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AVVISO PUBBLICO 
 

 Con l’accluso testo la Prefettura di Roma ottempera al disposto del Decreto del 

Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 luglio 2009, n. 

139 (che disciplina le forme di consultazione della popolazione in merito ai piani di 

emergenza esterna delle industrie a rischio di incidente rilevante), portando a 

conoscenza della popolazione le notizie essenziali, richieste dalla suddetta normativa, 

relative alla seguente industria a rischio d’incidente rilevante sita nel comune di Roma, 

la cui presenza interessa il territorio del Municipio Roma XII:  

RAFFINERIA DI ROMA S.p.A. 

(Via di MALAGROTTA nr. 226) 

 Il predetto stabilimento rientra nell’ambito di applicazione della normativa 

diretta alla tutela della popolazione e dell’ambiente contro il rischio industriale 

(Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modificazioni e integrazioni –

attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo degli incidenti rilevanti 

connessi a determinate sostanze pericolose), la quale prescrive la predisposizione, 

nonché la periodica revisione, del piano di emergenza esterna. 

  Il piano di emergenza esterna per lo stabilimento Raffineria di Roma S.p.A. è 

adottato dal Prefetto di Roma nel mese di giugno 2008. 

 Le informazioni accluse sono correlate alla revisione e all’aggiornamento del 

piano attuale. 

 Su tali informazioni possono essere trasmesse osservazioni, proposte o 

richieste entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso, 

da parte dei cittadini residenti nell’area territoriale interessata, delle 

associazioni e dei comitati operanti sul territorio e aventi come finalità statutarie 

la protezione della salute e dell’ambiente nonché di tutti gli altri soggetti 

collettivi operanti sul territorio interessato.  

 Le osservazioni possono essere presentate nei seguenti modi: 

a) direttamente alla Prefettura di Roma, Area V bis – Protezione civile, difesa 

civile e coordinamento del soccorso pubblico, Via IV novembre 119/a – 

00187, Roma; 

b) alla Prefettura di Roma, Area V bis - Protezione civile, difesa civile e 

coordinamento del soccorso pubblico, per il tramite del Municipio Roma XII, 

Via Fabiola 14, 00152, Roma. 
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Le osservazioni devono essere prodotte in forma scritta e presentate mediante 

consegna a mano oppure con lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure 

avvalendosi della posta elettronica certificata.  

Gli indirizzi di posta elettronica che possono essere utilizzati sono i seguenti: 

- per la Prefettura di Roma: protocollo.prefrm@pec.interno.it 

- per il Municipio Roma XII: protocollo.mun16@pec.comune.roma.it 

E’ ammessa la presentazione di eventuali osservazioni anche per il tramite 

dell’Ufficio Comunale di Protezione Civile, utilizzando il seguente indirizzo di posta 

elettronica: protocollo.ambienteprotezionecivile@pec.comune.roma.it 

  Decorso il termine suddetto, la Prefettura di Roma organizzerà, d’intesa con il 

Municipio Roma XII, una successiva fase di consultazione della popolazione in 

assemblea pubblica, in cui saranno esaminate anche le eventuali osservazioni, richieste 

e proposte trasmesse dai cittadini e dalle associazioni o gruppi interessati. 

 


