Protocollo RC n. 10953/09

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA COMUNALE
(SEDUTA DEL 9 SETTEMBRE 2009)

L’anno duemilanove, il giorno di mercoledì nove del mese di settembre, alle
ore 14,20, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di
Roma, così composta:
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ALEMANNO GIOVANNI…………………..
Sindaco
CUTRUFO MAURO …………….................. Vice Sindaco
ANTONIOZZI ALFREDO………………….. Assessore
BELVISO SVEVA ………………………......
“
BORDONI DAVIDE………………………...
“
CAVALLARI ENRICO……………………...
“
CORSINI MARCO …...……………..............
“
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CROPPI UMBERTO………………………... Assessore
DE LILLO FABIO ………………….............
“
GHERA FABRIZIO………………………….
“
MARCHI SERGIO…………………………..
“
MARSILIO LAURA………………………...
“
LEO MAURIZIO…………………………….
“

Sono presenti gli Assessori Antoniozzi, Bordoni, Cavallari, Ghera, Marchi, Marsilio e
Leo.
Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott. Massimo Sciorilli.
(O M I S S I S)
A questo punto l’On.le Sindaco e gli Assessori Belviso e De Lillo entrano nell’Aula.
L’On.le Sindaco assume la presidenza dell’Assemblea.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 274
Programma di interventi per
differenziata.

il

potenziamento della

raccolta

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 ed economicità;
Che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 105 del 12 maggio 2005, ha
approvato il “Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani”;
Che 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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Che la Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. 296 del 18 aprile 2008 ha
definito le “Linee guida agli Uffici Regionali per l’utilizzo delle risorse finanziarie
2008-2010, finalizzate allo sviluppo della raccolta differenziata e alla riduzione a monte
dei rifiuti”;
Che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 291 del 30 aprile 2009, ha previsto la
“programmazione delle risorse finanziarie per gli anni 2009-2011 destinate al
potenziamento della raccolta differenziata, apportando modifiche ed integrazioni alla
D.G.R. n. 296/2008”;
Che la citata deliberazione D.G.R. n. 291/2009 riporta le previsioni circa il
raggiungimento, all’interno del territorio regionale, delle seguenti percentuali di raccolta
differenziata, al fine della valutazione della sostenibilità degli interventi ivi previsti:
INDICATORE

2008

2009

2010

2011

1) % di racc. diff.

