Città di Subiaco
- Provincia di Roma -

CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE DEL 17/04/2012

Proposta di emendamento n.2 alla Delibera n. 11 Bozza O.d. G Pertuso da parte del
Comune di Subiaco:

Vista la richiesta dei Sindaci di Subiaco, Castel Madama, Vallepietra, Vicovaro,
Marano Equo, Cineto, Roviano ed Agosta, inviata al Presidente della Provincia di
Roma, nella quale si richiede tra l’altro alla Regione Lazio l’istituzione di un Comitato
di monitoraggio del fiume Aniene

Vista la proposta di delibera n.11 all’Ordine del Giorno della conferenza dei sindaci,
che recepisce nella sostanza le richieste dei Sindaci di cui sopra, e nella quale si
impegna il Presidente della Provincia a chiedere alla Regione Lazio di attivare tale
comitato;

In considerazione che tale richiesta potrebbe restare inevasa, lasciando i cittadini e
gli enti locali nell’impossibilità di verificare l’andamento della situazione del Fiume
Aniene, si propone di richiedere al Presidente della Provincia di valutare l’ipotesi di
costituire nel frattempo un comitato di monitoraggio coordinato dalla Provincia e
costituito da rappresentanti di comuni, provincia, aree naturali ed associazioni , che
possa iniziare l’opera di monitoraggio in contemporanea con l’inizio dei lavori;

Si propone quindi di aggiungere dopo il terzo capoverso della parte deliberativa a
pag 3, il seguente capoverso:
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“Di chiedere al Presidente della Provincia di valutare, in caso la Regione Lazio tardi
ad ottemperare a quanto previsto nella DGR 386 del 22 maggio 2009, l’ipotesi di
costituire un comitato di monitoraggio promosso dalla Provincia e costituito da
rappresentanti di comuni, provincia, aree naturali ed associazioni , che possa
iniziare l’opera di monitoraggio in contemporanea con l’inizio dei lavori, e farsi da
strumento di tutela e garanzia per i cittadini e gli enti locali del territorio.”

Per il Comune di Subiaco
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