
 
 
Protocollo RC n. 18768/12 

 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 2012) 
 

L’anno duemiladodici, il giorno di venerdì sedici del mese di novembre, alle 
ore 12,55, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 ALEMANNO GIOVANNI………………….. Sindaco 
2 BELVISO SVEVA.………………………...... Vice Sindaco
3 AURIGEMMA ANTONIO…………………. Assessore 
4 BORDONI DAVIDE………………………... “ 
5 CAVALLARI ENRICO.…...……………....... “ 
6 CORSINI MARCO………...………………... “ 
7 DE PALO GIANLUIGI…………………..… “ 

8 FUNARI LUCIA……………………………. Assessore 
9 GASPERINI DINO…………………………. “ 

10 GHERA FABRIZIO…………………………. “ 
11 LAMANDA CARMINE…………………..… “ 
12 SENSI ROSELLA…………………………… “ 
13 VISCONTI MARCO……………………...… “ 

 
Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Cavallari, Corsini, Ghera, Lamanda, Sensi e 

Visconti. 
 
Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott. Luigi Maggio. 

(O M I S S I S) 
 
 

Deliberazione n. 317 
 
“Piano di sviluppo della raccolta differenziata per l’anno 2012 nel 

territorio del IV Municipio di Roma Capitale” e “Piano di sviluppo 
della raccolta differenziata 2013/2014”.  

 
Premesso che l’art. 198 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., 

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; 

Vista la deliberazione di Giunta Regionale 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”; 
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Premesso che la D.G.R. n. 406  del 6 agosto 2012 prevede  il raggiungimento degli 
obiettivi di raccolta differenziata previsti dalla normativa vigente; 

Che, per il concreto raggiungimento dei suddetti obiettivi, la Regione Lazio ha 
attivato linee di finanziamento destinate alle Province e a Roma Capitale per il triennio 
2012-2014 suddivise in parte corrente e parte capitale, così come presente nella tabella 
seguente: 

 
Che a Roma Capitale sono state assegnate per il triennio 2012-2014 le seguenti 

somme, ripartite in parte corrente e in parte capitale: 
 

 
 
Che comportano un finanziamento pari a Euro 14.449.677,19 per il 2012, a 

Euro 19.221.908,16 Euro per il 2013 e a 19.212.267,29 Euro per il 2014; tali importi 
determinano un finanziamento complessivo di 52.883.852,65 Euro per il triennio 
2012-2014; 

Considerato che nella D.G.R. n. 406 del 6 agosto 2012 è richiesto, all’art. 2 
dell’allegato tecnico alla D.G.R, al fine dell’erogazione di tali risorse finanziarie, la 
presentazione alla competente struttura regionale di piani/programmi annuali per il 
potenziamento della raccolta differenziata, formalmente approvati dalle suddette 
Amministrazioni; 

Visto che il citato art. 2 dell’allegato tecnico prevede il termine di 90 giorni naturali 
e consecutivi dalla data di pubblicazione della deliberazione (BUR n. 39 del 21 agosto 
2012) per la presentazione presso la competente struttura regionale del piano/programma 
e che tale termine decorrerà il giorno 19 novembre 2012; 

Visto che per incrementare la raccolta differenziata occorre organizzare anche 
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 
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omogenee della città, permette di aumentare la raccolta differenziata pro-capite, 
sottraendo rifiuti allo smaltimento finale; 

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, ché consente la chiusura del ciclo di gestione; 

Che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 15 febbraio 2006 è stato 
approvato il “Piano di interventi per lo sviluppo e la promozione della raccolta 
differenziata” previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 925 
del  8 novembre 2005, che assegnava al Comune di Roma Euro 3.916.490,00, per 
investimenti per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, volti a ridurre il 
flusso dei rifiuti da destinarsi a smaltimento e ad aumentare il riciclo ed il recupero degli 
stessi; 

Che con la D.D. 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 le deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 26 febbraio 2007 è stato 
approvato il “Piano di interventi per lo sviluppo e la promozione della raccolta 
differenziata – seconda annualità” previsto dalle deliberazioni della Giunta Regionale del 
Lazio n. 624 del 3 ottobre 2006 e n. 711 del 24 ottobre 2006, che assegnavano al Comune 
di Roma Euro 5.523.254,13, per investimenti per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani 
ed assimilati, volti a ridurre il flusso dei rifiuti da destinarsi a smaltimento e ad aumentare 
il riciclo ed il recupero degli stessi; 

Che con la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta 
Comunale n. 26 dell’11 aprile 2008 è stato approvato il “Piano di interventi per lo 
sviluppo e la promozione della raccolta differenziata – terza annualità” previsto dalla 
deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 739 del 5 ottobre 2007, che assegnava 
al Comune di Roma Euro 4.483.090,00, da investire in progetti per la raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, volti a ridurre il flusso dei rifiuti da destinarsi 
a smaltimento e ad aumentare il riciclo ed il recupero degli stessi; 

