Protocollo RC n. 8326/15

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA
(SEDUTA DEL 27 MARZO 2015)

L’anno duemilaquindici, il giorno di venerdì ventisette del mese di marzo, alle
ore 14,30, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di
Roma, così composta:
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MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA....
Sindaco
NIERI LUIGI.……………………………...... Vice Sindaco
CATTOI ALESSANDRA………………….... Assessore
CAUDO GIOVANNI……………………......
“
DANESE FRANCESCA..................................
“
IMPROTA GUIDO………………………..…
“
LEONORI MARTA.……………………....…
“
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MARINELLI GIOVANNA…....…................. Assessore
MARINO ESTELLA………………………...
“
MASINI PAOLO…………..………………...
“
PUCCI MAURIZIO……….....………………
“
SABELLA ALFONSO....................................
“
SCOZZESE SILVIA........................................
“

Sono presenti l’On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Danese, Improta, Leonori,
Marinelli, Marino, Masini, Pucci e Scozzese.
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello.
(O M I S S I S)
A questo punto gli Assessori Masini e Pucci escono dall’Aula.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 99
“Piano di sviluppo della raccolta differenziata per l’anno 2015 nel
territorio del Municipio I, del Municipio II, del Municipio V, del
Municipio VII e del Municipio XV di Roma Capitale” e “Piano di
sviluppo della raccolta differenziata 2015/2016”.
Premesso che l’art. 198 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede che i
Comuni concorrano a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi Regolamenti,
nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità;
Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 12 maggio 2005 è stato
approvato il “Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani”;
Il sopra citato Regolamento stabilisce:
−
−

all’art. 1, comma 1, la riduzione nella produzione dei rifiuti e il recupero di materiali
dai rifiuti;
all’art. 2, comma 3, che l’organizzazione del servizio di gestione deve tendere alla
riduzione della quantità di rifiuti destinata allo smaltimento finale, incentivando le
forme di reimpiego, di riciclaggio, di recupero di materia e di riduzione della
produzione di rifiuti;
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La Giunta Comunale, a suo tempo, con deliberazione n. 33 del 28 gennaio 2004, ha
approvato il Contratto di Servizio tra il Comune di Roma e la Società AMA S.p.A.,
riguardante la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di decoro ed igiene urbana;
Con successivi e distinti provvedimenti della Giunta Comunale, sono stati poi
prorogati nel tempo gli effetti del citato Contratto di Servizio, da ultimo, fino alla data del
31 marzo 2015, giusta deliberazione della Giunta Capitolina n. 383 del 30 dicembre 2014;
L’atto propedeutico alla predisposizione del nuovo Contratto è, ai sensi della
D.C.C. n. 20/2007, l’approvazione da parte dell’Assemblea Capitolina del documento
“Indirizzi programmatici e le linee guida per la predisposizione del Contratto di Servizio
per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di igiene urbana tra Roma Capitale e AMA
S.p.A.”;
Con Decisione n. 104 del 30 dicembre 2014, la Giunta Capitolina ha approvato il
citato documento “Indirizzi programmatici e linee guida per la predisposizione del
Contratto di Servizio per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di igiene urbana tra
Amministrazione Comunale e AMA S.p.A.” da sottoporre all’Assemblea Capitolina per
la definitiva approvazione;
Allo stato attuale, il suddetto documento, propedeutico alla predisposizione del
nuovo Contratto di Servizio, non è stato ancora definitivamente approvato da parte
dell’Assemblea Capitolina;
Visto il Protocollo di Intesa, siglato il 28 ottobre 2011, fra Roma Capitale, AMA
S.p.A. e il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), che ha come oggetto, all’art. 2,
l’individuazione, la pianificazione e la realizzazione delle «migliori iniziative di gestione
integrata dei rifiuti urbani e assimilati nella città di Roma, con particolare attenzione alla
valorizzazione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio..», e nel quale, all’art. 3, «le
parti,..., si pongono quale obiettivo la redazione di un piano di fattibilità per la raccolta e
valorizzazione dei rifiuti di imballaggio relativo al territorio comunale»;
Il Piano di Fattibilità, redatto da Roma Capitale, AMA S.p.A. e il Consorzio
Nazionale Imballaggi (CONAI), il quale, tenendo conto delle caratteristiche morfologiche
e urbanistiche del territorio di Roma, della densità di popolazione, delle caratteristiche dei
rifiuti prodotti, della disponibilità di spazi condominiali, della disponibilità di spazi sui
marciapiedi, delle ostruzioni allo svuotamento dei cassonetti e dei sistemi di raccolta, ha
suddiviso la città in 155 Zone Territoriali Ottimali (ZTO) secondo la vocazione del
territorio; successivamente le ZTO sono state classificate in sei diverse categorie in base
alla possibilità, per ciascun territorio, di adottare sistemi di raccolta domiciliare “porta a
porta”:
−
−
−
−
−
−