20,00

27,00

40,00

50,00

2) % di racc. diff. netta

17,80

24,03

35,60

44,50

Che, per il concreto raggiungimento dei suddetti obiettivi la Regione Lazio ha
attivato linee di finanziamento destinate alle Province ed al Comune di Roma per il
triennio 2009-2011 suddivise in parte corrente e parte capitale;
Che al Comune di Roma sono stati assegnati per l’annualità 2009 le seguenti
somme:
− Euro 9.619.224,06 per la parte corrente – capitolo E31510;
− Euro 3.208.898,99 per la parte c/capitale – capitolo E32510;
per un importo totale pari a Euro 12.828.123,05;
Considerato che nella deliberazione D.G.R. n. 291/2009 prima citata è richiesto, al
fine dell’erogazione di tali risorse finanziarie, la redazione ed approvazione da parte delle
Amministrazioni beneficiarie di un programma di interventi;
Visto che per incrementare la raccolta differenziata occorre organizzare sistemi di
raccolta domiciliarizzati, i quali consentono di massimizzare la quantità del rifiuto
intercettato e di migliorarne la qualità;
Che la raccolta porta a porta integrata, la quale intercetta tutti i rifiuti avviabili a
riciclaggio (umido, carta, imballaggi in plastica, metalli e vetro), organizzata in zone
omogenee della città, permette di aumentare la raccolta differenziata pro-capite,
sottraendo rifiuti allo smaltimento finale;
Che con deliberazioni della Giunta Comunale n. 60/2006 e n. 62/2007 sono state
stabilite le risorse economiche per la trasformazione della raccolta dalla modalità stradale
alla modalità porta a porta integrata nei quartieri di Trastevere, Testaccio, San Saba,
Aventino (Municipio I), Villaggio Olimpico (Municipio II), Colli Aniene (Municipio V),
Cinecittà Est (Municipio X), Decima, Torrino (Municipio XII), Magliana, Portuense
(Municipio XV), Massimina (Municipio XVI), Olgiata (Municipio XX);
Che con determinazione dirigenziale del Dipartimento X n. 173 del 20 febbraio
2007 la raccolta porta a porta integrata è stata organizzata nei quartieri di Colli Aniene
(Municipio V), Decima (Municipio XII) e Massimina (Municipio XVI), con una
popolazione coinvolta pari a 30.071 abitanti, per complessive 10.799 famiglie;
Che con determinazione dirigenziale del Dipartimento X n. 1373 del 18 dicembre
2008 la raccolta porta a porta integrata è stata organizzata nei quartieri di Trastevere
(Municipio I), Villaggio Olimpico (Municipio II) e Torrino (Municipio XII), con una
popolazione coinvolta pari a 38.823 abitanti, per complessive 12.941 famiglie;
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Che con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta
Comunale n. 26 dell’11 aprile 2008 sono state stanziate nuove risorse per l’estensione
della raccolta porta a porta integrata ad ulteriori 200.000 abitanti, per arrivare ad una
popolazione complessiva servita dalla raccolta porta a porta integrata di 300.000 abitanti;
Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 25 marzo 2009 sono state
attribuite nuove risorse per l’acquisto dei materiali idonei alla effettuazione della raccolta
porta a porta integrata, quali biopattumiere, contenitori, sacchetti di carta, ecc.;
Che la raccolta della frazione organica è di primaria importanza, sia per l’elevata
presenza di tale componente all’interno dei rifiuti, la cui intercettazione permette di
ottenere risultati importanti in termini di raccolta differenziata, sia perché AMA S.p.A.,
possiede un impianto di compostaggio dell’organico per la produzione di compost di
qualità, che consente la chiusura del ciclo di gestione;
Considerato che tale modalità di raccolta necessita della fornitura a tutte le utenze
domestiche coinvolte di sacchetti in carta e piccoli contenitori, chiamati “biopattumiera”,
dotazioni indispensabili per la corretta riuscita della raccolta;
Che anche per la raccolta della carta, della frazione secca riciclabile e della frazione
secca residuale è previsto l’utilizzo di sacchi in plastica di colori diversi, indispensabili
per la corretta gestione di queste tipologie di rifiuti;
Considerato che i condomini, qualora vi siano gli spazi opportuni, devono essere
dotati di bidoncini in cui gli utenti possano conferire le frazioni di rifiuti;
Che anche tutte le utenze non domestiche devono essere dotate degli stessi
bidoncini o sacchi per le diverse frazioni di rifiuti, al fine di ottemperare al rispetto delle
modalità di raccolta previste;
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 in data 3 agosto 2009 il Direttore del X Dipartimento 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 Direttore

F.to: P. Giuntarelli”;

Che in data 4 agosto 2009 il Dirigente della IX U.O. 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: C. Mannino”;

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.);
LA GIUNTA COMUNALE
tenuto conto di quanto esposto nelle premesse, delibera:
di approvare il “Programma di interventi per il potenziamento della raccolta
differenziata”, allegato sotto la lettera A al presente atto, per costituirne parte integrante,
da presentare al Dipartimento Territorio, Direzione Regionale Energia e Rifiuti della
Regione Lazio, entro il 15 settembre 2009, al fine di ottenere l’assegnazione di
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Euro 12.828.123,05 come previsto con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio
n. 291 del 30 aprile 2009.
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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. Alemanno – A. Antoniozzi

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. Sciorilli

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
9 settembre 2009.
Dal Campidoglio, lì ………………..

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

