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PREMESSO CHE 

 

 

la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dalla normativa comunitaria e nazionale

al fine di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e la promozione della salute umana, predisponendo idonee

misure di controllo;

l’art. 179 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni definisce criteri di priorità

nella gestione dei rifiuti, stabilendo la seguente gerarchia:

a) prevenzione;

b) preparazione per il riutilizzo;

c) riciclaggio;

d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;

e) smaltimento.

il citato Decreto Legislativo stabilisce il principio della responsabilizzazione e della cooperazione a vario titolo dei

soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti, prevedendo, a tal fine, la possibilità di adottare protocolli di intesa, anche a

carattere sperimentale, volti a favorire un’azione coordinata e sinergica tra le Pubbliche Amministrazioni e soggetti

privati

che il CONOE, disciplinato dall’art.233 del medesimo Decreto, ha la funzione di organizzare, controllare e monitorare

la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti a fini ambientali, a tutela della salute umana, nonché allo

scopo di ridurre la dispersione del rifiuto, trasformando un costo ambientale ed economico in una risorsa rinnovabile.

Il Consorzio CONOE assicura e promuove:

 

a) la raccolta il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e il recupero degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti (CER

200125);

b) lo smaltimento di oli e grassi vegetali e animali esausti raccolti dei quali non sia possibile o conveniente la

rigenerazione;

c) lo svolgimento di indagini di mercato e di studi di settore al fine di migliorare, economicamente e tecnicamente, il

ciclo di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e recupero degli oli e grassi vegetali e animali esausti;

d) iniziative atte a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della raccolta e del recupero degli oli e grassi vegetali e

animali esausti.

 

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 12 maggio 2005 è stato approvato il “Regolamento Comunale

per la gestione dei rifiuti urbani”;

il citato Regolamento stabilisce:

all’art. 1, comma 1, la riduzione nella produzione di rifiuti e il recupero dei materiali dai rifiuti;

all’art. 3, comma 3, 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 e di recupero di materia e di

riduzione della produzione di rifiuti;

all’art. 24, comma 1, i soggetti che svolgono attività di raccolta per l’avvio a recupero di rifiuti urbani o assimilati agli

urbani, fermo restando il rispetto della normativa di settore vigente e il rispetto delle condizioni di cui al precedente

art. 23, comma 2, devono comunicare all’Amministrazione e al soggetto gestore, ai fini della elaborazione dei dati di

cui all’art. 11, comma 4 del D.Lgs. n. 22/97 e della pianificazione dei servizi, la tipologia, la quantità e la destinazione

del materiale raccolto. I dati dovranno essere disaggregati per tipologia di materiale;

con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 106 del 31 maggio 2019 è stato approvato il “Contratto di Servizio tra

Roma Capitale e AMA S.p.A. per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di igiene urbana”, con durata triennale anni
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2019-2021;

l’art. 6 del Citato Contratto prevede, tra l’altro, un’organizzazione dei servizi su base municipale, per la quale risulta

prioritaria l’implementazione delle strutture fisiche funzionali all’espletamento dei servizi (Centri di raccolta, centri di

zona);

l’allegato 1), denominato “Schede tecniche dei servizi resi-scheda b) raccolta rifiuti urbani-servizio: raccolta rifiuti”,

prevede il consolidamento della riorganizzazione del sistema di raccolta e la sua estensione fino al raggiungimento

della copertura dell’intero territorio di Roma Capitale;

con nota RA 44621/2019 del 09.07.2019, acquisita al QL 53195 in pari data, la On. Sindaca, Virginia Raggi, ha

condiviso l’esigenza di favorire la raccolta degli oli vegetali, in ottica di tutela ambientale e ha altresì condiviso la

“stipula di accordi di programma o atti amministrativi ritenuti idonei al legittimo perseguimento dell’obiettivo

prefissato”

 

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

 

l’olio vegetale esausto prodotto dalle attività domestiche, non adeguatamente raccolto, viene normalmente sversato

negli scarichi incidendo sulla qualità delle risorse idriche e sovraccaricando i sistemi di fognatura e depurazione, con

ricadute in termini ambientali ed economici per gli enti locali e la collettività;

la realizzazione di circuiti virtuosi di raccolta degli oli vegetali prodotti dalle utenze domestiche rappresenta un

elemento centrale per assicurare la prevenzione e la tutela ambientale e sanitaria;

Roma Capitale ed AMA S.p.A ritengono indispensabile e strategico promuovere sul territorio comunale la gestione

integrata dei rifiuti e la raccolta degli oli vegetali ed animali esausti, nonché la raccolta differenziata prediligendo

circuiti dedicati;

Roma Capitale, AMA S.p.A. e CONOE hanno provveduto, pertanto, all’elaborazione del protocollo di intesa, parte

integrante e sostanziale del presente provvedimento di cui costituisce allegato

RILEVATO CHE

le attività del Protocollo in parola sono previste dal Citato Contratto di servizio tra Roma Capitale e AMA S.p.A

PRESO ATTO CHE

il presente atto deve intendersi munito del parere di regolarità tecnica previsto dall’art. 147 bis  nonché dall’art. 7 del

vigente “Regolamento del Sistema dei Controlli Interni” approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 12

del 19 marzo 2013;

si procederà all’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. 33/2013 nell’apposita Sezione

“Informazioni ambientali” del sito istituzionale di Roma Capitale;

il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ada Santonastaso

VISTI

il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

la Deliberazione di Giunta Capitolina del 31 maggio 2019, n. 106;

 

 

rif: 201900063905 Repertorio: QL /1201/2019 del 07/10/2019 Pagina 3 di 5

 



la Deliberazione di Assemblea Capitolina del 12 maggio 2005, n. 105;

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;

il D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62 e s.m.i.;

lo Statuto di Roma Capitale;

la nota della Sindaca, prot. RA 44621/2019 del 09.07.2019 (atti dipartimentali QL/53195 pari data);

l’Ordinanza della Sindaca n.22 del 13/02/2018, con la quale viene conferito, con decorrenza dal  12/02/2018, per la

durata di anni tre, incarico della direzione Rifiuti Risanamenti e Inquinamenti del Dipartimento Tutela Ambientale

all’Ing. Laura D’Aprile;

Tutto ciò premesso e considerato,

 

 

  

 
DETERMINA 

 

di approvare il “Protocollo d’Intesa tra Roma Capitale, CONOE ed AMA S.p.A., parte integrante e sostanziale del

presente provvedimento di cui costituisce allegato, per l’attuazione di un progetto sperimentale per la raccolta degli oli

vegetali ed animali esausti in quattro Municipi campione del territorio capitolino.

Il presente provvedimento non comporta né entrate né uscite per l'Amministrazione e non ha rilevanza contabile di cui

alla nota del Ragioniere Generale prot. RE/27685 del 14/03/2016.

Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della

L. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Il presente atto è notificato a mezzo PEC ad AMA S.p.A, a CONOE.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 LAURA D'APRILE  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

PROTOCOLLO_ROMA_CAPITALE__AMA_SPA_E_CONOE.pdf 
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