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CASA. CONSEGNATI 18 NUOVI ALLOGGI ATER A PRIMAVALLE
La Regione Lazio e l'Ater hanno consegnato le chiavi di casa di 18 nuovi alloggi in via Pietro Bembo
a Primavalle ad altrettante famiglie, di cui 3 con persone diversamente abili. Una giornata pacifica
e festosa per i nuovi inquilini Ater. Presto si aggiungeranno altri 4 appartamenti attraverso il
cambio di destinazione d’uso di locali al piano terra, che verranno assegnati, per l’assenza di
barriere architettoniche, a famiglie con disabilità. Sempre al piano terra, sul fronte strada, ci sono
altri due locali che verranno destinati a servizi per i residenti del quartiere.
L’edificio è stato realizzato ad alta prestazione energetica ed è dotato di impianti fotovoltaici e di
solare termico. Il cantiere è stato inaugurato nel giugno 2014 dal Presidente Zingaretti e si tratta
della prima opera di edilizia residenziale pubblica realizzata a Roma con criteri altamente
innovativi. Il finanziamento complessivo è stato di 2,2 milioni di euro di fondi Regione Lazio e
Ministero delle Infrastrutture.
"Vogliamo affrontare l'emergenza abitativa attraverso iniziative concrete: nei prossimi anni
continueremo a realizzare e ad assegnare appartamenti di edilizia residenziale pubblica alle
famiglie e alle persone in lista di attesa. Con un investimento di oltre 68 milioni di euro per la
costruzione di 708 nuovi appartamenti, infatti, abbiamo avviato il più grande piano triennale di
edilizia pubblica a Roma degli ultimi 30 anni" ha dichiarato Massimiliano Valeriani, assessore alle
Politiche abitative della Regione Lazio.

RIFIUTI. LA REGIONE LAZIO RINNOVA L’ADESIONE AL SISTEMA “ORSO”
La Regione Lazio rinnova per i prossimi quattro anni l’adesione al sistema Orso, l’Osservatorio
rifiuti sovraregionale relativo alla raccolta dei dati sulla produzione e la gestione dei rifiuti urbani.
L’Amministrazione regionale sottoscriverà nei prossimi giorni una convenzione con Arpa Lazio, che
sarà incaricata di gestire lo strumento di monitoraggio e controllo, in collaborazione con Arpa
Lombardia per l’uso in facility management della piattaforma Orso.
Il sistema permetterà non solo di gestire il flusso di informazioni relativo alla produzione, al riciclo,
al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti, ma consentirà anche di acquisire dati utili all’attività
di pianificazione e di programmazione della Regione, sia sul corretto impiego delle risorse
stanziate che sulla verifica degli obiettivi previsti nel nuovo Piano rifiuti del Lazio.
“Negli ultimi anni l’Amministrazione Zingaretti ha investito circa 80 milioni di euro per favorire la
riduzione dei rifiuti e sostenere la raccolta differenziata nei Comuni del Lazio attraverso la
realizzazione di isole ecologiche e centri di compostaggio: un impegno rilevante che ha permesso
di portare la differenziata nella regione dal 18% del 2013 al 44,5% del 2018. Con la piattaforma
Orso sarà possibile continuare a monitorare la gestione dei rifiuti urbani e verificare la qualità dei
servizi e degli interventi realizzati dagli enti locali per limitare la produzione degli scarti” ha
sottolineato Massimiliano Valeriani, assessore regionale al Ciclo dei Rifiuti.

“PLASTIC FREE BEACH”: DALLA REGIONE UN MILIONE DI EURO PER IL DECORO DEGLI ARENILI
Dagli erogatori automatici di acqua potabile agli ecocompattatori di plastica, carta e alluminio fino
alla realizzazione di strutture dedicate alla raccolta e al recupero di bottiglie e contenitori in
plastica. Sono solo alcuni degli interventi che potranno essere realizzati sul litorale laziale grazie al
progetto “Plastic Free Beach 2019” approvato dalla Giunta regionale. Un segnale importante che
la Regione ha voluto dare in occasione della Giornata del Mare.
Con un investimento di un milione di euro, l’iniziativa “Plastic Free Beach 2019” punta a sostenere
azioni e progetti per promuovere un’economia circolare della plastica sulle spiagge libere dei
Comuni costieri del Lazio, con l’obiettivo di limitarne il consumo e favorirne il recupero per ridurre
fenomeni di inquinamento degli arenili e del litorale marino.
Il finanziamento sarà destinato ai 20 Comuni del Lazio che hanno spiagge pubbliche, oltre al
municipio di Ostia e alle due isole di Ponza e Ventotene, e sarà assegnato secondo la seguente
modalità: 60% in rapporto all’estensione della linea di costa di competenza e 40% in rapporto alla
popolazione residente.
“Prosegue l’impegno dell’Amministrazione Zingaretti per contrastare l’inquinamento da plastica:
dopo l’introduzione della figura del Green Manager, la delibera per limitare il consumo della
plastica monouso nelle sedi istituzionali e l’avvio del progetto per il recupero della plastica in
mare, con l’iniziativa “Plastic Free Beach” vogliamo dare un contributo importante per il decoro e
la tutela ambientale del litorale laziale” ha affermato Massimiliano Valeriani, assessore regionale
al Ciclo dei Rifiuti.

REGIONE. AL VIA PIANO PER LA GESTIONE DELL’INQUINAMENTO DIFFUSO
Avviate le procedure per la definizione del Piano regionale di gestione dell’inquinamento diffuso.
La Giunta regionale ha approvato la delibera con cui viene assegnata alla Direzione competente la
predisposizione delle linee guida, con l’obiettivo di prevedere analisi e misure di carattere unitario.
La delibera recepisce i criteri stabiliti dal Dlg 152 del 2006, che demanda alle Regioni le azioni di
ripristino ambientale nelle aree colpite da inquinamento diffuso attraverso appositi piani di
intervento.
“L’intensificarsi di fenomeni di inquinamento richiede l’individuazione di adeguati strumenti di
prevenzione, contrasto e rigenerazione, che devono essere individuati secondo procedure
unitarie. Il nuovo Piano regionale, infatti, dovrà prevedere i criteri distintivi delle varie tipologie di
contaminazione, il censimento dei siti interessati, insieme ai criteri di gestione dell’inquinamento
diffuso e della valutazione dei potenziali rischi, fino alle attività di informazione e agli interventi di
ripristino ambientale” ha dichiarato Massimiliano Valeriani, assessore al Ciclo dei Rifiuti della
Regione Lazio.

