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Commissione Capitolina IV Ambiente
Prot. n. RQ2387 del 11/02/2021
VERBALE n. 66 del 19/10/2020 COMMISSIONE CAPITOLINA PERMANENTE IV AMBIENTE
L’ anno
2020, il giorno 19 del mese di ottobre, previa regolare convocazione prot. 17290 del
06/10/2020 per le ore 10,00, si è riunita in Videoconferenza sulla Piattaforma Microsoft Team, la
Commissione Capitolina Permanente IV Ambiente, convocata per trattare il seguente ordine del
giorno:
1) Centri di raccolta A.M.A.
2) Varie ed eventuali
Sono presenti i consiglieri: Diaco Daniele (Presidente); Agnello Alessandra (M5S); Baglio Valeria
(P.D.); ; De Priamo Andrea (Fratelli d’Italia); Di Palma Roberto (M5S); Ferrara Paolo (M5S);
Ficcardi Simona (M5S); Guadagno Eleonora (M5S); Pacetti Giuliano (M5S); Piccolo Ilaria (P.D.);
art. 88 Montella Monica (Gruppo Misto) senza sostituzione.
Sono presenti, inoltre:
-

Assessora ai Rifiuti ed al Risanamento Ambientale - Katia Ziantoni

-

Assessore del Municipio XIV – Alberto Marinsaldi

-

Assessore all’Ambiente Municipio V – Stefano Cicerani

-

Assessore all’Ambiente Municipio XV- Pasquale Annunziata

-

Assessore all’ Ambiente Municipio XII - Maria Novella Terribili

-

Assessore all’Ambiente Municipio VIII- Michele Centorrino

-

Presidente del Municipio VI - Roberto Romanella

-

Presidente della Commissione Ambiente Municipio IX – Alessandra Cristicchi

-

Presidente della Commissione Ambiente Municipio V – Cosimo Puliti

-

Responsabile del Patrimonio AMA Spa – Maurizio Pucci

-

Dipartimento Ambiente Direzione Rifiuti – Laura Frattini

Il Presidente Diaco, constatata la validità della Commissione Ambiente, ai sensi dell’art. 90 del
Regolamento del Consiglio Comunale, alle ore 10,07 dichiara aperta la seduta. Inizia con l’appello
dei Consiglieri e introduce i presenti. Comunica che si è in attesa dell’Assessore Ziantoni e degli
Uffici di Ama e del Dipartimento Ambiente che sono stati sollecitati.
La Consigliera Agnello prende parte alla Commissione alle ore 10,10.
La Commissione rimane in attesa del collegamento dell’Assessore e degli Uffici.
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Il Consigliere De Priamo prende parte alla Commissione alle ore 10,16.
Il Presidente Diaco saluta il Dott. Maurizio Pucci Responsabile del Patrimonio AMA Spa e rimane
in attesa dell’Assessore Ziantoni e degli Uffici del Dipartimento Ambiente. Chiede se è presente un
rappresentante del Dipartimento Urbanistica, la quale non è presente.
Il Consigliere Ferrara prende parte alla Commissione alle ore 10,21.
Il Presidente Diaco chiede di sollecitare ulteriormente la presenza del Dipartimento.
Il Presidente Diaco saluta l’Assessore Ziantoni e rimane in attesa della Dott.ssa Frattini del
Dipartimento Ambiente.
L’Assessore Ziantoni propone di iniziare con una panoramica del tema di oggi, in modo tale che si
possano fare delle domande più dettagliate agli uffici.
Il Presidente Diaco si trova d’accordo, in quanto nella Commissione di oggi vorrebbe avere una
panoramica puntuale che permetta di avere le idee chiare sul tema odierno. Cede la parola
all’Assessore Ziantoni.
L’Assessore Ziantoni comunica che sui centri di raccolta è stata fatta una riunione anche con
AMA, per fare il punto della situazione, insieme al Dipartimento Ambiente. Spiega che ci sono due
canali: la delibera Tronca che aveva individuato una serie di aree e che era stata approvata, senza
che fossero state aperte le Conferenze dei Servizi, al fine di capire se quelle aree fossero idonee; e la
delibera Botta generata da questa amministrazione e che è all’esame del Segretariato e che
l’Assessore si augura che presto arrivi per l’approvazione all’Assemblea Capitolina. Spiega che
della delibera Tronca l’unico centro di raccolta che è cantierabile è quello di Via Casale Cerroncino
del Municipio VI, dove c’è un progetto che deve essere validato dal Dipartimento Ambiente e anche
una delibera di Giunta, presentata anch’essa al Segretariato, in attesa di esame. Appena verrà dato
parere positivo verrà approvata in Giunta. Spiega che ci sono anche altri 5 centri di raccolta che in
Conferenza di Servizi si erano conclusi con pareri positivi, che non sono della delibera Tronca, ma
fanno parte della delibera Botta. Due di questi, tra cui uno è Via Virgilio Guidi, hanno avuto parere
positivo, ma per essi ci sono dei problemi legati alle esondazioni e a delle prescrizioni. Per questi
siti quindi, il valore dell’opera aumenta, di fatto, di molto per cui per essi è stato chiesto uno studio
di fattibilità economica su queste prescrizioni per capire se è un’opera economicamente sostenibile
o se invece, sia il caso di ripiegare su altre aree che sono state individuate.
La Consigliera Piccolo prende parte alla riunione alle ore 10,32.
L’Assessore Ziantoni prosegue comunicando che per quanto riguarda il centro di Tor Bella
Monaca, che è un ex depuratore ACEA, esso è stato approvato in Conferenza di Servizi con tutti i
pareri positivi, ma c’è un problema legato alla proprietà, in quanto c’è un contenzioso ancora aperto
e l’Assessore che ha dei dubbi che si possa riuscire a risolvere. Comunica che ci sarà con AMA
un’ulteriore riunione nella quale si dovrà capire se, in altri due centri di raccolta, intanto, AMA
potrà fare delle prime indagini in attesa della delibera nella quale rientrano i 6 centri di raccolta che
sono stati approvati in Conferenza dei Servizi. Tutti gli altri hanno bisogno di aprire le Conferenze
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di Servizi da parte del Dipartimento Ambiente e sono quelli contenuti nella delibera Botta. Di fatto
sono 6 i Centri di Raccolta con le Conferenze dei Servizi chiuse. E’ cantierabile solo quella di Via
Casale Cerroncino e si sta lavorando per far partire altri due centri di raccolta, e comunica che verrà
inviato alla Commissione il dettaglio dello stato delle attività elaborato dal Dipartimento Ambiente.
Sostiene che bisogna accelerare il più possibile affinché la nuova delibera arrivi in Assemblea