aree verdi: zone dove è possibile attuare con facilità il sistema di raccolta domiciliare
(edifici piccoli, bassa densità abitativa, ampi spazi condominiali per il posizionamento
dei bidoncini);
aree gialle: zone in cui è possibile attuare un sistema di raccolta domiciliare ma che
hanno alcune piccole criticità (media densità abitativa, spazi condominiali decenti);
aree arancioni: zone in cui è possibile attuare un sistema di raccolta domiciliare ma
con criticità più marcate (densità abitativa maggiore, spazi condominiali esigui,
difficoltà di sosta per i mezzi di raccolta);
aree rosse: zone in cui è molto difficile la raccolta domiciliare (alta densità abitativa,
assenza di spazi condominiali, grandi difficoltà per la sosta dei mezzi di raccolta);
aree azzurre: zone miste in cui esistono aree con caratteristiche nettamente diverse
che rendono difficoltosa l’adozione di un unico modello di raccolta;
aree grigie: aree a bassa residenzialítà in cui verrà adottato il sistema di raccolta
indicato per la zona confinante più funzionale;
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Considerato inoltre che il citato Piano di fattibilità prevede un unico modello di
raccolta dei rifiuti urbani a cinque frazioni (frazione umida; frazione secca riciclabile
ovvero multimateriale leggero, costituito dagli imballaggi in plastica e metalli; frazione
cellulosica; vetro monomateriale e secco residuo), declinato nel servizio porta a porta e
nel servizio di raccolta stradale;
Visto il Protocollo di Intesa “Patto per Roma”, siglato il 4 agosto 2012, tra il
Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, il Commissario Delegato
per il superamento dell’emergenza ambientale nel territorio della Provincia di Roma, la
Regione Lazio, la Provincia di Roma e il Comune di Roma Capitale, il quale intende
promuovere la realizzazione di un modello di organizzazione tecnica e amministrativa
della gestione dei rifiuti urbani di Roma Capitale finalizzato a sviluppare un sistema di
raccolta differenziata che raggiunga il valore del 30% dei rifiuti urbani entro la fine del
2012, del 40% entro il 2013, del 50% entro il 2014, del 60% entro il 2015 e del 65% entro
il 2016;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 406 del 6 agosto 2012, avente per
oggetto “Programmazione delle risorse finanziarie per gli anni 2012-2014 stanziate sul
Bilancio Regionale – cap. E31900 e cap. E32510, destinate alla Raccolta Differenziata.
Approvazione Documento tecnico”, con la quale la Regione Lazio ha assegnato a Roma
Capitale un finanziamento pari a Euro 14.449.677,19 per il 2012, a Euro 19.221.908,16
per il 2013 e a Euro 19.212.267,29 per il 2014, per un finanziamento complessivo di
Euro 52.883.852,65 per il triennio 2012-2014; tale finanziamento risultava vincolato alla
presentazione di piani/programmi annuali per il potenziamento della raccolta
differenziata, formalmente approvati dalle Amministrazioni;
La deliberazione di Giunta Capitolina n. 317 del 16 novembre 2012, che ha
approvato il “Piano di sviluppo della raccolta differenziata per l’anno 2012 nel territorio
del IV (ora III) Municipio di Roma Capitale”, e il “Piano di sviluppo della raccolta
differenziata 2013/2014”, contenente la programmazione per il biennio 2013/2014;
La determinazione dirigenziale del Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde –
Protezione Civile di Roma Capitale n. 2292 del 26 novembre 2012, che ha disciplinato la
riorganizzazione della raccolta dei rifiuti urbani nel territorio dell’ex IV Municipio
(ora III);
La determinazione dirigenziale del Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde –
Protezione Civile di Roma Capitale n. 682 del 27 marzo 2013, che ha approvato
l’estensione del nuovo modello di raccolta in altri cinque Municipi con il “Piano per la
riorganizzazione della raccolta dei rifiuti urbani nel territorio dei Municipi ex VIII
(ora VI), ex XII (ora IX), ex XV (ora XI), ex XVII (ora I) ed ex XVIII (ora XIII)” per
l’anno 2013;
La determinazione dirigenziale del Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde –
Protezione Civile di Roma Capitale n. 897 del 30 aprile 2013, che ha definito le modalità
di tale riorganizzazione nei suddetti cinque Municipi;
La determinazione dirigenziale del Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione
Civile di Roma Capitale n. 512 del 21 marzo 2014, che ha approvato l’estensione del
nuovo modello di raccolta in ulteriori cinque Municipi con il “Piano per la
riorganizzazione della raccolta dei rifiuti urbani nel territorio del Municipio IV, del
Municipio VIII, del Municipio X, del Municipio XII, del Municipio XIV” per l’anno
2014;
Le determinazioni dirigenziali del Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione
Civile di Roma Capitale n. 857 del 22 maggio 2014 e n. 1415 del 15 settembre 2014, con
le quali sono state definite le modalità di tale riorganizzazione rispettivamente per i
territori dei Municipi IV e XII e per i territori dei Municipi VIII, X e XIV;

