
 

 

Protocollo RC n. 21989/19 Anno 2019 

 Ordine del giorno n. 46 

 

100a Proposta (di iniziativa popolare) 

presentata da Massimiliano IERVOLINO ed altri 

 

Atti di indirizzo per la chiusura del ciclo dei rifiuti a Roma attraverso l’aumento 

della capacità industriale di AMA S.p.A.. 

Premesso che 

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni, all'art. 198 

comma 2 prevede che i comuni concorrano a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi 

regolamenti, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità;  

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni, all'art. 179 comma 

1 stabilisce i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, definendo 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; e al comma 6 del medesimo articolo determina come: nel 

rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la 

preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono 

adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia;  

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni, all'art. 197 

determina le competenze delle provincie, e tra queste, al comma 1 lettera d) dispone: 

l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 

20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di 

cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonché sentiti l'Autorità d'ambito ed i comuni, delle 

zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non 

idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;  

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni, all'art. 183 comma 

1 lettere ee) definisce "compost di qualità": prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici 

raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto 

legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;  

Considerando che 

il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 141 del 2 agosto 2000, ha approvato la trasformazione 

dell'Azienda Speciale AMA in Società per azioni AMA S.p.A., ai sensi della legge 15 maggio 1987, 

n. 127, detenendone il Comune di Roma, allora così come oggi, l'intero capitale sociale, 

approvandone contestualmente lo Statuto e confermando la gestione dei servizi pubblici locali già 

affidati all'Azienda Speciale AMA nonché la gestione dell'intero ciclo integrato dei rifiuti per 

quindici anni a far data dalla trasformazione della Società in S.p.A.;  

con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 12 maggio 2005 è stato approvato il 

"regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani";  



il sopra citato Regolamento stabilisce: all'articolo 1 comma l , la riduzione nella produzione dei 

rifiuti e il recupero di materiali dai rifiuti; all'articolo 2, comma 3, che l'organizzazione smaltimento 

finale, incentivando le forme di reimpiego, di riciclaggio, di recupero di materia e di riduzione della 

produzione di rifiuti;  

che l'Assemblea Capitolina, con deliberazione n. 52 del 25/26 settembre 2015, ha approvato 

l’"Affidamento del servizio di gestione rifiuti urbani e di igiene urbana ad AMA S.p.A.", sulla base 

di un Piano Economico Finanziario pluriennale (PEF) allo stesso allegato, per un periodo di 15 anni 

e nei limiti autorizzativi degli strumenti di programmazione economico-finanziari di Roma 

Capitale;  

con la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 47 del 30 marzo 2017, è stato approvato il "Piano 

Operativo per la riduzione e la gestione dei materiali post-consumo di Roma Capitale", che si 

articola in 12 azioni e 5 Progetti; 

Visto che 

ai sensi dell'art. 36 dello Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione n. 8 del 7 marzo 

2013, la scelta delle forme di gestione dei servizi pubblici è effettuata con provvedimento motivato, 

dall' Assemblea Capitolina, sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica e di 

efficienza, avuto riguardo alla natura dei servizi da erogare e ai concreti interessi pubblici da 

perseguire;  

lo Statuto di AMA S.p.A., all'art. 4 individua, quale oggetto sociale della società, "lo svolgimento 

di tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali previsti in materia ambientale, funeraria, di 

servizi urbani e territoriali, di servizi industriali al territorio e delle pulizie in genere per conto di 

Roma Capitale";  

nel corso delle precedenti consigliature è stato più volte attivato il procedimento per l'approvazione 

del citato documento di Indirizzi e linee guida, fino all'approvazione da parte della Giunta 

(decisione n. 228/2007 - proposta n. 323/2007 e decisione n 44/2009 - proposta n. 84/2009), ma 

mai definitivamente approvate da parte del Consiglio Comunale;  

in ultimo, con deliberazione n. 51 del 23 settembre 2015, l'Assemblea Capitolina ha approvato il 

documento relativo agli "Indirizzi programmatici e linee guida per la predisposizione del nuovo 