Che con la D.D. 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; 

Che la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 25 marzo 2009 è stato 
approvato il “Programma di interventi per lo sviluppo della raccolta differenziata e per la 
riduzione a monte dei rifiuti; 

Che con deliberazione n. 274 del 9 settembre 2009, la Giunta Comunale ha 
approvato il “Programma per lo sviluppo della raccolta differenziata nel Comune di Roma 
– Piano triennale 2009-2011 e progetto esecutivo 2009”, previsto dalla 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. n. 296/2008”, che assegnava al 
Comune di Roma, per il triennio 2009-2011 un finanziamento pari a Euro 38.976.896,25; 

Che con le Ordinanze del Sindaco 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, in attuazione del citato “Programma per lo sviluppo della raccolta 
differenziata nel Comune di Roma – Piano triennale 2009-2011”; 
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Che con la D.D. n. 1950 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), in attuazione del citato “Programma per lo sviluppo 
della raccolta differenziata nel Comune di Roma – Piano triennale 2009-2011”; 

Che con la D.D. n. 1920 del 17 ottobre 2011, si è provveduto a disciplinare 
l’attivazione della raccolta porta a porta con il sistema duale in altri due quartieri del 
territorio del Comune di Roma (Municipio III e Municipio XVII), in attuazione del citato 
“Programma per lo sviluppo della raccolta differenziata nel Comune di Roma – Piano 
triennale 2009-2011”; 

Considerato l’art. 205 del Decreto n. 152/2006, il quale stabilisce che entro il 
31 dicembre 2012 in ogni Ambito Territoriale Ottimale deve essere conseguito l’obiettivo 
minimo del 65% di raccolta differenziata di rifiuti urbani; 

Considerato che gli abitanti serviti da un sistema di raccolta non stradale (porta a 
porta o duale) hanno raggiunto quota 665.500 alla fine del 2011, e che la percentuale di 
raccolta differenziata alla stessa data è del 24,65%; 

Vista la nota protocollo n. QL 30655 del 6 maggio 2011, con la quale il Comune di 
Roma Capitale ha chiesto al Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del 
Mare una deroga al rispetto degli obblighi di raccolta differenziata, ai sensi del comma 1 
bis dell’art. 205 del D.Lgs. n. 152/2006; 

Visto il Protocollo di Intesa, siglato il 28 ottobre 2011, fra Roma Capitale, AMA 
S.p.A. e il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), che ha come oggetto, all’art. 2, 
l’individuazione, la pianificazione e la realizzazione delle “migliori iniziative di gestione 
integrata dei rifiuti urbani e assimilati nella città di Roma, con particolare attenzione alla 
valorizzazione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio..”, e nel quale, all’art. 3, “le 
parti, ..., si pongono quale obiettivo la redazione di un piano di fattibilità per la raccolta e 
valorizzazione dei rifiuti di imballaggio relativo al territorio comunale.”; 

Visto il Piano di Fattibilità, redatto da Roma Capitale, AMA S.p.A. e il Consorzio 
Nazionale Imballaggi (CONAI), il quale, tenendo conto delle caratteristiche morfologiche 
e urbanistiche del territorio di Roma, della densità di popolazione, delle caratteristiche dei 
rifiuti prodotti, della disponibilità di spazi condominiali, della disponibilità di spazi sui 
marciapiedi, delle ostruzioni allo svuotamento dei cassonetti e dei sistemi attuali di 
raccolta, ha suddiviso la città in 155 Zone Territoriali Ottimali (ZTO) secondo la 
vocazione del territorio; successivamente le ZTO sono state classificate in sei diverse 
categorie in base alla possibilità, per ciascun territorio, di adottare sistemi di raccolta 
domiciliare “porta a porta”: 

1. aree verdi: zone dove è possibile attuare con facilità il sistema di raccolta domiciliare 
(edifici piccoli, bassa densità abitativa, ampi spazi condominiali per il posizionamento 
dei bidoncini); 

2. aree gialle: zone in cui è possibile attuare un sistema di raccolta domiciliare ma che 
hanno alcune piccole criticità (media densità abitativa, spazi condominiali decenti); 

3. aree arancioni: zone in cui è possibile attuare un sistema di raccolta domiciliare ma 
con criticità più marcate (densità abitativa maggiore, spazi condominiali esigui, 
difficoltà di sosta per i mezzi di raccolta); 

4. aree rosse: zone in cui è molto difficile la raccolta domiciliare (alta densità abitativa, 
assenza di spazi condominiali, grandi difficoltà per la sosta dei mezzi di raccolta); 