4

Preso atto che con la deliberazione di Giunta Regionale n. 547 del 5 agosto 2014 è
stata approvata, nell’allegato Documento Tecnico, una nuova programmazione delle
risorse effettivamente disponibili sui capitoli di Bilancio Regionale per gli anni
2014-2016, modificando gli importi delle risorse assegnate alle Province e a Roma
Capitale previsti nella precedente D.G.R. n. 406/2012 relativamente all’annualità 2014;
A seguito della rimodulazione dei finanziamenti di cui al capoverso precedente, la
disponibilità economica a favore di Roma Capitale, per l’esercizio finanziario 2014,
veniva ad essere pari a Euro 10.376.114,00, anziché di Euro 19.212.267,29 di cui alla
D.G.R. n. 406/2012, con un differenziale di Euro 8.836.153,29;
Vista la nota del Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile prot.
n. QL 72850 del 31 ottobre 2014, con la quale si chiedeva formalmente alla Regione
Lazio, ove ricorressero i presupposti, di ripartire eventuali fondi disponibili per tentare di
diminuire, ovvero di sanare, il differenziale tra i finanziamenti previsti dalla D.G.R.
n. 406/2012 e dalla D.G.R. n. 547/2014, per consentire la sostenibilità economica delle
azioni programmate, già ampliamente attivate;
Preso atto che la Regione Lazio con deliberazione di Giunta Regionale n. 903 del
16 dicembre 2014, avente per oggetto “Risorse finanziarie assegnate alla Raccolta
Differenziata ai sensi della D.G.R. n. 406/2012 – Programmazione degli impegni sul
Bilancio Regionale e.f. 2014 – cap. E32510 e cap. E31900”, ha stanziato, per il 2014,
risorse aggiuntive per Roma Capitale pari a Euro 3.490.000,00 in parte corrente e
Euro 2.100.337,47 in conto capitale, per un totale di Euro 5.590.337,47;
Considerato che la citata D.G.R. Lazio n. 547/2014 stanzia risorse anche per l’anno
2015 pari a Euro 15.121.255,29, di cui Euro 8.145.069,74 in conto capitale e
Euro 6.976.185,55 in parte corrente e per l’anno 2016 pari a Euro 15.144.161,87, di cui
Euro 8.302.552,45 in conto capitale e Euro 6.841.609,42 in parte corrente;
L’impegno di tali somme da parte della Regione Lazio per il 2015 potrà avvenire
solo dietro presentazione alla competente struttura regionale, entro il 31 marzo p.v., di
piani, formalmente approvati dall’Amministrazione, ai sensi dell’art. 2 dell’allegato
tecnico alla citata D.G.R. Lazio n. 547/2014;
Considerando che risulta necessario completare l’estensione del nuovo modello di
raccolta a cinque frazioni nei Municipi non ancora riorganizzati, per rendere omogenea la
modalità di intercettazione dei rifiuti su tutto il territorio della città;
Per incrementare la raccolta differenziata, al fine di raggiungere gli obiettivi previsti
dal citato “Patto per Roma”, è necessario procedere ad una ulteriore estensione del
servizio di raccolta porta a porta, il quale consente di massimizzare la quantità del rifiuto
intercettato e di migliorarne la qualità;
La frazione organica rappresenta quasi il 30% dei rifiuti prodotti dalla città di Roma
e dunque la sua intercettazione permette di ottenere importanti risultati in termini di
raccolta differenziata;
La raccolta del vetro monomateriale con dotazioni stradali massimizza
l’intercettazione di tale rifiuto e permette di raggiungere elevati livelli di purezza
merceologica;
Il nuovo modello di raccolta dei rifiuti urbani ha permesso di raggiungere, alla fine
del 2014, la percentuale di raccolta differenziata della città di Roma del 43%,
coinvolgendo i Municipi I (nella parte afferente all’ex Municipio XVII), III, IV, VI, VIII,
IX, X, XI, XII, XIII e XIV, dove la popolazione raggiunta dal servizio porta a porta
ammonta a quasi 730.000 residenti e quella raggiunta dal servizio stradale ammonta ad
oltre 1.100.000 abitanti, per un totale di oltre 1.800.000 abitanti;
Una volta completata l’estensione del nuovo modello di raccolta, attuato sia con il
