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1.1.6

Pulizia, decoro e manutenzione

L’Ambito Pulizia, decoro e manutenzione comprende l’insieme delle strategie finalizzate alla pulizia, alla
tutela del decoro e alla manutenzione delle aree pubbliche. L’Ambito comprende gli interventi relativi a:


ridefinizione del ciclo dei rifiuti urbani, attraverso l’incremento delle percentuali di raccolta
differenziata porta a porta, la vigilanza ed il controllo del contratto di servizio AMA, la costruzione
del nuovo impianto di smaltimento dei rifiuti e la chiusura della discarica di Malagrotta;



tutela del decoro urbano attraverso la rimozione di scritte, manifesti, impianti pubblicitari e pulizia
delle aree particolarmente degradate;



manutenzione delle aree pubbliche definendo il Piano straordinario della manutenzione stradale.

Gli interventi programmati sono garantiti dal coinvolgimento delle seguenti strutture dell’Amministrazione
capitolina: il Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde - Protezione Civile, il Dipartimento Sviluppo
Infrastrutture e Manutenzione Urbana ed il Dipartimento Attività Economiche e Produttive.
Analizzando nel dettaglio i risultati conseguiti per singolo obiettivo (Fig.1.1.6.1) si evidenzia che in 2 casi
l’obiettivo ipotizzato, pur essendo stato completamente conseguito nel 2012, è stato successivamente
rimodulato in considerazione delle nuove attività che si prevede di realizzare nel corso del 2013. In
particolare:


controllo attività AMA. Rinnovo parco cassonetti: sono stati potenziati il numero dei cassonetti per
il multimateriale e per la carta. Nel corso del 2012 sono stati sostituiti complessivamente n. 4.748
cassonetti per l'indifferenziato e n. 6.602 cassonetti per la raccolta differenziata (raggiunta la quota
28.000 cassonetti obiettivo 2011-2012). In considerazione dell'avvio presso il IV Municipio del
nuovo progetto di sistema di raccolta differenziata, il rinnovo parco cassonetti è stato in parte
riconvertito nell'acquisto di nuovi cassonetti per la raccolta dell'organico e per la raccolta separata
del vetro, con il posizionamento rispettivamente di 935 cassonetti per organico e 588 campane per il
vetro. L'AMA ha comunicato la prosecuzione per la sostituzione di ulteriori cassonetti nei primi mesi
del 2013;



la raccolta differenziata rifiuti solidi urbani (26% nel 2011, il 28% nel 2012) - 1 milione di cittadini
raggiunti dalla raccolta porta a porta: nel 2012 l’obiettivo è stato raggiunto attraverso l'attivazione
del servizio sulle nuove aree. Per il 2013 le attività proseguiranno con l'individuazione di ulteriori
aree dove si procederà alla riorganizzazione complessiva delle modalità di raccolta differenziata ed
in funzione di ciò si è provveduto a rimodulare gli obiettivi annuali previsti;

Per quanto riguarda la costruzione del nuovo impianto smaltimento rifiuti e chiusura della discarica di
Malagrotta: l’obiettivo fissato per il 2012 è relativo alla partecipazione ai tavoli tecnici con la Regione ed il
Commissario Straordinario. A seguito della nomina di apposito Commissario nella persona del Prefetto, si
sono avviati i tavoli tecnici con la partecipazione della Regione per l’individuazione del nuovo sito.
In relazione al Piano integrato del decoro - rimozione scritte, manifesti, impianti pubblicitari - l’ obiettivo di
ripristino del 60% delle aree di maggior degrado urbano è stato pienamente conseguito: 1120 interventi di
decoro urbano su segnalazione in diversi Municipi di Roma

e rimozione di

2.500 impianti pubblicitari

abusivi. Nel 2013 le attività proseguiranno per le bonifiche delle micro discariche esistenti su

strade

consolari, cancellazione scritte, rimozione manifesti e ripristino di aree di minor pregio con forte degrado.
Infine, per quanto riguarda il Piano straordinario di manutenzione stradale (Guerra alle buche),
successivamente all'approvazione del Piano degli Investimenti 2012-2014, constatate le parziali, rispetto a
quelle necessarie, risorse economiche messe a disposizione, si è provveduto, nel mese di Dicembre 2012,
ad indire le seguenti gare: per il programma di manutenzione delle caditoie n.2 gare (previste 3 gare); per il
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programma di manutenzione della segnaletica stradale n.1 gara (previste 3 gare); per il programma di
manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali sono stati approvati i progetti in linea tecnica. Entro
il mese di Gennaio verranno aggiudicati i relativi appalti in gara, stipulati i contratti e successivamente, nel
mese di Febbraio 2013 consegnati i lavori alle imprese appaltatrici per le gare indette nel 2012.
Figura 1.1.6.1: Confronto fra Stato Avanzamento Lavori (SAL) realizzato e previsto per obiettivo al 31
dicembre 2012 - Ambito Pulizia, decoro e manutenzione
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Fonte: Direzione Pianificazione e Controllo Interno – Elaborazione da report “Monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi di fine
mandato al 31/12 /2012”
* La “Rimodulazione dell’Obiettivo” evidenzia l’eventuale riallineamento del termine, della % di realizzazione o della definizione del
progetto, risultanti dal monitoraggio dello stato di attuazione degli OBFM al 31/03/2013.
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