Contratto di Servizio per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di igiene urbana tra Roma Capitale 

e AMA SpA."; 

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA 

Per quanto esposto in narrativa 

DELIBERA 

di approvare gli indirizzi per la chiusura del ciclo dei rifiuti solidi urbani attraverso AMA S.p.A. il 

cui l'unico socio, il Comune di Roma, ne detiene l'intero capitale sociale, massimizzandone 

l'autosufficienza impiantistica e l'autonomia industriale a livello territoriale in un'ottica di 

sostenibilità ambientale, sociale ed economica, predisponendo quindi l'individuazione, la 

progettazione e la realizzazione di impianti a supporto sia della raccolta differenziata che della 

raccolta indifferenziata nonché i relativi processi partecipativi. Quindi si conferisce apposito 

mandato ai competenti organi dell'Amministrazione Capitolina affinché l'Ente Roma Capitale, 

compatibilmente con le risorse tecniche, economiche e strumentali a disposizione, si impegni a 

raggiungimento dei seguenti obiettivi in materia di gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati: 

1) a presentare, tramite AMA S.p.A., una o più offerte di acquisto per gli impianti di trattamento 

meccanico biologico denominati Malagrotta 1 e Malagrotta 2 di proprietà della E. Giovi srl; 



2) alla riconversione generale ovvero al revamping degli impianti TMB di AMA S.p.A. dedicati 

alla selezione dei rifiuti indifferenziati, prevedendo: 

- la dismissione delle linee di produzione di Cdr/Css, e la loro sostituzione con linee di 

separazione per recupero di ulteriori frazioni valorizzabili, con specifico ma non esclusivo 

riferimento alla componente metallica (ferrosa e non ferrosa) e plastica. In particolare per il 

recupero di materiali dalle frazioni di sovvallo, i layout devono tendere alle configurazioni 

riportate ovvero gli schemi operativi efficaci devono comprendere indicativamente le seguenti 

linee di: 

a) separazione magnetiche a correnti indotte per il recupero dei metalli ferrosi e non 

ferrosi; 

b) separazioni densimetriche o balistiche per il raggruppamento dei materiali in base ai 

pesi specifici, e la separazione dei materiali bidimensionali, quali film e cartoni, dai 

materiali tridimensionali quali flaconi, bottiglie ed altri oggetti; 

c) selezione ottiche per il recupero diretto dei polimeri plastici a più alto valore e di vari 

materiali cellulosici; 

d) separazione manuali in genere, per il recupero diretto di film plastici e cartoni sui 

materiali bidimensionali; 

e) densificazione/estrusione come passaggio finale per i materiali plastici eterogenei 

(plasmix) per la produzione di granulati sintetici per manufatti;  

- il mantenimento delle linee di trattamento biologico (stabilizzazione) dei sottovagli al fine di 

garantire la riduzione di peso e volume, e di fermentescibilità, dei materiali collocati a 

discarica. 

L'adozione di sistemi di trattamento a freddo deve inoltre garantire all’impianto flessibilità e 

convertibilità al fine di gestire nel tempo l'aumento dei flussi da differenziata e la conseguente 

diminuzione di quelli da indifferenziata, ovvero gli impianti devono assicurare adattabilità per 

una graduale conversione delle sezioni di trattamento biologico in siti per la valorizzazione 

delle frazioni organiche di qualità e la conversione delle linee di sovvallo in linee per la 

selezione delle frazioni secche. 

3) all'estensione della raccolta porta a porta della frazione umida in tutta la città anche al fine di 

agevolare e rendere maggiormente efficiente il processo di separazione dei RUR (rifiuti 

urbani residui) così come descritto nel punto precedente, nonché all'applicazione della 

tariffazione puntuale così come stabilito dalle linee guida approvate attraverso la 

Deliberazione del Consiglio regionale del Lazio n. 23 del 21/06/2018. Ad integrazione delle 

aree coperte dal servizio porta a porta, AMA S.p.A. deve realizzare le Isole Ecologiche, aree 

ad accesso riservato e controllato, a servizio di utenze condominiali o di piccoli nuclei. 

