Protocollo RC n. 19469/07

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA COMUNALE
(SEDUTA DEL 7 AGOSTO 2007)

L’anno duemilasette, il giorno di martedì sette del mese di agosto, alle ore 14,15,
nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di Roma,
così composta:
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VELTRONI WALTER ….….……….………
Sindaco
GARAVAGLIA MARIAPIA ……………..... Vice Sindaco
CALAMANTE MAURO……………………
Assessore
CAUSI MARCO ……………………….........
“
COSCIA MARIA……………………………
“
D'ALESSANDRO GIANCARLO ………….
“
DI RENZO LIA……………………………...
“
D'UBALDO LUCIO ALESSIO……………..
“
ESPOSITO DARIO………………………….
“
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MILANO RAFFAELA …...……………........ Assessore
MINELLI CLAUDIO………………………..
“
MORASSUT ROBERTO …………………...
“
POMPONI DANTE………………………….
“
RIZZO GAETANO…………………………..
“
TOUADI JEAN LEONARD………………..
“
DI FRANCIA SILVIO………………………
“
D'ELIA CECILIA……………………………
“

Sono presenti gli Assessori D’Alessandro, D’Ubaldo, Esposito, Milano, Minelli,
Pomponi, Rizzo, Touadi e D’Elia.
Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott. Massimo Sciorilli.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 411
Definizione e quantificazione del contributo per disagi ambientali per
l'anno 2007 destinato ai cittadini residenti nei Municipi XV e XVI
extra GRA - area di Malagrotta.
Premesso che la porzione di territorio extra GRA dei Municipi XV e XVI,
compreso tra Via Aurelia e Via della Magliana, risulta caratterizzata dalla presenza di
numerosi insediamenti e attività che esercitano una forte pressione ambientale;
Che, in particolare, gli abitanti delle aree contermini alla discarica e agli impianti di
trattamento di rifiuti urbani di Malagrotta risentono dei forti disagi connessi alla presenza
della discarica stessa, nonché al traffico pesante indotto;
Che il Consiglio Comunale con Ordine del Giorno n. 74 del 27 marzo 2007 ha
invitato il Sindaco e gli Assessori al Bilancio e all’Ambiente alla definizione e alla
quantificazione di un contributo per disagi ambientali e urbanistici, quale forma di ristoro
per i cittadini residenti nei quartieri dei Municipi Roma XV e XVI extra GRA;
Che la Provincia di Roma a seguito di accordi intercorsi con il Comune di Roma, si
è resa disponibile a farsi carico dal punto di vista finanziario per tale iniziativa,
trasferendo al Comune stesso la somma di Euro 5.000.000,00, di cui Euro 2.000.000,00
da destinare al contributo per i cittadini residenti disagiati nell’area di Malagrotta e
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Euro 3.000.000,00 da destinare a servizi ambientali nella stessa zona (Municipi Roma
XV e XVI);
Che, pertanto, al fine di poter procedere all’attribuzione e alla determinazione del
citato contributo, si è ritenuto necessario definire le aree maggiormente interessate dai
disagi sopra citati, prendendo come riferimento, ai fini della loro delimitazione, le a
“zone urbanistiche”;
Che il Consiglio del Municipio Roma XVI con O.d.G. n. 23, del 26 ottobre 2006,
ha rappresentato, tra l’altro, l’esigenza della esenzione Ta.Ri. per gli abitanti di
Massimina e Santa Cecilia;
Che sulla base delle valutazioni effettuate si è ritenuto di prendere in
considerazione la “zona urbanistica” di Ponte Galeria, nel territorio del Municipio
Roma XV e quelle di Massimina e Pantano di Grano, ricadenti nel territorio del
Municipio Roma XVI;
Che nell’individuazione dei soggetti beneficiari, si è ritenuto opportuno prevedere,
in analogia con i contributi sociali, condizioni di maggior favore per i nuclei familiari,
residenti in abitazione principale;
Che, pertanto, da una stima effettuata, le utenze domestiche destinatarie del previsto
contributo, residenti nelle vie comprese all’interno delle tre zone urbanistiche individuate
e riportate in dettaglio nell’all. A, risultano essere circa 13.000;
Tenuto conto che la mozione n. 38 approvata dal Consiglio Comunale in data
6 novembre 2006, fa riferimento a specifici stanziamenti regionali finalizzati ad interventi
straordinari di risanamento ambientale e riqualificazione urbana nel territorio di
Malagrotta;
Considerato che il D.Lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003 prevedeva, quale termine
ultimo per il conferimento in discarica del rifiuto tal quale, la data del 16 luglio 2005;
Che a seguito di successive proroghe intervenute, in ultimo legge del 21 dicembre
2007, n. 296 (Finanziaria 2007), la scadenza di tale termine risulta fissato al 31 dicembre
2007;
Tenuto conto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 3 marzo
2003 è stato stabilito di adottare, con effetto dal 1° gennaio 2003, il sistema tariffario per
la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui all’art. 49, comma 2,
del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, con conseguente soppressione della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti urbani, di cui al D.Lgs. n. 507/1993;
Che con la medesima deliberazione è stato stabilito che AMA S.p.A. è il soggetto
gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49,
commi 9 e 13, del D.Lgs. n. 22/1997;
Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 28/29 marzo 2007 è stato
approvato il Piano Finanziario e la determinazione della Tariffa Rifiuti (Ta.Ri.) per
l’anno 2007, in applicazione dell’art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
Che, pertanto, ai sensi dell’art. 67, primo comma, del Regolamento del Consiglio
Comunale, il già richiamato Ordine del Giorno n. 74 del 27 marzo 2007, collegato alla
suddetta deliberazione n. 57/2007, costituisce atto di indirizzo per la determinazione del
contributo in questione;
Che l’importo del contributo, da corrispondere alle utenze domestiche residenti in
abitazione principale, viene stabilito in misura pari al 100% della parte fissa della Ta.Ri. e
verrà riconosciuto alle sole utenze domestiche in regola con i pagamenti Ta.Ri.;
Che nel Bilancio Comunale per l’anno 2007 sono state stanziate entrate derivanti da
contributi provinciali per recupero e riqualificazione ambientale (L.R. n. 31/1978 e
L.R. n. 40/2001), pari a Euro 5.000.000,00 (E2.05.3200.0003 Centro di Responsabilità
1NU);
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Che il Bilancio 2007 prevedo lo stanziamento di Euro 2.000.000,00 per provvedere
all’erogazione del suddetto contributo (U1.05. voce economica 4F19 Centro di
Responsabilità 1NU) ed Euro 3.000.000,00 sul U1.03. voce economica 0AMB Centro di
Responsabilità 1NU – da destinare ai servizi ambientali nelle stesse zone (Municipi
Roma XV e XVI);
Che in data 31 luglio 2007 il Direttore del Dipartimento X – Gestione rifiuti e
attività estrattive, ha espresso per quanto di competenza 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 Direttore