capitolina. Per il Centro Virgilio Guidi e Malafede Panerai si è in attesa del progetto generato da
AMA per capire se è conveniente per l’amministrazione e che quindi, si potrebbe iniziare anche con
questi siti. Ribadisce di essersi attivata subito con gli Uffici per questo tema poiché è
importantissimo per i cittadini e anche per i Consiglieri.
Il Presidente Diaco ringrazia l’Assessore per l’intervento puntuale effettuato e le chiede di
rimanere in Commissione, in modo tale da poter approfondire anche con gli Uffici. Lascia la parola
alla Dott.ssa Frattini della Direzione Rifiuti del Dipartimento Ambiente.
La Dott.ssa Frattini conferma che ci sono 6 procedimenti chiusi. Specifica che le Conferenze dei
Servizi sono state 8, ma due centri, Ortolani e Casal Selce, hanno avuto dei pareri negativi. Su
Virgilio Guidi spiega che è stato chiesto, a seguito delle rilevazioni per il rischio inondazioni, un
parere aggiuntivo all’autorità di bacino distrettuale Appenino Centrale. Essendo una delle
prescrizioni, AMA ha presentato delle integrazioni su cui l’ente competente ha dato parere
favorevole e per conseguenza è stato chiesto ad AMA di fare un piano di fattibilità economica per
valutare la sostenibilità dell’opera. Inoltre, bisogna capire se conviene agire con gli interventi che
sono stati considerati positivi dall’autorità di bacino, con i quali si sanerebbe solo l’intervento del
centro di raccolta, o, fare, invece, degli interventi che potrebbero sanare più problemi in quella
zona. Prosegue ribadendo che Cerroncino nel Municipio VI è quello con il maggior stato di
avanzamento quindi, è stata predisposta una delibera di Giunta Capitolina che serve come chiusura
per l’acquisizione del permesso di costruire (art. 7 del D.P.R. 380). Appena la delibera verrà
approvata in Giunta, AMA può precedere con la progettazione esecutiva e poi la cantierizzazione.
Prosegue dicendo che ci sono altri centri di raccolta che sono Malafede Panerai, Tor Bella Monaca
e Wolf Ferrari che sono tre ex depuratori ACEA, che non fanno parte della delibera Tronca che è
una delibera di Assemblea, che prevedeva anche un contratto di comodato d’uso allegato e stabiliva
che nelle more del perfezionamento del contratto di comodato d’uso era concesso l’accesso all’area
all’azienda. Non avendo questo strumento per le tre aree citate che faranno parte del “deliberone”,
in cui sono state individuate nuove aree condivise anche con i Municipi, e nelle more che venga
completato l’ iter di quella delibera, si sta valutando con il Patrimonio, se fosse possibile l’accesso
preventivo all’area da parte di AMA, si potrebbero già fare dei rilievi preliminari. Un altro centro è
quello di Pontina Ambiente ex campo nomadi nel Municipio IX. Spiega che la delibera relativa, è
stata presentata dal Dipartimento nel febbraio 2019, ma è stata restituita dal Segretariato
all’Urbanistica, in quanto mancavano dei perfezionamenti, e spiega che questo centro deve essere
approvato come Progetto Pubblico Unitario ai sensi delle norme tecniche del Piano Regolatore. La
delibera è stata inviata nuovamente al Segretariato con le integrazioni fatte dal Piano Regolatore che
l’ha nuovamente restituita con la motivazione, nelle more del completamento della definitiva
approvazione del “deliberone” coordinato dalla Vice Direzione Generale Botta, con i nuovi siti.
Comunica che si sta cercando, con la Vice Direzione Generale, di ricontattare il Segretariato per
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capire se questa delibera, richiesta ormai da un anno, possa essere portata avanti senza aspettare il
completamento dell’iter della delibera, per l’approvazione del Progetto Pubblico Unitario in modo
tale che AMA possa affidare la progettazione esecutiva e, quindi, andare alla cantierizzazione.
Conclude dicendo che questo è lo stato dei 6 centri di raccolta, e specifica che per qualsiasi altro
progetto per altri siti che AMA predisporrà, deve necessariamente essere approvata la delibera di
individuazione delle nuove aree.
Il Presidente Diaco cede la parola al Dott. Pucci, Rappresentante di AMA.
Il Dott. Pucci interviene dicendo che, rispetto a quanto detto dalla Dott. Frattini non ha nulla da
aggiungere, se non che, in merito al centro di raccolta di Cerroncino, è stato dato il via alla
progettazione esecutiva. Spiega che la Conferenza dei Servizi approva il progetto e poi, da parte di
AMA viene stilato il progetto in merito agli esiti di essa. A quel punto, l’amministrazione
comunale approva il progetto con una delibera di Giunta, e da quel momento, AMA stila il progetto
esecutivo e comincia i lavori. In attesa della delibera di Giunta, in ogni caso, AMA ha dato il via
alla progettazione esecutiva. Avendo le risorse a disposizione, tra 30 giorni AMA potrebbe
cominciare i lavori nel centro di raccolta di Cerroncino. Per quanto riguarda il centro di raccolta
Virgilio Guidi, la differenza è sostanzialmente che, rispetto ad una ipotesi di costruzione del centro
di raccolta di 350 mila euro, con gli interventi richiesti dall’autorità di bacino e quindi la
costruzione di quella che dovrebbe essere una diga, si arriverebbe ad una spesa di 1 milione e 150
mila, quindi molto onerosa. Sostiene che per quando riguarda il centro di raccolta Pontina, che
diventerebbe il più grande centro di raccolta su Roma, dove verrebbe collocata anche una sede
AMA, sarebbe auspicabile un’accelerazione dei fascicolo relativo e se così fosse, si potrebbero
cominciare i lavori all’inizio del prossimo anno. Sugli altri centri si rimane in attesa della delibera e
precisa che la delibera Tronca riguardava, dei 6 centri citati solo 3 che sono Cerroncino, Pontina e
Virgilio Guidi, mentre gli altri fanno parte del c.d “deliberone”. Precisa che la delibera Tronca
aveva individuato 7 centri di cui 3 sono quelli appena citati, per L.go Langosio e Via di Paceno non
si è mai indetta la Conferenza dei Servizi, mentre per i centri: Ortolani, la Conferenza dei Servizi ha
avuto esito negativo, mentre per Casal Selce c’è bisogno di una riperimetrazione in funzione del
