ASSEMBLEA
CAPITOLINA
_______________________________________________________________________________

Mozione n. 31
del 14 aprile 2020
(ex art. 109 del Regolamento del Consiglio Comunale)
___________
PREMESSO CHE
-

l'11 gennaio 2018 AMA pubblicava il "Bando di gara n. 2/2018 – Procedura Aperta per
l'affidamento del servizio di raccolta rifiuti di utenze non domestiche, trasporto e
conferimento a impianti o aree di trasferenza, suddiviso in 16 (sedici) lotti territoriali. La
documentazione relativa al bando è reperibile al seguente collegamento:
https://www.amaroma.it/bandi-gare/servizi/esito/1949/;

-

a decorrere dal mese di settembre 2019 AMA provvedeva alla stipula di contratti con i
vincitori del bando per una durata variabile dai 18 ai 36 mesi suddivisi in 16 lotti vinti da
quattro prestatori (Sangalli, SARIM, AVR, Multiservizi);
CONSIDERATO CHE

-

i bandi di durata 18 mesi sono prossimi alla scadenza;

-

sono stati segnalati da cittadini, operatori ed associazioni di categoria numerosi disservizi o
mancate attivazioni del servizio;
VISTO CHE

-

gli attuali criteri utilizzati per il bando e quindi per la fatturazione dei corrispettivi appaiono
insufficienti a fornire un controllo attento ed efficace della qualità e delle quantità raccolte;

-

la volontà delle competenti Commissioni Capitoline IX Commercio e IV Ambiente, più volte
ribadita nelle sedute di commissione inerenti il monitoraggio del servizio, è quella di
definire nuovi criteri ed indicatori utili a definire una miglior qualità del servizio ed un
maggior controllo della fornitura;

-

il buon funzionamento della raccolta dei rifiuti presso le utenze non domestiche passa
anche attraverso la necessità che i gestori dei locali mettano a disposizione dei loro
clienti/utenti e delle persone che lavorano all'interno dei locali, propri contenitori per la
raccolta differenziata, così come hanno predisposto con delle ordinanze altre città italiane;
L’ASSEMBLEA CAPITOLINA IMPEGNA
LA SINDACA E LA GIUNTA CAPITOLINA

-

a dare mandato alla Direzione Rifiuti del Dipartimento Tutela Ambientale di far predisporre
ad AMA il bando per le utenze non domestiche in base ai seguenti criteri:


apposizione delle etichette o TAG di controllo dei passaggi all'interno dei locali delle
utenze oggetto del bando;



di valutare la predisposizione di sacchi colorati, secondo la tipologia del rifiuto, al posto
dei secchi utilizzati per il ritiro dei rifiuti dall'utenza non domestica, soprattutto per
quelle utenze con metrature più piccole, che hanno particolari difficoltà nel tenere
all'interno dei locali i secchi consegnati da AMA;



stabilire il calendario di raccolta valutandolo con le Associazioni di categoria;



fatturazione basata su un sistema misto di indicatori che includano obbligatoriamente:
il numero di passaggi presso le utenze non domestiche, la rilevanza dell'attività basata
sull'oggetto della raccolta, le quantità raccolte e la tipologia delle attività (scuole,
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mercati, bar, ristoranti, etc.), il livello di soddisfazione del servizio da parte delle
utenze;

-



pagamento basato sui controlli di AMA sui quantitativi conferiti presso i soggetti che
raccolgono i materiali;



il numero dei cassonetti consegnati alle utenze non domestiche sia valutato in base
alle metrature e alla tipologia dell'attività, con conseguente valutazione specifica del
pagamento del servizio;



di predisporre un call center ed altre modalità informatiche per permettere alle utenze
non domestiche di segnalare disservizi;



ad emanare un'ordinanza con cui si prevede per le utenze non domestiche di
raccogliere all'interno dei locali adibiti all'attività, i rifiuti in forma differenziata, con
contenitori propri messi a disposizione dei loro clienti/utenti ed altri contenitori/sacchi
da utilizzare negli spazi dedicati a chi lavora e prevedere le ·sanzioni in caso di
mancato rispetto di questo specifico punto dell'ordinanza;

a dare mandato ad AMA di recepire immediatamente tali criteri ed includerli nella
formulazione ed attuazione di un nuovo bando che dovrà essere pubblicato entro e non
oltre tre mesi dall'approvazione del presente atto.

F.to: Coia, Di Palma, Diaco e Guadagno.
___________________________________________________________________________
La suestesa mozione è stata approvata dall’Assemblea Capitolina con 26 voti favorevoli e 8
contrari, nella seduta del 14 aprile 2020.
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