ed unico proprietario di tutti 
gli impianti all'Inviolata, ARRESTATO per "associazione a delinquere".

● Per ultimo, Massimiliano Smeriglio (SEL), il valletto di turno, tuttora 
vice presidente della Regione Lazio, INDAGATO PER ABUSO D’UFFICIO dalla 
Procura di Roma per aver firmato l’ordinanza contigibile ed urgente per 75 
mila m3 di rifiuti tal quale sul già esaurito sesto invaso ed in barba 
alla normativa vigente. Da fonti giornalistiche apprendiamo che agli 
inquirenti avrebbe raccontato che si trovava al mare, quando sono arrivati 
due commessi della Regione a fargli firmare tale ordinanza; agli 
inquirenti avrebbe affermato: “firmai senza capire!”. Ricordiamo, per chi 
legge, che questo tipo di ordinanza spetta di norma al presidente della 
Regione, ma in quel periodo il presidente si trovava fuori Roma. Ma la 
cosa più vergognosa è che Nicola Zingaretti, a seguito della vittoria al 



Tar da parte delle associazioni locali proprio contro questa ignobile 
ordinanza, ha proposto ricorso contro le stesse associazioni dinanzi al 
Consiglio di Stato. Un presidente della Regione che cita in giudizio i 
suoi concittadini a cui il Tar ha dato ragione e che da anni difendono il 
proprio territorio dalle grinfie dei suddetti arrestati e indagati, merita 
solo vergogna.

In tutto questo turbinio di atti giudiziari, ancora una volta 
l’Amministrazione guidoniana capeggiata dal sindaco Rubeis non fa un cenno di 
presa di distanza dai suddetti "signori", non un cenno a favore di chi combatte 
questa lotta per il territorio, anzi pronto ad appoggiare le evidenti negligenze 
ed i palesi abusi della "cricca" degli amministratori e imprenditori (vedi la 
procedura di messa in sicurezza ed emergenza della contaminazione delle falde 
sottostanti la discarica all’Inviolata, a tutt'oggi ancora "al palo", dopo tre 
anni e mezzo di riunioni).

Come se non bastasse tutto ciò, la Regione Lazio del "buon" Zingaretti 
sta preparando un aggiornamento d’ufficio dell’AIA del TMB per le modifiche da 
apportare all'abusivo progetto iniziale.

MA NOI CI SAREMO, COME SEMPRE, A DIFENDERE IL NOSTRO TERRITORIO!

Comitato per il Risanamento Ambientale