fatto che viene costruito a ridosso del centro di compostaggio di Casal Selce.
Il Presidente Diaco, ringrazia per la precisione sull’aggiornamento dei centri di raccolta e cede la
parola al Consigliere De Priamo.
Il Consigliere De Priamo rileva che emerge un quadro molto negativo, in quanto è stato già
verificato in Commissione Urbanistica e in Commissione Ambiente che la delibera di Tronca era
stata fatta con superficialità e non affrontava alcuni nodi che dovrebbero essere propri di un atto
deliberativo. Quindi, pur riconoscendo che l’ attuale amministrazione non si è trovata un lavoro che
andava reso esecutivo, ma ne ha dovuto riprogrammare alcuni aspetti, e anche con il rallentamento
in atto sulla vicenda Covid, non riesce ad immaginare degli sviluppi veloci sulle procedure e
procedimenti che sono già stati molto lenti. Pur non entrando nelle singole responsabilità che poi
sono variabili, afferma che, il tema è politico. Ritiene che un’amministrazione che ha sempre
parlato di un economia circolare, di un lavoro capillare sul tema della raccolta e anche
sull’indispensabilità di moltiplicare i centri di raccolta come luoghi di prossimità, per gli
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ingombranti e altre tipologie di conferimento, non possa arrivare a fine consiliatura senza aver
completato nessuna di queste procedure, in quanto avrebbe dovuto, non solo aver aperto un cantiere
per centri di raccolta, ma anche averlo chiuso. Afferma che, statisticamente, nelle passate
consiliature, mediamente, erano stati aperti almeno un paio di centri di raccolta cittadini. Afferma
che ogni amministrazione dovrebbe impegnarsi per portare a compimento le opere anche in
relazione ad una continuità amministrativa avranno un buono o un cattivo risultato, in tema di
rifiuti, in relazione all’impiantistica che avranno. Afferma di non essere contento che il Movimento
Cinque Stelle abbia fallito, ma di esserne preoccupato e si chiede come si può parlare del ciclo dei
rifiuti se non si riesce a fare dei centri di raccolta, che dovrebbero essere almeno un paio per
Municipio. Chiede all’Assessore se quest’amministrazione pensa di riuscire ad avviare i lavori per
qualcuno dei centri raccolta. Cita l’ex campo rom di Tor de Cenci che, ricorda, sia un’area che si
prestava perfettamente, in quanto in essa era già stata spostata una sorta di deposito di cassonetti
che prima stava sulla Pontina. Sottolinea che sia un’area senza problemi patrimoniali e anche AMA
vuole in essa realizzare anche degli uffici, quindi il Consigliere non ritiene possibile che non si
riesca ancora andare in Aula perché c’è il rimpallo tra Segretariato e Urbanistica. Crede che ci
debba essere in questo caso la volontà politica di dare agli Uffici le priorità su questo tema. Esorta
l’amministrazione di portare in Aula il c.d. “deliberone” con le nuove ubicazioni in questa
consiliatura e di aprire almeno qualche cantiere. Ricorda che la motivazione per cui anche i
cinghiali, ratti e gabbiani sono presenti nei quartieri è che non c’è un efficiente servizio di raccolta e
di pulizia intorno ai cassonetti e ribadisce che le strutture come i centri di raccolta sarebbero utili
anche a questo. Ribadisce che dopo quasi 5 anni non sia possibile che non si siano realizzati i centri
di raccolta e quindi, il Consigliere vuole degli impegni chiari, precisi e circostanziati nel tempo.
Ogni ufficio deve dire entro quando sarà evasa una pratica che è presso la sua direzione e
l’Assessore deve dire entro quando ciò che deve andare in Consiglio verrà presentato e ciò che è
cantierabile andrà cantierizzato.
Il Presidente Diaco dà la parola al Consigliere Di Palma.
Il Consigliere Di Palma chiede che venga girata ai Commissari la relazione di cui ha parlato
l’Assessore Ziantoni.
Il Presidente Diaco comunica al Consigliere Di Palma che il documento è presente nei file della
piattaforma Teams.
Il Consigliere Di Palma prosegue chiedendo ad AMA che tempi ci sono per la cantierizzazione di
Cerroncino. Considerato che è stato detto che tra un mese sarebbe possibile aprire il cantiere, chiede
quanto si prevede che esso possa durare. Sostiene che essendo a qualche mese dalle elezioni, adesso
non sia possibile fare promesse su quello che si può fare in generale, ma le informazioni sono dette
in Commissione e si verificherà a che punto si riuscirà ad arrivare. Ribadisce che la delibera Tronca
non andava bene e, oggettivamente, rileva che ci si è messo un po’ troppo tempo per risolvere
questo problema.
Il Consigliere Ferrara esce alle ore 10.57.
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Il Consigliere Di Palma prosegue spiegando che l’Urbanistica, in questa città, si è stratificata nel
corso degli anni in una serie di regole che hanno reso quasi impossibile potersi muovere in tutte le
tematiche che la riguardano, e spiega che è lì che si è incagliato il progetto della creazione di altri
centri di raccolta nella città. Ribadisce che questo è un tema molto importante, e che si resta in
attesa della delibera che sblocchi la situazione e che porti a prevedere e a realizzare una serie di
centri di raccolta per la città. Attende la risposta alla domanda posta ad AMA. Comunica che a
breve uscirà dalla Commissione e chiede a coloro che partecipano alle commissioni di rispettare i
tempi della convocazione, perché i Consiglieri sono in difficoltà, essendoci altre Commissioni
successive.
Il Presidente Diaco ribadisce il rispetto dei tempi per garantire l’attività della Commissione. Dà la
parola all’Assessore Ziantoni e poi ad AMA in risposta al Consigliere Di Palma.
L’Assessore Ziantoni si scusa per il ritardo, ma specifica che ha molti impegni concomitanti, e
sostiene che questa era una Commissione importantissima nella quale era giusto fare il punto.
L’Assessore precisa che non è solita fare promesse ma impegni. Afferma che quello su cui si sta
spingendo in maniera prioritaria, è accelerare sui centri di raccolta che possono essere
cantierizzabili subito. Ha richiesto l’elenco delle procedure delle gare aperte presso AMA per capire
