
 

 

Protocollo RC n. 25834/15 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 17 SETTEMBRE 2015) 

 
L’anno duemilaquindici, il giorno di giovedì diciassette del mese di settembre, alle 

ore 15,50, nella  Sala dell’Arazzo, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA.... Sindaco 
2 CAUSI MARCO…………………………...... Vice Sindaco 
3 CATTOI ALESSANDRA………………….... Assessore 
4 CAUDO GIOVANNI……………………...... “ 
5 DANESE FRANCESCA.................................. “ 
6 DI LIEGRO LUIGINA…………………..…. “ 
7 ESPOSITO STEFANO..…………………...... “ 

8 LEONORI MARTA.……………………....… Assessore 
9 MARINELLI GIOVANNA…....…................. “ 

10 MARINO ESTELLA………………………... “ 
11 PUCCI MAURIZIO……….....……………… “ 
12 ROSSI DORIA MARCO…….…………...... “ 
13 SABELLA ALFONSO.................................... “ 

 
Sono presenti l’On.le Sindaco e gli Assessori Cattoi, Danese, Di Liegro, Esposito, 

Leonori, Pucci e Rossi Doria. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Avv. Serafina Buarnè. 

(O M I S S I S) 
 

 
Deliberazione n. 302 

 
Adesione all’iniziativa promossa da Legambiente “Puliamo il Mondo”, 

XXIII edizione, declinata per la città di Roma Capitale 
nell’iniziativa “Puliamo Roma”.  

 
Premesso che il 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 il Comune di Roma Capitale, ha 
promosso la realizzazione di un modello di organizzazione tecnica e amministrativa della 
gestione dei rifiuti urbani di Roma Capitale finalizzato a sviluppare un sistema di raccolta 
differenziata che raggiunga il valore del 30% dei rifiuti urbani entro la fine del 2012, del 
40% entro il 2013, del 50% entro il 2014, del 60% entro il 2015 e del 65% entro il 2016; 

Per raggiungere tali obiettivi, la raccolta dei rifiuti urbani è stata riorganizzata con 
l’introduzione di un unico modello di raccolta a cinque frazioni (frazione umida; frazione 
secca riciclabile ovvero multimateriale leggero, costituito dagli imballaggi in plastica e 
metalli; frazione cellulosica; vetro monomateriale e secco residuo), declinato nel servizio 
porta a porta e nel servizio di raccolta stradale; 

Il nuovo modello di raccolta dei rifiuti urbani ha permesso di raggiungere, alla fine 
del 2014, la percentuale di raccolta differenziata della città di Roma del 43%, 
coinvolgendo i Municipi I (nella parte afferente all’ex Municipio XVII), III, IV, VI, VIII, 
IX, X, XI, XII, XIII e XIV; 



 2 

La popolazione raggiunta dal servizio porta a porta ammonta a quasi 730.000 
residenti e quella raggiunta dal servizio stradale ammonta ad oltre 1.100.000 abitanti, per 
un totale di oltre 1.800.000 abitanti per i quali è stata riorganizzata la raccolta dei rifiuti 
urbani; 

Per l’anno 2015 il piano di sviluppo della raccolta differenziata prevede l’estensione 
della raccolta dei rifiuti urbani con il nuovo modello a 5 frazioni, utilizzando sia il 
servizio porta a porta che il servizio stradale, nel territorio del Municipio I, del 
Municipio lI, del Municipio V, del Municipio VII e del Municipio XV di Roma, fino alla 
completa copertura del territorio di Roma Capitale; 

Visto che questo importante cambiamento del ciclo dei rifiuti e lo sviluppo della 
raccolta differenziata ha determinato un maggiore impiego di risorse per l’estensione del 
modello di raccolta in 5 frazioni nelle diverse parti della città, causando alcuni 
rallentamenti sul servizio base di spazzamento e pulizia delle strade 

Tali rallentamenti hanno comportato da parte dei cittadini legittime richieste di 
intervento dell’amministrazione, ma al tempo stesso, hanno visto la crescita del senso 
civico tra la popolazione, che prende le forme del lavoro concreto e collaborativo per la 
cura e la manutenzione dei beni comuni; 

Durante l’ultimo anno, sono state promosse moltissime iniziative per la pulizia di 
aree verdi, la rimozione scritte sui muri, la rimozione rifiuti abbandonati, organizzate da 
gruppi spontanei o riconosciuti, con il supporto di AMA S.p.A., Servizio Giardini di 
Roma Capitale e P.I.C.S. della Polizia Locale; 

Considerato che dal 25 al 27 settembre 2015 si svolgerà in tutta Italia la 
manifestazione “Puliamo il Mondo” organizzata da Legambiente, la più grande iniziativa 
di volontariato ambientale, conosciuta a livello internazionale con il nome di “Clean up 
the World”; 