5. aree azzurre: zone miste in cui esistono aree con caratteristiche nettamente diverse che 
rendono difficoltosa l’adozione di un unico modello di raccolta; 

6. aree grigie: aree a bassa residenzialità in cui verrà adottato il sistema di raccolta 
indicato per la zona confinante più funzionale; 
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Considerato inoltre che il citato Piano di Fattibilità semplifica e ottimizza gli attuali 
sistemi di raccolta, prevedendo, infatti, l’applicazione di soli 2 sistemi: il 
domiciliare/condominiale (porta a porta) e la raccolta stradale, opportunamente 
riorganizzata, introducendo la raccolta separata del vetro tramite appositi contenitori 
stradali; 

Considerato che, all’art. 3, il Protocollo di Intesa fra Roma Capitale, AMA S.p.A. e 
il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) prevede che, “a seguito delle risultanze del 
Piano di Fattibilità”; sia redatto un “progetto pilota e sua implementazione in un’area (un 
Municipio o area omogenea), individuata dalle Parti in virtù di criteri condivisi”; 

Visto la situazione di emergenza ambientale nel territorio della Provincia di Roma 
istituita con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2011 con il 
quale è stato dichiarato lo stato di emergenza ambientale nel territorio della Provincia di 
Roma fino al 31 dicembre 2012; 

Vista l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3963 del 6 settembre 
2011, la quale individua in 36 mesi il tempo necessario per la realizzazione degli impianti 
definitivi alternativi all’attuale sito di Malagrotta; 

Considerato che la gestione dei rifiuti deve rispettare la gerarchia stabilita 
dall’art. 179 del Decreto Legislativo n. 152/2006, in base al quale devono essere 
promosse ed attuate, in ordine di priorità, la prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio e il 
recupero energetico, mentre lo smaltimento in discarica deve essere relegato ad una fase 
residuale del ciclo di gestione dei rifiuti; 

Visto 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, il quale intende 
promuovere la realizzazione di un modello di organizzazione tecnica e amministrativa del 
sistema di 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; 

Considerato il “Piano di sviluppo della raccolta differenziata nel territorio del 
IV Municipio di Roma Capitale per l’anno 2012”, nel quale è illustrato lo sviluppo della 
raccolta differenziata per l’anno 2012, allegato alla presente deliberazione e di cui ne 
costituisce parte integrante; 

Visto il “Piano di sviluppo della raccolta differenziata 2013/2014”, nel quale è 
illustrato lo sviluppo della raccolta differenziata nel biennio 2013-2014, allegato alla 
presente deliberazione e di cui ne costituisce parte integrante; 

Considerato che la raccolta domiciliare utilizza mezzi e personale specializzati ad 
uopo dedicati, 

Che tale modalità di raccolta necessita della fornitura a tutte le utenze domestiche 
coinvolte di sacchetti 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 dotazioni specifiche di colori diversi, indispensabili 
per la corretta gestione di queste tipologie di rifiuti; 

Considerato che i condomini devono essere dotati di bidoncini per la frazione secca 
riciclabile, per la frazione cellulosica, per la frazione biodegradabile e per la frazione 
secca residuale, 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; 
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Che la raccolta del vetro e della frazione organica necessitano di appositi contenitori 
stradali da posizionare in tutte le zone della città dove non sarà attivata la raccolta 
domiciliare; 

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 15 novembre 2012 il Dirigente della U.O. Gestione Piano Rifiuti e 

Risanamenti Ambientali del Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde – Protezione 
Civile 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: F. Tancredi”; 
 
Preso atto che, in data 15 novembre 2012 il Direttore del Dipartimento Tutela 

Ambientale e del Verde – Protezione Civile ha attestato – ai sensi dell’art. 29 c. 1, lett. h) 
e i) 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 di natura economico-finanziaria 
o di impatto sulla funzione dipartimentale che esso comporta. 

Il Direttore                                                                                           F.to: T. Profeta; 
 
Che in data 15 novembre 2012 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: S. Cervi”; 
 
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 le motivazioni sopra espresse 
 

LA GIUNTA CAPITOLINA 

delibera: 

di approvare il “Piano di sviluppo della raccolta differenziata per l’anno 2012 nel 
territorio del IV Municipio di Roma Capitale”, allegato sotto la lettera A al presente atto, 
per costituirne parte integrante, e il “Piano di sviluppo della raccolta differenziata 
2013/2014”, allegato sotto la lettera B al presente atto, per costituirne parte integrante, da 
presentare all’Area Ciclo Integrato dei Rifiuti, Direzione Attività Produttive e Rifiuti 
della Regione Lazio, entro il 19 novembre 2012, al fine di ottenere l’assegnazione di 
Euro 14.449.677,19, come previsto con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 
n. 406 del 6 agosto 2012. 
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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 
S. Belviso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

L. Maggio  
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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 
16 novembre 2012. 
Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 