la concretezza delle azioni. Spiega che AMA ha un accordo quadro che permette di affidare da
subito le opere richieste e che consente di arrivare prima a vedere l’opera terminata. Assicura che
seguirà l’iter della delibera affinché approdi in Assemblea Capitolina. Conferma che la delibera di
Giunta su Cerroncino è stata già rivista dal Dott. Botta e appena il Dipartimento darà il via, andrà in
approvazione della Giunta e ribadisce che seguirà in maniera serrata questi provvedimenti, per dare
dei risultati ai cittadini. Dopo di che, spiega la nuova delibera sarà lo strumento vero per andare ad
operare sulle nuove aree a differenza della delibera Tronca. Afferma che le difficoltà maggiori sono
state riscontrate dal Dipartimento PAU, in quanto le risposte sono arrivate con molta lentezza.
Quindi, riassume che bisogna andare velocemente su quei territori che non hanno neanche un centro
di raccolta e quelli già citati ai quali è possibile già dare delle risposte. Dopo di che, si dovrà andare
ad accelerare sulla delibera che deve essere approvata. Ribadisce che settimanalmente ci sarà un
aggiornamento per seguire le scadenze che sono state programmate. Comunica che sta lasciando la
Commissione avvertendo che il documento di sintesi di cui ha parlato, è stato girato al Presidente
Diaco.
Il Presidente Diaco ringrazia l’Assessore per il contributo e l’impegno che mette nel nuovo
incarico e si dice certo che farà un ottimo lavoro anche con il supporto della Commissione
Ambiente.
Il Consigliere Di Palma richiede la risposta di AMA in merito al suo intervento, in quanto deve
lasciare la Commissione per partecipare alla Commissione Mobilità, e afferma che il documento
non è caricato in Teams.
Il Presidente Diaco chiede di caricare il documento in Teams e cede la parola al Dott. Pucci di
AMA.
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Il Dott. Pucci risponde che alla fine del mese di novembre il progetto esecutivo sarà pronto e che
quindi, si possa cantierizzare il centro di raccolta di Via Casale del Cerroncino nei primi giorni del
mese di dicembre. Specifica che i tempi per la costruzione del centro saranno tra i 5 e i 6 mesi e,
quindi, nel mese di maggio dovrebbe iniziare l’attività per il centro di raccolta.
Il Consigliere Pacetti esce alle ore 11.05.
Il Presidente Diaco cede la parola alla Consigliera Baglio.
Il Consigliere Di Palma esce alle ore 11.10.
La Consigliera Baglio afferma che ha avuto modo di vedere la bozza che è stata fatta relativa al
piano industriale e che si è ormai alla scadenza del mandato. Ricorda che a inizio consiliatura è
stato raccontato dai vari assessori che si sono succeduti che l’obiettivo di questa amministrazione
era di investire sulla chiusura del ciclo dei rifiuti, di diminuire la produzione dei rifiuti, di
aumentare la raccolta differenziata e di contare sulle isole ecologiche. Afferma che questo rimane il
punto fondamentale, molto debole, del piano industriale che si sta portando avanti, all’attenzione
dell’amministrazione. La Consigliera si augura che il sito di Cerroncino possa vedere la luce tra 5 e
6 mesi, e sostiene che si sarebbero dovuti fare molti più centri di raccolta. Segnala che arrivano
delle comunicazioni di disservizi anche sui centri di raccolta in funzione. Sostiene che i cittadini
non vengono incentivati a fare il proprio dovere e per chiudere il ciclo dei rifiuti e guardare al futuro
ritiene che sia poco. Voleva un chiarimento in merito alla delibera Tronca, chiede se sulle 3 aree
individuate in essa si sta portando avanti un lavoro oppure no e chiede il c.d. deliberone, quante aree
prevede. Ipotizza, stando adesso al Segretariato, che possa essere approvato entro il 2020 o nel
2021, e afferma che, in tutti e due i casi, è evidente che difficilmente potranno essere messi in
cantiere altri progetti. Segnala il risultato negativo di questa amministrazione, da questo punto di
vista perché ritiene che sia stato fatto poco e anche male. La Consigliera si dice contenta che possa
vedere la luce una nuova isola ecologica, e vorrebbe capire nelle tre aree di cui si è parlato della
delibera Tronca, a che punto si è arrivati; quando si pensa di portare in Aula il c.d. deliberone;
quante aree sono previste in esso e quali studi sono state fatti su di esse, al fine di poter procedere.
Il Presidente Diaco, per la risposta, interpella gli uffici di AMA e il Dipartimento Ambiente.
Interviene la Dott.ssa Frattini, rispondendo che le 3 aree della delibera Tronca, che avevano il
contratto di comodato d’uso gratuito, sono Cerroncino che è quella cantierizzabile a breve, Pontina
ex Campo Nomadi nel Municipio IX e Virigilio Guidi. Riassume che Malafede Panerai, Wolf
Ferrari e Tor Bella Monaca sono delle nuove aree e sono ex depuratori ACEA. Ricorda che della
delibera Tronca i siti Ortolani e Casal Selce hanno chiuso le Conferenze dei Servizi con pareri
negativi. Afferma nella delibera Tronca erano state individuate 7 aree di cui Largo Langosco e Via
Paceno che non sono andate a buon fine. Spiega che la delibera Tronca, come già detto, aveva
individuato delle aree dove non erano state fatte delle verifiche tecniche preliminari, di conformità
anche con lo strumento urbanistico. Risponde alla Consigliera Baglio che con le aree previste nel
c.d. deliberone di individuazione delle nuove aree, si arriverebbe in totale a 40 centri di raccolta.
Precisa che attualmente sono operativi 14 centri di raccolta e considerando la popolazione della città
di Roma abbiamo un centro ogni 200 mila abitanti. Arrivando a 40 centri, si arriverebbe ad un
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centro ogni 70 mila abitanti che sarebbe un grandissimo risultato. In questi 40 centri rientrano anche
i 3 ex depuratori acea per i quali sono già state fatte le Conferenze di Servizi ma che non hanno una
delibera relativa. Comunica che le nuove aree su cui AMA dovrà presentare la progettazione sono
19. Afferma che il lavoro fatto sulla nuova delibera è stato molto approfondito proprio per non
incorrere nei problemi trovati nella delibera Tronca e sono, quindi, state fatte una serie di verifiche