servizio porta a porta sia con il servizio stradale, vi è la necessità di perfezionarne
l’applicazione e di procedere con l’ottimizzazione delle aree del porta a porta;
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Visto il “Piano di sviluppo della raccolta differenziata nel territorio del Municipio I,
del Municipio II, del Municipio V, del Municipio VII e del Municipio XV di Roma per
l’anno 2015”, nel quale è illustrata, per l’anno 2015, l’estensione, fino alla completa
copertura del territorio di Roma Capitale, della raccolta dei rifiuti urbani con il nuovo
modello a 5 frazioni, utilizzando sia il servizio porta a porta che il servizio stradale; tale
piano costituisce l’allegato A alla presente deliberazione, e ne è parte integrante;
Il “Piano di sviluppo della raccolta differenziata 2015/2016”, nel quale è illustrato
lo sviluppo della raccolta differenziata nel biennio 2015-2016, con l’estensione per il
2016 del servizio porta a porta in aree specifiche della città nelle quali, sulla base di
valutazioni tecniche e logistiche, è opportuno e possibile il passaggio dal servizio stradale
a quello porta a porta. Le aree che saranno prioritariamente interessate saranno quelle
contigue a zone cittadine ove il servizio porta a porta è già operante, anche allo scopo di
arginare fenomeni di migrazione del rifiuto; tale piano costituisce l’allegato B alla
presente deliberazione, e ne è parte integrante;
Considerato che il servizio porta a porta utilizza mezzi e personale specializzati ad
uopo dedicati,
I condomini (da intendersi come condomini le edificazioni ove vi siano più di
8 utenze) presenti nelle aree raggiunte dal servizio porta a porta devono essere dotati di
bidoncini per la frazione secca riciclabile, per la frazione cellulosica, per la frazione
umida e per la frazione secca residuale, in cui gli utenti possano conferire i rifiuti;
Anche le edificazioni ove vi siano meno di 8 famiglie, presenti nelle aree raggiunte
dal servizio porta a porta, devono essere dotate di attrezzature per il conferimento delle
cinque frazioni;
La raccolta della frazione umida, sia nel servizio porta a porta che nel servizio
stradale, necessita della fornitura a tutte le utenze domestiche di sacchetti compostabili e
piccoli contenitori, chiamati “biopattumiera”, indispensabili per la corretta riuscita
dell’intercettazione;
Per la raccolta della carta, della frazione secca riciclabile (cd. multimariale leggero)
e del vetro effettuata con la modalità stradale, è prevista la fornitura alle utenze
domestiche di sporte riutilizzabili, indispensabili per la corretta gestione di queste
tipologie di rifiuti;
Per la raccolta della frazione organica, nelle zone della città ove si effettua il
servizio stradale, sono previsti appositi cassonetti;
La raccolta del vetro necessita di campane stradali da posizionare in tutta la città;
Tutte le utenze non domestiche, parimenti, devono essere fornite delle dotazioni
necessarie per rispettare il servizio di raccolta previsto;
Che la cittadinanza (utenze domestiche e non domestiche), per poter svolgere
correttamente i propri doveri, in termini di conferimento dei rifiuti e di gestione dei propri
scarti, deve essere informata su ogni dettaglio del sistema di gestione e sull’importanza
del contributo personale di ognuno;
Che, ai sensi dell’articolo 177, comma 2, del Decreto Legislativo n. 152/2006 e
ss.mm.ii. servizi pubblici locali di natura ambientale e, in particolare, i servizi attinenti la
gestione dei rifiuti costituiscono attività di pubblico interesse;
Preso atto che, in data 20 marzo 2015 il Dirigente della U.O. Rifiuti e Risanamenti
del Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile ha espresso il parere che di
seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267
del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Il Dirigente