L’ultima edizione ha visto la partecipazione, a livello globale, di circa 35 milioni di 
persone per più di 650 organizzazioni in 115 paesi del mondo, mentre, a livello nazionale, 
ha coinvolto 1.800 Comuni e più di 700.000 volontari, tra famiglie e associazioni, 
insegnanti e studenti che hanno ripulito circa 5.000 aree tra piazze, boschi, strade e 
spiagge, con un quantitativo pari a circa 2.000 tonnellate di rifiuti raccolti, di cui 
55 tonnellate nel solo Lazio, dove si sono svolte 120 iniziative, 50 delle quali a Roma tra 
piazze, parchi aree verdi e giardini scolastici; 

Dal 1993, Legambiente ha assunto il ruolo di comitato organizzatore in Italia ed è 
presente su tutto il territorio nazionale con oltre 1000 gruppi di “volontari dell’ambiente”, 
che organizzano l’iniziativa a livello locale in collaborazione con Associazioni, Aziende, 
Comitati e Amministrazioni Cittadine; 

Quest’anno la manifestazione giunge alla XXIII edizione e Legambiente, data la 
situazione di difficoltà della Capitale, ha immaginato una iniziativa speciale denominata 
“Puliamo Roma” costituita da ben 4 giornate di pulizia nella città, interessando aree 
pubbliche, con il coinvolgimento di scuole e cittadini, che indicheranno l’area che 
intendono ripulire; 

Tutto ciò premesso: si ritiene molto importante che Roma Capitale, al fine di fornire 
supporto materiale alle suddette iniziative, aderisca in maniera ufficiale e secondo le 
procedure indicate dal comitato promotore, alle Giornate di “Puliamo il Mondo”, così 
come fatto da moltissimi Comuni Italiani, con il coinvolgimento degli alunni degli Istituti 
Scolastici della Capitale; 

Che l’adesione prevede il pagamento di un contributo mediante l’acquisto di pacchi 
contenenti i kit che “Legambiente Lazio” mette a disposizione per tale iniziativa, 
composti da cappellino, guanti, pettorina e materiale informativo per bambini o adulti; 

Che, pertanto, si ritiene opportuno che l’Amministrazione Capitolina contribuisca 
all’iniziativa provvedendo all’acquisto di n. 50 pacchi di tipo “Misto” per 2250 bambini e 
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250 adulti da distribuire agli alunni partecipanti ed ai loro insegnanti per un corrispettivo 
totale di Euro 16.250,00 (oneri inclusi); 

Che l’Assessore Ambiente e Rifiuti ha, pertanto, posto all’attenzione del Gabinetto 
del Sindaco, con nota protocollo n. QL/55800 del 2 settembre 2015, l’opportunità di 
partecipare alla manifestazione chiedendo nel contempo i fondi necessari per l’acquisto 
anzidetto; 

Che il Gabinetto del Sindaco, con nota protocollo n. RA/64810 del 14 settembre 
2015, in considerazione della rilevanza del progetto, ha comunicato la disponibilità dei 
fondi richiesti sul proprio Centro di Responsabilità 0OI, che saranno erogati una volta 
perfezionato l’atto di adesione alla XXIII edizione dell’iniziativa “Puliamo il Mondo” 
promossa da “Legambiente”; 

 
Preso atto che, in data 16 settembre 2015 il Dirigente della U.O. Rifiuti e 

Risanamenti del Dipartimento Tutela Ambientale 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 Dirigente                                                                                  F.to: L. Massimiani”; 
 
Preso atto che, in data 16 settembre 2015 il Direttore del Dipartimento Tutela 

Ambientale ha attestato – ai sensi dell’art. 28 c. 1, lett. i) e j) del Regolamento degli Uffici 
e Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in 
oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in 
ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale 
sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta. 

Il Direttore                                                                                          F.to: P.L. Pelusi; 
 
Preso atto che in data 17 settembre 2015 il Dirigente della XVIII 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: P. Di Persio”; 
 
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.); 

Per quanto esposto in narrativa 
 

LA GIUNTA CAPITOLINA 

delibera: 

1) di approvare l’adesione all’iniziativa promossa da Legambiente “Puliamo il Mondo”, 
XXIII edizione declinata per Roma Capitale nell’iniziativa “Puliamo Roma”, 
costituita da 4 giornate 24-27 settembre 2015 di pulizia nella città, che interesserà aree 
pubbliche, con il coinvolgimento di scuole e cittadini, i quali indicheranno le aree da 
ripulire; 

2) di aderire alla manifestazione mediante l’erogazione di un contributo a “Legambiente 
Lazio” finalizzato all’acquisto di n. 50 pacchi di tipo “Misto” dei kit per un importo 
complessivo di Euro 16.250,00, da distribuire a 2250 alunni e a 250 insegnanti degli 
istituti scolastici capitolini partecipanti. 
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Il Dipartimento Tutela Ambientale predisporrà il provvedimento dirigenziale per 
l’assunzione dell’impegno di spesa di Euro 16.250,00 che graverà sul C.d.R. 0OI del 
Gabinetto del Sindaco. 

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 
Ignazio R. Marino 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
S. Buarnè 
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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 Capitolina nella seduta del 

17 settembre 2015. 

Dal Campidoglio, lì ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 
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