preliminari sia con il PAU che con Risorse per Roma. Specifica che sono state individuate tutte aree
di Roma Capitale, e ne sono state analizzate 93. Poi su di esse sono state fatte tutte le verifiche e
sono state scartate man mano vedendo che non c’erano i requisiti previsti di fattibilità,
prevalentemente a livello urbanistico. Quindi, spiega si sono concentrati sulle aree prevalentemente
che hanno una destinazione urbanistica, dove devono stare i centri di raccolta, a servizi pubblici o
aree a servizi pubblici di livello urbano o di livello locale e su quelle si è concentrata la prevalenza
delle aree individuate da questa delibera. Ritiene che il grosso del lavoro, condiviso con il PAU con
il Patrimonio, ci sia stata una condivisione per cui quando AMA presenterà la progettazione ritiene
che le Conferenze dei Servizi dovranno essere più veloci togliendo le criticità maggiori che non
dovrebbero essere incontrate.
Il Presidente Diaco chiede se ci sono altri interventi e la Consigliera Montella interviene chiedendo
quali erano state le motivazioni dei pareri negativi delle Conferenze dei Servizi.
La Dott.ssa Frattini risponde che su Casal Selce è stato parere contrario per problemi idraulici.
La Consigliera Montella chiede se sono dei pareri che possono essere superati.
La Dott.ssa Frattini risponde, che anche dopo le riunioni che sono state fatte con l’Assessore, si è
ritenuto che Casal Selce potrebbe essere superato ma è alla stregua di Virgilio Guidi e quindi
bisognerebbe vedere la sostenibilità economica con gli interventi di risanamento idraulico da fare.
Infatti precisa, che è presente anche nel c.d. deliberone. Spiega che per quanto riguarda Casal Selce,
era previsto sia un impianto di compostaggio che un’isola ecologica. Poiché l’impianto di
compostaggio poteva prevedere anche un centro di raccolta, si è detto che se l’impianto di
compostaggio si realizzasse, il centro di raccolta potrebbe essere realizzato successivamente.
La Consigliera Montella precisa che l’impianto di compostaggio è diverso dal centro di raccolta e
ritiene che siano importanti entrambi.
La Dott.ssa Frattini risponde che è compreso nell’impianto di compostaggio. Poiché è un’area
molto grande comprendeva anche la realizzazione del centro di raccolta.
La Consigliera Montella chiede quando si potrà sapere se verrà realizzato.
La Dott.ssa Frattini risponde che l’impianto di compostaggio è stato definitivamente approvato
dalla Regione Lazio e, naturalmente, sono state stralciate alcune aree che facevano parte di un
progetto di recupero ambientale dato come prescrizione dal Dipartimento Ambiente. Spiega che
dovrebbe rivedere la progettazione ma ribadisce che o si fa nell’area dell’impianto di compostaggio
o nell’area di Casal Selce su cui c’è da rifare una Conferenza dei Servizi con delle prescrizioni da
sottoporre all’autorità di bacino distrettuale dell’Appenino Centrale. Per quanto riguarda Ortolani,
dovrebbe riprendere la Determina, ma ricorda che il parere è contrario senza alcuna possibilità di
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reiterare il progetto ed è uscito dalla rosa dei centri di raccolta. Inoltre precisa che il sito Ortolani
sarebbe stato relativo al Municipio X, dove è presente nella delibera in approvazione, già il sito
Wolf Ferrari e quindi in quel Municipio ci sarebbe, comunque, un centro di raccolta. Specifica che
l’intento è di dare priorità ai Municipi che non hanno alcun centro di raccolta e che sono in
difficoltà per l’assenza di qualsiasi struttura.
Il Presidente Diaco chiede se ci sono altri interventi e chiede la parola l’Assessore Pasquale
Annunziata del Municipio XV.
L’Assessore Annunziata afferma che in un atto municipale nel 2017, era stato richiesta,
fortemente, un’isola ecologica con centro zona AMA a Cesano. Ricorda che il Municipio XV, pur
avendo una grande estensione non ha nessuna isola ecologica. Spiega che nell’area destinata
all’autodemolizione era stato fatto un atto di Consiglio Municipale approvato all’unanimità, dove
c’era la richiesta di un isola ecologica. Successivamente era stato comunicato che in quell’area si
poteva fare anche un impianto di compostaggio e di conseguenza è stato elaborato un progetto
presentato alla cittadinanza in un lungo percorso partecipato. Tale progetto è stato presentato a
marzo dall’AMA in Regione. Da esso, a seguito di alcune osservazioni della Sovrintendenza si è
deciso di stralciare dal progetto l’isola ecologica e il centro zona di Ama. Recentemente c’è stato un
ulteriore Consiglio Straordinario poiché visto che nessuna delle richieste presentate da Municipio
sono state accolte e non avendo alcuna isola ecologica, poiché quelle proposte non andavano bene
al PAU, che ha proposto altre aree nelle quali il Municipio ha finanziato la realizzazione di un parco
pubblico. Comunica che il Municipio ha espresso parere negativo, non tanto all’impianto di
compostaggio, quanto al progetto finale che è uscito dalla DIA. Quindi il Municipio XV non ha in
programma alcuna isola ecologica. Conclude segnalando che, da diversi mesi, non funziona
neppure il ritiro a domicilio degli ingombranti. Questo disservizio, afferma, si aggiunge alla
mancanza delle isole ecologiche e i cittadini non sanno dove buttare gli ingombranti se non per
sporadiche domeniche che il Municipio organizza insieme ad AMA. Crede che la priorità delle isole
ecologiche all’interno del Municipio XV, sia una di quelle che la Commissione deve portare avanti.
Chiede di intervenire l’ Assessore all’Ambiente del Municipio XII Maria Novella Terribili e il
Presidente Diaco le cede la parola.
L’Assessore Terribili voleva sottolineare che anche nel Municipio XII non c’è alcun centro di
raccolta e ci si reca al Municipio XI a Corviale sul quale convergono due quartieri.
Il Consigliere De Priamo esce alle ore 11,31.
L’Assessore Terribili comunica la sua perplessità in quanto il Municipio XII a marzo ha fatto delle
riunioni dove era presente anche il Presidente Diaco e anche il Dott. Botta. Per il Municipio sono