F.to: L. Massimiani”;
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Preso atto che, in data 20 marzo 2015 il Direttore del Dipartimento Tutela
Ambientale – Protezione Civile ha attestato – ai sensi dell’art. 28 c. 1, lett. i) e j) del
Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della
proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione
dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di
discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego
delle risorse che essa comporta.
Il Direttore

F.to: L. Massimiani;

Preso atto che in data 23 marzo 2015 il Dirigente della XVIII della Ragioneria
Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.
Il Dirigente

F.to: P. Di Persio”;

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la
funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);
Per quanto esposto in narrativa
LA GIUNTA CAPITOLINA
DELIBERA

di approvare il “Piano di sviluppo della raccolta differenziata nel territorio del
Municipio I, del Municipio II, del Municipio V, del Municipio VII e del Municipio XV di
Roma per l’anno 2015”, redatto in armonia con il piano finanziario di AMA S.p.A.,
allegato sotto la lettera A al presente atto, per costituirne parte integrante, e il “Piano di
sviluppo della raccolta differenziata 2015/2016”, allegato sotto la lettera B al presente
atto, per costituirne parte integrante, da presentare all’Area Ciclo Integrato dei Rifiuti,
Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti della Regione Lazio, entro il
31 marzo 2015, come previsto con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 547
del 5 agosto 2014.
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che
risulta approvato all'unanimità.
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità,
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
Ignazio R. Marino – L. Nieri

IL SEGRETARIO GENERALE
L. Iudicello
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ….…………..………...
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del
27 marzo 2015.
Dal Campidoglio, lì ………………..

p. IL SEGRETARIO GENERALE
………………………….....………

