
Conosci 
S. Palomba 
per deliberare

Invito per i consiglieri municipali e 
comunali di Roma Capitale.

Iniziativa promossa dalla Rete di Associazioni 
e Comitati a Tutela di Roma Sud
E-mail: retetutelaromasud@gmail.com



Dov’è S. Palomba?

• S. Palomba è a circa 20 
km a sud di Roma, 
suddivisa 
amministrativamente 
anche con i Comuni di 
Albano Laziale, Ardea e 
Pomezia, tutti con 
un’elevata percentuale 
di raccolta differenziata.

• È collegata tramite 
l’Ardeatina attualmente 
percorsa da centinaia di 
mezzi pesanti ogni 
giorno. 

S. Palomba

20 km



Minacce
Consumo di suolo e sprawl urbano

Ghetto per gruppi sociali a basso reddito

Concentrazione agenti inquinanti

Congestione infrastrutture di trasporto

Carenza idrica



Quale valutazione tecnica ha 
individuato S. Palomba?

AREA INDUSTRIALE

NUOVO 
CIMITERO

SOCIAL HOUSING

Inceneritore

600.000 tonnellate di rifiuti bruciati

Discarica di Roncigliano da bonificare

Social housing da 1.000 appartamenti   

4.000 nuovi abitanti a 20 km da Roma

Infrastrutture di trasporto congestionate

Costi insostenibili per il Comune di Roma

Carenza idrica     Consumo di suolo    

Danno ambientale 
ALBANO

ALBANO

1 km

DISCARICA

INCENERITORE ?

POMEZIA
ARDEA

• Inquinamento 
falda idrica.

• Disponibilità 
acqua.

• Prossimità 
luoghi di 
produzione dei 
rifiuti.

• Congestione 
infrastrutture di 
trasporto



Opportunità

Patrimonio paesaggistico e archeologico

Produzioni agricole di qualità

Miglioramento servizi e controllo del territorio

Polo produttivo da riqualificare



Una terra da difendere e valorizzare

Vincolo paesaggistico 
«La Campagna romana tra la via 

Nettunense e l'Agro romano»

Vincolo 
paesaggistico 

«Tenute storiche di 
Torre Maggiore, 

Valle Caia e altre 
della Campagna 

Romana»

Vincolo 
paesaggistico 
«Agro romano 
meridionale»

Produzioni 
agricole di 
qualità:

• Grano

• Olio (Ceglia)

• Vino (Casale 
Certosa, Terre 
dei Rutuli, Ceglia 
Donnardea)

• Kiwi (Ceglia)

Riserva 
naturale 
di Decima 
Malafede



Programma visite

• Venerdì 8 luglio 2022 ore 18:00

• Sabato 9 luglio 2022 ore 10:00

Appuntamento 
Bar Fabiani 

nei pressi della rotonda 
tra l’Ardeatina e via della 

Stazione di Pavona

Ex stazione radio RAI

Borgo 
Sorano

Social Housing

Ex TMB incendiato e 
discarica di Roncigliano

Contatti – Mail adesione: retetutelaromasud@gmail.com
Info stampa: 393 8577024
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