stati individuati tre siti che sono impraticabili in quanto non arriva nemmeno la strada. Spiega che il
Municipio XII ha individuato un sito diverso del quale è stata richiesta la fattibilità che però non è
mai arrivata e quindi si è ad un punto fermo. Ribadisce che non essendoci nel Municipio centri di
raccolta spera che quelli nuovi vengano posti laddove non ce ne siano attualmente. Comunica che
nel quadrante di Massimina si potrebbe fare. Chiede, quindi, di valutare la fattibilità del sito che è
stato scelto.
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Chiede di intervenire il Presidente della Commissione Ambiente Municipio V Cosimo Puliti e il
Presidente Diaco gli cede la parola.
L’Assessore Puliti interviene in merito al centro di raccolta di Via Virgilio Guidi e comunica di
aver fatto svariate commissioni per questo sito. I problemi che sono emersi sono quelli legati
all’autorità di bacino, in quanto i vincoli idrogeologi creavano delle condizioni. Vuole ricordare che
questo sito, dei 3 centri rilevati, è uno dei più avanzati e che ha avuto subito l’idoneità e il
progetto, poiché ha delle caratteristiche importanti sia sulla metratura, sia sull’accesso che è agevole
e non ci sono presenti vicino abitazioni ed, inoltre, è in un punto strategico in quanto è al centro di
tre municipi. Voleva, quindi sensibilizzare gli uffici anche su questo aspetto che non è trascurabile.
Voleva rilevare che i vincoli idrogeologici posti sembravano deboli, pur essendo un ambito politico
e non volendo sicuramente entrare nei meriti tecnici. Chiede alla Dott.ssa Frattini di dare dei
chiarimenti in merito. Ringrazia il Presidente Diaco dell’opportunità avuta.
Il Presidente Diaco sostiene che la Commissione è qui per questo e chiede di raccogliere altre
domande per gli uffici, ma non essendoci nessun intervento cede la parola agli uffici di AMA o alla
Dott.ssa Frattini.
Interviene la Dott.ssa Frattini risponde su ciò che riguarda Virgilio Guidi, ribadendo che è tra i 3
centri di raccolta della delibera Tronca. Sa che sono state fatte molte riunioni dalla Commissione
del Municipio V in cui hanno partecipato sia la Dott.ssa Tricari che i rappresentanti di AMA.
Spiega che c’erano delle prescrizioni date dall’autorità di bacino distrettuale a cui AMA ha
ottemperato ripresentando la relazione idraulica degli interventi atti a sanare il problema di
esondazione in quell’area. A questa relazione, a fine settembre, l’autorità di bacino ha dato un
parere favorevole sulla base della proposta di AMA. Adesso, poiché l’intervento che dovrebbe fare
AMA è una sopraelevazione per ridurre il dislivello e realizzare il centro di raccolta, ma per questo
intervento l’Assessore e il Dipartimento hanno chiesto la sostenibilità economica.
Il Dott. Pucci di AMA interviene ripetendo la differenza dal punto di vista economico. A fronte di
un preventivo di 350 mila euro, ottemperando alle prescrizioni dell’autorità di bacino il costo
aumenta a 1 milione e 150 mila euro, poiché bisogna costruire dei battenti idraulici di circa
3.6metri. Rispetto a questa questione è stato richiesto alla parte politica come procedere.
Il Presidente Diaco chiede se ci sono altri interventi e l’Assessore Annunziata chiede una risposta
in merito al suo intervento.
Il Dott. Pucci in merito alla segnalazione del mal funzionamento del servizio per il ritiro degli
ingombranti, comunica di prendere nota di quanto denunciato, in quanto si occupa di patrimonio, e
afferma che trasmetterà direttamente all’Amministratore Unico la segnalazione in modo tale che
egli possa assumere tutte le iniziative necessarie affinché questo disservizio dismetta.
Il Presidente Diaco chiede agli uffici le risposte in merito ai centri di raccolta nel Municipio XV .
La Dott.ssa Frattini risponde rimandando per i centri di raccolta al c.d. deliberone, in quanto in
esso sono previste le aree anche per il Municipio XV.
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L’Assessore Annunziata ricapitola, quindi, che per il Municipio XV in questa legislatura non
vedrà nessuna isola ecologica. Fa presente che ci sono dei progetti di isole ecologiche che sono
formate da pochi cassoni e una recinzione e ci sono ditte che riescono a realizzarle anche in 48 ore.
Propone che, laddove ci sono tutte queste criticità, bisognerebbe prendere in considerazione anche
soluzioni alternative e più leggere che possano essere realizzate senza questa procedura da parte
dell’Urbanistica, come ha riscontrato in altri Comuni. Ricorda che l’isola ecologica può essere
realizzata anche senza il bisogno della DIA, pertanto propone che il Comune di Roma possa mettere
a disposizione anche aree di 2000 mq, anche quelle abbandonate che potrebbero essere prese in
considerazione.
Interviene l’Assessore all’Ambiente Michele Centorrino del Municipio VIII, il quale, essendosi
collegato da poco, chiede se è già stata discussa la situazione del Municipio.
Il Presidente Diaco risponde che si è discusso su tutte le aree e comunica che sui file della
piattaforma Teams è stata inserita una sintesi della situazione, e chiede agli uffici se vogliono
aggiungere informazioni in merito al Municipio VIII.
L’Assessore Centorrino voleva capire in merito alle richieste concordate delle aree, quali erano i
tempi, se era tutto a posto, se bisognava individuare nuove aree, quindi, qual’era la situazione.
La Dott.ssa Frattini, in merito al Municipio VIII, ricorda che oggi si è parlato sullo stato dell’arte
dei centri di raccolta per cui sono aperti dei procedimenti autorizzativi e non ce n’è nessuno nel
Municipio VIII, in quanto non era presente neanche nei 7 siti individuati dalla delibera Tronca.
La Consigliera Guadagno esce alle ore 11,49.
La Consigliera Montella chiede la ragione per cui manca il Municipio VIII che è un territorio
importante da 300 mila abitanti e nel quale era stata pianificata la raccolta porta a porta nel 2021.
La Dott.ssa Frattini spiega che il discrimine era la delibera Tronca.
La Consigliera Montella chiede, al di là della delibera Tronca del 2016,
pianificato per il Municipio VIII.

