COMUNICATO STAMPA

Il processo di Tivoli contro il TMB di Cerroni, costruito nell'area
vincolata, prende quota
Parrebbe che, finalmente, il lungo processo della Procura tiburtina all'impianto TMB, di
proprietà di Manlio Cerroni e costruito su un'area interessata da vincoli archeologici e paesaggistici,
possa arrivare ad una svolta dibattimentale. L'udienza del 26 settembre consegna infatti qualche
decisione che può indirizzare il procedimento.
Riuniti precedentemente (nelle udienze di aprile e giugno) i due tronconi di indagine, con un
numero consistente di imputati (Manlio e Monica Cerroni, Gian Mario Baruchello, Francesco
Zadotti, Paolo Stella, Isabella Stolfi), il giudice Giovanni Petroni ha respinto le eccezioni
preliminari dell'unico avvocato difensore presente, Francesco Cioffi, ha accolto la costituzione di
parte civile del Comune di Guidonia Montecelio (rappresentato dall'avvocato Antonella Auciello)
ed ha deciso di passare all'escussione dei testi nella prossima udienza, prevista per il 14 ottobre, alle
ore 14.30.
Saranno ascoltati prima i quattro testi dell'accusa, tra cui l'ex soprintendente al Paesaggio,
arch. Giorgio Palandri, ed il maggiore dei CC Forestali, Dario Burattini. Nell'udienza seguente
saranno auditi i testi a difesa degli imputati, tra cui si annuncia la dirigente regionale Flaminia
Tosini.
Inoltre, il PM Antonio Altobelli ha chiesto una perizia tecnica del tribunale che appuri, una
volta per tutte, se il sito ove è costruito (ma mai entrato in funzione e tuttora sotto sequestro
preventivo) il TMB sia gravato da vincoli PTPR, vista anche la posizione dell'ex dirigente
dell'ufficio tecnico comunale, Umberto Ferrucci, accusato dal tribunale di Roma di falso in atto
pubblico, per aver firmato nel 2014 un atto in cui si afferma essere, l'impianto cerroniano, fuori da
qualsiasi vincolo.
Forse – anche grazie alla pervicacia dei comitati locali che hanno già portato in tribunale la
causa vittoriosa che ha sanzionato l'abuso della costruzione del sesto invaso della discarica
dell'Inviolata – il processo contro il TMB di Guidonia può muoversi verso un obiettivo favorevole
alla tutela del nostro territorio.
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