F.to: S. Mastrangelo”;

Che in data 6 agosto 2007 il Dirigente della IX U.O. della Ragioneria Generale ha
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per 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: F. Annese”;

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 Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
LA GIUNTA COMUNALE
per i motivi di cui in premessa, delibera di:
1. approvare il contributo per disagi ambientali, per l’anno 2007 agli utenti, in regola
con i pagamenti della Ta.Ri. che occupano o conducono l’abitazione a titolo di
abitazione principale (superficie abitativa e sue pertinenze limitatamente ad un box o
posto auto e ad una cantina o soffitta) residenti nei Municipi XV e XVI extra GRA –
area di Malagrotta, nelle vie elencate nell’allegato A, che costituisce parte integrante
del presente provvedimento;
2. determinare il contributo di cui al punto 1) in una misura corrispondente al 100%
della parte fissa della Ta.Ri. che, comunque, non potrà essere superiore ad
Euro 2.000.000,00;
3. stabilire che il contributo di cui al punto 1) venga riconosciuto alle sole utenze
domestiche, in regola con i pagamenti Ta.Ri., nella fattura emessa per il secondo
semestre;
4. impegnare la Società AMA S.p.A. a trasmettere al Comune di Roma –
Dipartimento X, la rendicontazione sulle tariffe effettivamente pagate al 31 dicembre
2007, per le opportune verifiche, su supporto informatico, al fine della restituzione del
relativo importo erogato.
Con successivo provvedimento (determinazione dirigenziale) si provvederà ad accertare
l’entrata proveniente dalla Provincia di Roma e impegnare la relativa spesa.
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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
G. D’Alessandro
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. Sciorilli
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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 Comunale nella seduta del
7 agosto 2007.
Dal Campidoglio, lì ………………..

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