4) alla realizzazione, attraverso AMA S.p.a., con le migliori tecnologie disponibili 

dell'impiantistica a supporto della raccolta differenziata, ovvero: 

a. di impianti meccanici per recupero e riciclo plastiche, per recupero e riciclo carta e 

per recupero e riciclo metalli (alluminio, ferro, ecc..); 

b. di impianti per il trattamento di rifiuto urbano biodegradabile (RUB o FORSU), 

ovvero: 

- di impianti che attraverso un pretrattamento di biodigestione anaerobica e successivo 

processo di stabilizzazione aerobica trasformano la frazione organica in ammendante 

compostato con contestuale produzione di biogas da utilizzarsi per produzione energia 

termica/elettrica per autoconsumo o per cessione;  



- impianti che, attraverso un processo di deidratazione, degradazione e separazione, 

trasformano la frazione organica in bioprodotti avanzati (biolignite, biochar) e concimi 

biologici complessi; con contestuale produzione di biogas/biometano, da utilizzarsi per 

produzione di energia termica/elettrica;  

c. di impianti per trattamento della frazione organica, proveniente dalla raccolta 

differenziata, previa separazione meccanica, mediante un processo che sia di tipo 

biologico aerobico, anaerobico, o di recupero chimico-fisico, e successiva 

stabilizzazione per la produzione di ammendante compostato misto — ACM, e/o 

concimi complessi), di caratteristiche tecnico merceologiche conformi a quelle 

definite nell'Allegato 2 e Art 2, al D.Lgs. 75 del 29/04/2010 e s.m.i. 

L' impiantistica, soprattutto quella per la produzione di ammendanti di qualità, così come 

definito dall'art. 183 comma 1 lettere ee) del D.Lgs 152/2006, dovrà avere una portata 

totale da garantire l'autosufficienza; 

5) all'individuazione e alla realizzazione, attraverso AMA S.p.A., di una discarica residuale in 

una delle zone indicate dalla Città metropolitana di Roma attraverso il documento "Analisi 

preliminare delle aree non interessate da fattori escludenti/condizionanti definiti dal Piano 

regionale dei Rifiuti (DCR 14/2012 e ss.mm.ii.) ai fini dell'individuazione di aree idonee 

alla realizzazione di impianti di smaltimento finale" così come stabilito dall'articolo 197 

comma 1 lettera d) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e 

integrazioni. La nuova discarica garantirà l’abbancamento dei residui stabilizzati ed 

inertizzati a seguito dei trattamenti subiti presso gli impianti TMB di Roma e le attività di 

accettazione seguiranno le prescrizioni e le limitazioni contenute all'art. 3 del Decreto 

Ministeriale 27 settembre 2010 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in 

discarica", in particolare non potranno essere conferiti in discarica quei rifiuti che presentino 

un indice di respirazione dinamico superiore a 1.000 mg02/kgSVh. Nel nuovo invaso 

verranno effettuate operazioni previste dall'allegato B PARTE QUARTA del D.Lgs. 

152/2006 in particolare: smaltimento in discarica Dl e deposito preliminare D15 (percolato). 

6) a intraprendere, attraverso AMA S.p.A. una campagna di informazione che sia: 

a) tempestiva, capillare e diffusa su tutto il territorio comunale, 

b) che tenga conto del coinvolgimento dei Municipi, 

c) che preveda l'invio di opuscoli informativi a tutti i cittadini, sugli obiettivi, sui 

molteplici aspetti del piano industriale e le conseguenti ricadute positive che questo 

comporta sia in termini di sostenibilità ambientale che economica 

7) a realizzare processi partecipativi in riferimento ai punti 2,4,5 della presente delibera volti a 

coinvolgere, nell'individuazione, progettazione e realizzazione degli impianti, le comunità 

locali nonché le realtà associative presenti sul territorio e tutti i soggetti coinvolti. Le attività 

di progettazione partecipata potranno svolgersi mediante l'organizzazione di incontri, forum, 

laboratori di quartiere e territoriali, utilizzando metodologie appropriate, personale 

specializzato interno o esterno. 

 