che cosa è stato

L’Assessore Centorrino interviene affermando che il Municipio VIII non ha un isola ecologica, e
oggi sperava che ci fosse la possibilità in merito alle proposte di aree che si era provato ad
inserire, in quanto l’unica che era attiva da diversi anni è stata trasformata in un centro di trasbordo
a disposizione anche di altri municipi.
La Dott.ssa Frattini spiega, riferendosi anche alla Consigliera Montella, che i procedimenti sui
quali si sono potute aprire le Conferenze dei Servizi sono quelle previste dalla delibera Tronca che
era l’atto di individuazione della quale di 32 ne erano state salvate 7. Tutte le altre proposte che
sono state fatte, spiega, alle quali hanno partecipato anche i Municipi tra cui l’VIII, sono state, una
volta vagliate e analizzate dal punto di vista tecnico-urbanistico, sono state inserite nel c.d.
deliberone, che deve andare in Assemblea.
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La Consigliera Montella ribadisce che nel 2016 Tronca ha stabilito delle aree e alcune non erano
adeguate a quella che era la richiesta. Dopo di che spera che nel territorio Municipio VIII sia stato
fatto uno studio di fattibilità su cui andare a porre queste isole. Chiede se è stato fatto questo studio.
La Dott.ssa Frattini risponde che lo studio è stato fatto per tutti i Municipi con maggiore
attenzione su quelli che non ne avevano nessuna.
La Consigliera Montella chiede dopo lo studio di fattibilità che cosa è emerso.
La Dott.ssa Frattini ribadisce che questa è la fase dell’individuazione e localizzazione delle aree
che devono essere portate in Assemblea.
La Consigliera Montella chiede perché l’individuazione delle aree è stata fatta nel 2020 e non nel
2016, quando Tronca aveva individuato aree non adeguate. Chiede perché sono state stabilite le aree
dopo 5 anni.
La Dott.ssa Frattini afferma che questo tema era stato posto anche dall’Assessore De Priamo.
La Consigliera Montella afferma che a prescindere dalla parte politica che solleva la questione a
lei interessano i risultati.
Interviene la Consigliera Baglio specificando alla Consigliera Montella che queste risposte non le
può chiedere alla Dott.ssa Frattini.
Interviene anche il Presidente Diaco affermando che si sta andando fuori tema e ringrazia la
Consigliera Baglio per essere intervenuta.
Chiede di intervenire il Presidente della Commissione Ambiente Municipio IX
Cristicchi ed il Presidente Diaco le cede la parola.

