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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;
il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 105 del 12 maggio 2005 ha approvato il “Regolamento Comunale per la
gestione dei rifiuti urbani”;
con la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n. 77 del 12 maggio 2016 si è
provveduto ad approvare il “Contratto di Servizio tra Roma Capitale ed AMA S.p.A. per la gestione dei rifiuti urbani e
i servizi di igiene urbana valevole dal 1° aprile 2016 al 31 dicembre 2018.”;
il citato Contratto, all’allegato a) “Schede tecniche dei servizi resi, scheda a.2 servizio: raccolta rifiuti urbani”,
stabilisce che nel territorio della città venga adottato un unico modello di raccolta a 5 frazioni, costituite da:
• frazione umida;
• multimateriale leggero, costituito dagli imballaggi in plastica ed in metallo,
• frazione cellulosica;
• vetro monomateriale;
• frazione secca residua ovvero rifiuto che residua dopo aver attivato la raccolta separata delle frazioni di cui sopra;
l’allegato a) prevede inoltre che i sistemi di raccolta siano i seguenti:
• Porta a Porta (PAP), servizio effettuato con l'utilizzo di contenitori dedicati, consegnati alle utenze e movimentati nel
rispetto di un calendario di ritiro delle diverse frazioni definito da AMA SpA, e campane stradali per il vetro
monomateriale;
• Stradale (ST), servizio effettuato con l'utilizzo di cassonetti e campane stradali;
con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 47 del 30 Marzo 2017 è stato approvato il “Piano Operativo per la
riduzione e la gestione dei materiali post-consumo di Roma Capitale”, che fissa al 55% la percentuale di raccolta
differenziata per il termine del 31 dicembre 2018;
per il raggiungimento di tale obiettivo, il soggetto gestore deve mettere in atto una serie di strategie, fra le quali lo
sviluppo di modelli di raccolta ad hoc, allineati alle peculiarità del territorio, e l’estensione delle aree servite dalla
raccolta porta a porta;
il monitoraggio del servizio reso operato dal soggetto gestore ha evidenziato la necessità di:
• migliorare il livello di pulizia e decoro, riducendo il fenomeno dell’abbandono di rifiuti su suolo pubblico;
• verificare il corretto conferimento dei rifiuti da parte degli utenti al fine di incrementare le quantità differenziate e la
qualità dei materiali raccolti,
• garantire la tracciabilità dei conferimenti sia nell’ottica dell’applicazione della tariffazione puntuale che del controllo
di gestione, attraverso l’utilizzo per tutte le utenze domestiche e non domestiche di sacchi e/o bidoncini con tag;
• offrire un servizio di raccolta rifiuti più soddisfacente per tutte le utenze, calibrato in relazione alle specificità delle
utenze medesime;
tenuto conto delle peculiarità logistiche di alcune aree della città, nonché della opportunità di sviluppare un modello di
raccolta supportato dalle più recenti innovazioni tecnologiche del settore, occorre sviluppare in taluni contesti un
servizio che consenta di gestire i conferimenti anche attraverso apposite piazzole opportunamente allestite e recintate,
ben delimitate ed accessibili esclusivamente da parte delle utenze residenti, denominate Domus Ecologiche;
Preso atto che il citato monitoraggio ha evidenziato aree di fragilità ricomprese nel territorio del Municipio II;
occorre dunque procedere ad un perfezionamento del servizio, introducendo nuove soluzioni tecnologiche, logistiche
e di raccolta, che consentano il superamento di queste fragilità;
visto l’attuale servizio presente nel Municipio II, che vede circa il 15% delle utenze presenti servite dalla raccolta porta
a porta;
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CONSIDERATO CHE
che occorre procedere alla necessaria e propedeutica mappatura del territorio del Municipio II per il quartiere di San
Lorenzo, ad opera del soggetto gestore, per la rilevazione dei dati necessari, nello specifico quelli relativi alle utenze
domestiche e non domestiche presenti, all’indirizzo puntuale dell’utenza/stabile, alle caratteristiche dello stabile,
funzionali alla valutazione degli spazi per il posizionamento delle attrezzature, all’eventuale indirizzo per l’esposizione
dei rifiuti, qualora diverso dall’indirizzo principale, al nominativo e contatti dell’amministratore di condominio,
qualora presente;
Visto che:
ai sensi dell'art. 11 del “Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani”, citato in precedenza, l'articolazione
dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale e le modalità di conferimento sono stabilite con provvedimenti
attuativi dell'Amministrazione ovvero del Soggetto gestore in relazione alle caratteristiche e alle esigenze del territorio
servito ed alla economicità ed efficienza del servizio in coerenza con gli obiettivi programmatici fissati
dall'Amministrazione stessa;
ai sensi dell'art. 18 del suddetto Regolamento, il Soggetto gestore attiva la raccolta della frazione secca riciclabile, sia
monomateriale che multimateriale, porta a porta, presso le utenze non domestiche secondo le indicazioni fornite
dall'Amministrazione. L'attivazione dovrà essere resa nota tempestivamente all'utenza coinvolta tramite campagne
informative;
Visto:
il decreto legislativo 18.8.2000, n. 267;
lo Statuto di Roma Capitale, approvato dall’Assemblea Capitolina, con deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013;
il Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani (Delib. C.C. n. 105 del 12 maggio 2005);
che il presente atto deve intendersi munito del parere di regolarità tecnica previsto dall’art.147 bis del T.U.O.E.L.
nonché dall’art. 7 del vigente “Regolamento del Sistema dei Controlli Interni” approvato con deliberazione
dell’Assemblea Capitolina n.12 del 19 marzo 2013;
che si procederà all’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. 33/2013 nell’apposita sezione
“Trasparenza” del sito istituzionale di Roma Capitale.
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Marta Giovanna Geranzani.

DETERMINA
di procedere con le attività finalizzate alla mappatura del territorio dei Municipio II per la rilevazione dei dati necessari al
perfezionamento dei servizi di raccolta dei rifiuti; nello specifico:
• utenze domestiche presenti;
• utenze non domestiche presenti e tipologia in relazione alle categorie TaRi;
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• indirizzo puntuale dell’utenza o dello stabile;
• caratteristiche dello stabile funzionali alla valutazione degli spazi per il posizionamento delle attrezzature;
• eventuale indirizzo per l’esposizione dei rifiuti, qualora diverso dall’indirizzo principale;
• nominativo e contatti dell’amministratore di condominio, qualora presente;
di incaricare AMA SpA, nell’ambito delle attività propedeutiche all’organizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti
urbani, all’effettuazione di tale mappatura, con suo personale, tramite l’utilizzo di supporti informatici per la geolocalizzazione delle informazioni;
Si attesta l’avvenuto accertamento della insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, visto l’art. 6 bis L.241/1990 e
gli artt. 6, secondo comma, e 7 D.P.R. 62/2013.

IL DIRETTORE
PASQUALE LIBERO PELUSI
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
Nessun allegato presente per la richiesta.
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