Protocollo RC n. 57605/08

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL
COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

L’anno duemilaotto, il giorno di venerdì undici del mese di aprile, alle ore 12,15,
nel Palazzo Senatorio in Campidoglio, il Dott. Mario Morcone – nominato Commissario
Straordinario con Decreto del Presidente della Repubblica del 26 febbraio 2008 – ha
adottato con l’assistenza del sottoscritto Segretario Generale Dott. Vincenzo
Gagliani Caputo, le seguenti deliberazioni:
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 25
Definizione e quantificazione del contributo per disagi ambientali per
l'anno 2008 destinato ai cittadini residenti nei Municipi XV e XVI
extra GRA - area di Malagrotta.
Premesso che la porzione di territorio extra GRA dei Municipi Roma 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, in considerazione di tali disagi ambientali ed urbanistici, l’Amministrazione
Comunale ha ritenuto di definire e quantificare un contributo quale forma di ristoro per i
cittadini residenti in alcuni quartieri dei Municipi XV e XVI extra GRA;
Che, pertanto, al fine di procedere all’attribuzione ed alla determinazione del
contributo si è reso necessario definire le aree che presentavano più pressanti esigenze di
intervento;
Che tra le aree maggiormente interessate dai disagi in oggetto, si è ritenuto di
prendere in considerazione, ai fini della delimitazione territoriale, la “zona urbanistica” di
Ponte Galeria nell’ambito del Municipio XV e quelle di Massimina e Pantano di Grano
nel XVI;
Che, successivamente, con l’approvazione della deliberazione di Giunta Comunale
n. 411 del 7 agosto 2007, si è definito e quantificato il contributo per disagi ambientali per
l’anno 2007 destinato ai cittadini residenti nei Municipi XV e XVI extra GRA – area di
Malagrotta, prevedendo per l’individuazione dei soggetti beneficiari, in analogia con i
contributi sociali, condizioni di maggior favore per nuclei familiari, residenti in abitazione
principale;
Che nella medesima deliberazione tale contributo è stato determinato in misura
corrispondente al 100% della parte fissa della Ta.Ri.;
Che con la L. n. 244 del 24 dicembre 2007 (Finanziaria 2008) è stato prorogato al
31 dicembre 2008 il termine ultimo per il conferimento in discarica del rifiuto tal quale;
Che il Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale nel territorio della
Regione Lazio con l’Ordinanza n. 15 del 24 luglio 2007 ha autorizzato il conferimento
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nella discarica di Malagrotta di un ulteriore volume di 1.350.000 tonnellate di rifiuti non
pericolosi, nonché il conferimento dei rifiuti urbani anche nel corso del 2008;
Che, pertanto, per gli abitanti delle aree contermini alla discarica e agli impianti di
trattamento dei rifiuti urbani di Malagrotta, i disagi ambientali connessi alla presenza
della discarica stessa, nonché al traffico pesante indotto proseguono anche nel corso
del 2008;
Che, conseguentemente si ritiene necessario confermare anche per il 2008 il
contributo per i disagi ambientali già definito per il 2007;
Che l’importo del contributo, da corrispondere alle utenze domestiche residenti in
abitazione principale, stabilito in misura pari al 100% della parte fissa della Ta.Ri.,
riconosciuto alle sole utenze domestiche in regola con i pagamenti Ta.Ri., ha le medesime
caratteristiche di quello stabilito per il 2007;
Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 289 del 20 dicembre 2007 sono
stati approvati il Piano Finanziario di AMA S.p.A., soggetto gestore del servizio di
gestione dei rifiuti urbani e la determinazione della Tariffa Rifiuti (Ta.Ri.) per l’anno
2008, in applicazione dell’art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
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);
Che il bilancio 2007 prevede 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 con nota prot. n. 10031/U del 22 febbraio 2008, AMA S.p.A. ha comunicato di
aver riconosciuto per l’anno 2007 l’agevolazione ambientale a 4.891 contratti per un
importo complessivo pari a Euro 578.966,40 (I.V.A. inclusa);
Che è intendimento dell’Amministrazione Comunale confermare anche per
l’anno 2008 le agevolazioni di cui trattasi utilizzando a tal fine le somme a suo tempo
poste a disposizione dalla Provincia di Roma e attualmente ancora disponibili;
Che in data 31 marzo 2008 il Direttore del Dipartimento X – Politiche Ambientali
ed Agricole, 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 1° aprile 2008 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di
seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta
di deliberazione di cui all’oggetto.
Il Ragioniere Generale

F.to: M. Salvi”;

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.);
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri della Giunta Comunale
per i motivi di cui in premessa, delibera di:
1. confermare per l’anno 2008 il contributo per disagi ambientali agli utenti, purché in
regola con i pagamenti della Ta.Ri., che occupano o conducono l’abitazione a titolo di
abitazione principale (intendendosi per tale 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 1.000.000,00;
3. impegnare la Società AMA S.p.A. a trasmettere al Comune di Roma –
Dipartimento X la rendicontazione sulle tariffe effettivamente pagate al 31 dicembre
2008, per le opportune verifiche, su supporto informatico, al fine della restituzione
del relativo importo erogato.
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Infine il Commissario, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
M. Morcone

IL SEGRETARIO GENERALE
V. Gagliani Caputo
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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 in data 11 aprile 2008.
Dal Campidoglio, lì ………………..

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