Alessandra

Il Presidente Cristicchi per quanto riguarda il centro di raccolta Pontina ex campo nomadi, afferma
che i lavori sono abbastanza avanti. Spiega che si tratta di un Progetto Pubblico Unitario che
necessita di andare in Assemblea Capitolina. Dopo la predisposizione della delibera il Segretariato
l’ha rimandata indietro per integrazioni sotto il profilo urbanistico. A fine settembre il Segretariato
ha restituito il fascicolo con la motivazione nelle more della completa approvazione della delibera
di individuazione delle nuove aree, in quanto secondo il Segretariato essa specificherà anche le
modalità di approvazione dei progetti pubblici unitari. Se si approvasse questa delibera, AMA
potrebbe affidare la progettazione esecutiva e iniziare la cantierizzazione alla stessa stregua di
Cerroncino. Quindi, afferma che, quindi, bisogna aspettare che l’Assemblea Capitolina deliberi su
quest’area.
La Consigliera Montella esce alle ore 11.58 e la Commissione prosegue in art. 90 c.7.
La Dott.ssa Frattini afferma che la Vice Direzione Generale avrebbe nuovamente consultato il
Segretariato per far si che il sito Pontina facendo parte della delibera Tronca e avendo già un atto di
individuazione, possa non rientrare nel vincolo dell’approvazione in Assemblea del c.d. deliberone,
e fare approvare in Assemblea la proposta di delibera relativa alla singola area.
La Presidente Cristicchi chiede come il Municipio potrebbe aiutare questa pratica ad andare
avanti.
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La Dott.ssa Frattini propone di aspettare l’esito delle verifiche che sta facendo il Vice Direttore
Generale in quanto il procedimento dal punto di vista istruttorio è chiuso.
La Presidente Cristicchi conviene che se ci sono degli aggiornamenti si possono chiedere alla
Dott.Frattini, la quale afferma che si possono chiedere anche all’Assessore che ne è a conoscenza.
La Consigliera Baglio chiede se nei 40 centri del c.d. deliberone, che è fermo al Segretariato e che
presto arriverà in Aula e se non è presto, si potrebbero prevedere delle delibere per accelerare i
tempi laddove i tempi sono maturi anche con un progetto realizzabile, sono contemplati tutti i
Municipi.
La Dott.ssa Frattini risponde che le sembra di ricordare che c’è un centro per ogni Municipio
escluso il Municipio I, il XIII che ne ha già due. Ribadisce che il master plan è un lavoro molto
importante che definisce delle aree ed è un atto che rimane, dell’amministrazione. Se venissero
individuate altre aree, nulla osta ad integrarlo.
La Presidente Cristicchi segnala in merito agli squaletti dell’AMA che, quando effettuano la
raccolta non coprono il mezzo e il responsabile AMA ha invece detto che gli operatori sono
obbligati nel momento in cui trasferiscono l’immondizia nei centri di raccolta a coprire il mezzo.
Chiede di mandare una circolare agli operatori con questa prescrizione.
La Dott.ssa Frattini rettifica che l’unico Municipio che nella nuova delibera risulterebbe senza
un’area è il Municipio I.
Il Presidente Diaco chiede se ci sono altri interventi e chiede la parola l’Assessore Terribili che
voleva chiedere alla Dott.ssa Frattini se sa quali sono gli altri siti individuati nel c.d. deliberone per
ogni Municipio. In modo da sapere quale posto per il Municipio XII è stato individuato per poterlo
visitare.
La Dott.ssa Frattini risponde che lei ha le bozze di lavoro e consiglia all’Assessore Terribili di
consultare la Vice Direzione Generale, però comunica che è a conoscenza che in riferimento al
Municipio XII il centro è previsto in zona Massimina.
L’Assessore Terribili voleva una specifica in merito ai siti, in quanto ne erano stati scelti 3 che
erano stati ritenuti non praticabili e ne era stato scelto un altro, in merito al quale non è stata data
risposta. Vorrebbe capire quali siti sono stati scelti al fine di poter effettuare dei sopralluoghi.
Il Presidente Diaco non avendo alcuna richiesta di ulteriori interventi, ringrazia i presenti che sono
intervenuti. Comunica che verrà fatto un altro check poco prima dell’approdo della delibera in Aula
per fare l’ultimo breafing sul dispositivo. Effettua l’appello finale dei Consiglieri presenti e chiude
la Commissione alle ore 12.10.

13

ROMA
Il Presidente della IV C.C.P.

Il Segretario IV C.C.P.

Daniele Diaco

Marco Chionne
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