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Al Responsabile dell'Ufficio Urbanistica 

Arch. Tiziana Di Fazio 
 
 
       
 

Oggetto: osservazioni al Piano Particolareggiato Esescutivo Comparto 7 del PRG  
 
  
In merito al Piano Particolareggiato Esecutivo (PPE) Comparto 7 del PRG del Comune di Monte 
San Biagio, sebbene l'avviso pubblico del 09/03/2012 riporti che la possibilità di presentare 
osservazioni-opposizioni, entro i termini prescritti, è riservata ai soli proprietari degli immobili, 
come Presidente del Circolo Legambiente “Serra Andresone” Monte San Biagio, in conformità a 
quanto garantito dalla normativa vigente, osservo-oppongo quanto segue: 
 
1) poiché l'impatto del PPE è rilevante per l'intero impianto urbanistico del Comune di Monte San 
Biagio, sarebbe stato auspicabile un approfondimento maggiore della documentazione e degli 
elaborati grafici in sede di Commissione Urbanistica oppure di sede equivalente in cui anche le 
associazioni avessero potuto esprimere il proprio parere e dare un contributo effettivo; 
 
 2) la Proposta n.059015_P05d presentata alla Regione Lazio, relativa alla declassificazione del 
Canale Fontanelle facente parte del Comparto 7, è stata solo parzialmente accolta. La zona conserva 
quindi importanti valenze ambientali soprattutto dal punto di vista idrologico e quindi è necessario 
valutare attentamente l'intero impianto del PPE per tenere conto delle attività produttive agricole 
presenti. Il Circolo Legambiente esprime la propria opposizione all'installazione nella zona suddetta 
di impianti di servizio per la cogenerazione e il teleriscaldamento, di impianti di selezione e cernita 
dei rifiuti civili ed industriali, di impianti di recupero di materiali riutilizzabili e per lo smaltimento 
di rifiuti speciali o piattaforme polifunzionali per l'inertizzazione e la termodistruzione poiché esse 
risulterebbero dannose per le attività agricole e arrecherebbero danno alle caratteristiche ambientali 
della zona. La soluzione auspicabile per la zona e le attività con essa compatibili risulterebbe infatti 
essere una raccolta differenziata spinta, in grado di soddisfare le esigenze di servizio. 
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Monte San Biagio, lì 10 maggio 2012             Per il Circolo Legambiente “Serra Andresone” 
                                                                                 Monte San Biagio 

 
             Paola Marcoccia 


