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DESCRIZIONE
8.01.3250.1.491864.410430
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 di Giunta Comunale n. 33 del 28 gennaio 2004 si è provveduto ad approvare il “Contratto di Servizio tra Comune di Roma e AMA S.p.A. per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di decoro e igiene urbana” anni 2003-2005, successivamente prorogato, in ultimo, con Deliberazione G.C. n. 438 del 18 dicembre 2013 fino al 31.12.2014;
 
a partire dal 2007, con la Determinazione Dirigenziale del Dipartimento X del Comune di Roma n. 173 del 20 febbraio 2007 e, nel 2008 con la Determinazione Dirigenziale dell'allora Dipartimento X del Comune di Roma, ora Dipartimento Tutela Ambientale  - Protezione Civile di Roma Capitale,  n. 1343 del 18 dicembre 2008, si è provveduto ad avviare il progetto pilota di raccolta porta a porta integrata dei rifiuti per utenze domestiche e non domestiche in sei quartieri del territorio del Comune di Roma, posti nel Municipio I, Municipio II, Municipio V, Municipio XII e Municipio XVI;
 
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 291 del 30 aprile 2009, avente per oggetto la “Programmazione delle risorse finanziarie per gli anni 2009-2011 destinate al potenziamento della raccolta differenziata e modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 296/2008”, sono state assegnate a Roma Capitale, per l'esercizio finanziario 2009, la somma di € 12.828.123,05, per l'esercizio finanziario 2010, la somma di €13.074.386,60, e per l'esercizio finanziario 2011, la somma di €13.074.386,60; tali assegnazioni risultavano vincolate alla presentazione di un programma per lo sviluppo della raccolta differenziata; 
 
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 274 del 9 settembre 2009, è stato approvato il “Programma per lo sviluppo della raccolta differenziata nel Comune di Roma- Piano triennale 2009-2011 e progetto esecutivo 2009”;
 
con le Ordinanze del Sindaco del Comune di Roma n. 224 e 225 del 29 ottobre 2009 si è provveduto a disciplinare l'attivazione della raccolta porta a porta con il sistema duale, rispettivamente, nel Centro Storico (Area monumentale) e nelle zone di Testaccio e Aventino - San Saba;
 
con la Determinazione Dirigenziale dell'allora Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde  - Protezione Civile, ora Dipartimento Tutela Ambientale  - Protezione Civile n. 1920 del 14 settembre 2010, si è provveduto a disciplinare l'attivazione della raccolta porta a porta con il sistema duale in sei quartieri del territorio del Comune di Roma (Municipio IV, Municipio IX; Municipio X, Municipio XII, Municipio XV e Municipio XVIII);
 
con la Determinazione Dirigenziale dell'allora Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde  - Protezione Civile, ora Dipartimento Tutela Ambientale  - Protezione Civile n. 1950 del 17 ottobre 2011, si è provveduto a disciplinare l'attivazione della raccolta con il sistema duale in altri due quartieri del territorio del Comune di Roma (Municipio III, e Municipio XVII).
 
Considerato che:
 
la Deliberazione di Giunta Regionale della Regione Lazio 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”, ha assegnato a Roma Capitale un finanziamento pari a € 14.449.677,19 per il 2012, a € 19.221.908,16 € per il 2013 e a 19.212.267,29 € per il 2014, per un finanziamento complessivo di 52.883.852,65 € per il triennio 2012  - 2014; tale finanziamento risulta vincolato alla presentazione di piani/programmi annuali per il potenziamento della raccolta differenziata, formalmente approvati dalle suddette Amministrazioni;
 
l'art. 2 dell'allegato tecnico alla D.G.R. del Lazio 406/12, prevede che, per le annualità 2013 e 2014, i piani/programmi debbano pervenire entro il 31 marzo di ciascun anno. 
 
la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 317 del 16 novembre 2012, ha approvato il “Piano di sviluppo della raccolta differenziata per l'anno 2012 nel territorio del IV Municipio di Roma Capitale”, e il “Piano di sviluppo della raccolta differenziata 2013/2014”;
 
la Determinazione Dirigenziale n. 2292 del 26 novembre 2012, ha disciplinato la riorganizzazione della raccolta dei rifiuti urbani nel territorio del ex IV Municipio (ora III);
 
la Determinazione Dirigenziale n. 682 del 27 marzo 2013, ha approvato 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) e ex XVIII (ora XIII) prevista per l'anno 2013;
 
la Determinazione Dirigenziale n. 897 del 30 aprile 2013, ha definito le modalità di tale riorganizzazione.
 
Preso atto:
 
degli obiettivi di riciclaggio per Roma Capitale, fissati dal 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 Roma Capitale, il quale prevede un sistema di raccolta differenziata che raggiunga il valore del 50% entro il 2014;
 
dei risultati conseguiti nelle aree oggetto delle precedenti sperimentazioni, sia in termini di percentuali di raccolta differenziata che di igiene e decoro urbano.
 
della riorganizzazione della raccolta dei rifiuti nei Municipi I (limitatamente al territorio del Municipio ex XVII), III, VI, IX, XI, e XIII che ha permesso di raggiungere, nel mese di dicembre 2013, una raccolta differenziata per la città di Roma pari al 39%;
 
dell'allegato B alla citata D.G.C. 317/12, denominato “Piano di sviluppo della raccolta differenziata 2013/2014”, il quale individua 10 ulteriori Municipi nei quali riorganizzare la raccolta differenziata nel biennio 2012/2013 (Municipio ex VIII, ora VI, Municipio ex IX, ora VII, Municipio ex X ora VII, Municipio ex XI ora VIII, Municipio ex XII ora IX, Municipio ex XIII ora X, Municipio ex XV ora XI, Municipio ex XVII ora I, Municipio ex XVIII ora XIII, Municipio ex XIX ora XIV), programmando di estendere la riorganizzazione ai restanti Municipi per l'anno 2015.
 
Considerato, inoltre, che:
 
per il 2014 è stata stabilita la riorganizzazione nei Municipi IV, VIII, X, XII e XIV, in base al potenziale di raccolta differenziata esistente, agli aspetti logistici ed infrastrutturali dei territori e all'opportunità di intervenire nei Municipi territorialmente contigui ad altri ove la raccolta è già stata riorganizzata;
 
allo stato attuale AMA S.p.A. non ha ancora definito in ogni dettaglio il progetto esecutivo della riorganizzazione della raccolta nei Municipi sopra citati; in considerazione di questo si provvederà a disciplinare con successivo atto il perimetro delle aree oggetto dell'intervento, gli obblighi per gli utenti e quelli per il soggetto gestore.
 
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.
 
di approvare il Piano di sviluppo della raccolta differenziata nei territori del Municipio IV, Municipio VIII, Municipio X, Municipio XII, Municipio XIV (Terza annualità finanziamenti ai sensi della delibera di giunta regionale del Lazio n. 406 del 6/8/2012), allegato sotto la lettera A al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale, da presentare all'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti, Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti della Regione Lazio, entro il 31 marzo 2014, al fine di ottenere l'assegnazione di € 19.212.267,29, come previsto con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 406 del 6 agosto 2012.
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