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Anno 2019 
 
VERBALE N. 6    
 
Seduta Pubblica del 29 gennaio 2019 
 
Presidenza: DE VITO - STEFÀNO 
  
 L’anno 2019, il giorno di martedì 29 del mese di gennaio, alle ore 13,36 nel Palazzo 
Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa 
trasmissione degli avvisi per le ore 13,30 dello stesso giorno, per l’esame degli argomenti iscritti 
all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi. 
 

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott.ssa Mariarosa 
TURCHI. 
 

Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Presidente Marcello DE VITO il 
quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, 
all’appello dei Consiglieri. 
 
 (OMISSIS) 
 
 Alla ripresa dei lavori - sono le ore 14,29 - il Presidente dispone che si proceda al terzo    
appello. 
 

Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 24 
Consiglieri: 
 

Agnello Alessandra, Ardu Francesco, Calabrese Pietro, Catini Maria Agnese, Coia 
Andrea, De Vito Marcello, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Diario Angelo, Donati Simona, 
Ferrara Paolo, Ficcardi Simona, Guerrini Gemma, Montella Monica, Pacetti Giuliano, Paciocco 
Cristiana, Penna Carola, Seccia Sara, Stefàno Enrico, Sturni Angelo, Terranova Marco, 
Tranchina Fabio, Vivarelli Valentina e Zotta Teresa Maria. 
 

 



ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Angelucci Nello, Baglio Valeria, Bernabei Annalisa, Bordoni Davide, Celli Svetlana,
Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, Fassina Stefano, Figliomeni Francesco, Giachetti Roberto, 
Grancio Cristina, Guadagno Eleonora, Iorio Donatella, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, 
Mennuni Lavinia, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Pelonzi 
Antongiulio, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Tempesta Giulia e Zannola Giovanni.

Il Presidente constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 
seduta agli effetti deliberativi.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, l’Assessore Cafarotti Carlo.

(OMISSIS)

168a Proposta (di iniziativa consiliare)

a firma dei Consiglieri Ficcardi, Di Palma, Diaco e Calabrese

Indirizzo per tematiche afferenti alla gestione dei rifiuti – Integrazione al 
Regolamento per la gestione dei rifiuti di Roma Capitale. 

Premesso che l'art. 21 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 prevede che i Comuni 
disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi Regolamenti; 

l'Amministrazione di Roma Capitale ha approvato, con deliberazione di Giunta Capitolina n. 47 
del 30 marzo 2017, il Piano operativo per la riduzione e la gestione dei materiali post consumo 
2017-2021, che prevede una serie di misure per una gestione virtuosa dei rifiuti. Tra gli obiettivi 
del Piano, oltre alla riduzione del volume complessivo dei rifiuti prodotti, sono previste misure 
per la riduzione dei rifiuti da imballaggio; 

con deliberazione di Giunta Capitolina n. 47 del 30 marzo 2017 è stato approvato il Piano 
operativo per la riduzione e gestione dei materiali post consumo di Roma Capitale; 

tutti gli eventi che si svolgono sul territorio di Roma Capitale devono attenersi a quanto previsto 
nel Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani di cui alla deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 105/2005; 

il cosiddetto "Pacchetto sull'economia circolare", adottato dalla Commissione Europea a
dicembre 2015, prevede nuovi obiettivi giuridicamente vincolanti per il riciclaggio dei rifiuti e la 
riduzione dello smaltimento in discarica, stabilisce inoltre nelle proprie considerazioni iniziali 
che "La prevenzione dei rifiuti è il modo più efficace per incrementare l'efficienza delle risorse e
ridurre l'impatto dei rifiuti sull'ambiente"; 

nella strategia di lotta ai rifiuti plastici, adottato dalla Comunità Europea il 16 gennaio 2018 che 
si inserisce nel processo di transizione verso l'economia circolare, sono evidenziati gli obiettivi 
di protezione dell'ambiente dall'inquinamento da plastica e quelli di promuovere, al contempo, 
l'innovazione anche attraverso lo sviluppo di materiali ottenuti da materie prime rinnovabili e 
biodegradabili così come la progettazione di oggetti facilmente riutilizzabili e riciclabili;

considerato che il Regolamento Comunale per la disciplina del servizio dei rifiuti urbani 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 2005, e tuttora vigente, non è 
più rispondente all'attuale quadro normativo; 
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che occorre pertanto procedere all'aggiornamento del predetto Regolamento al fine di coordinare 
tutte le disposizioni comunali in materia di gestione rifiuti e decoro coerentemente con le finalità 
perseguite dalla normativa attuativa della disciplina comunitaria in materia di gestione dei rifiuti 
urbani; 

preso atto che in data 19 novembre 2018 il Direttore del Dipartimento Tutela Ambiente ha 
espresso il parere che di seguito si riporta: “si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del 
T.U.EE.LL. (D.LGS. n. 267/2000).

Il Direttore F.to: R. Matassa”;

che sulla proposta è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, la funzione di assistenza 
giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi 
sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

sulla base di quanto sopra espresso, 

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

di dare mandato ai competenti Organi dell'Amministrazione, affinché si proceda alle opportune 
modifiche e all'aggiornamento della normativa regolamentare afferente la gestione dei rifiuti di 
Roma Capitale - deliberazione n. 105/2005 - sulla base dei criteri di seguito indicati: 

1) UNITARIETÀ
Le tematiche afferenti alla gestione dei rifiuti devono essere ricomprese all'interno del 
Regolamento in argomento, in un unico testo, per garantire applicabilità, coerenza e semplicità 
alle norme stabilite, anche per garantire la massima facilità di lettura e interpretazione per i 
destinatari dello stesso. 

2) STRUTTURA 
Il Regolamento disciplinerà il sistema di gestione dei rifiuti urbani e potrà definire anche alcune 
forme di prevenzione e riduzione dei rifiuti, quali il compostaggio domestico e di comunità, i 
Centri del Riuso, la disciplina per la gestione sostenibile dei rifiuti prodotti dagli eventi nel
territorio del Comune di Roma Capitale (Ecofeste) e la riduzione degli imballaggi in plastica. 

3) SANZIONI 
Con separata deliberazione di Giunta Capitolina, adottata ai sensi dell'art. 16, comma 2, della 
Legge n. 689 del 24 novembre 1981, prevedere il pagamento in misura ridotta, determinata per 
ciascuna violazione. 

4) SANZIONI - MOZZICONI E RIFIUTI MINUTI 
Nella predisposizione delle sanzioni dovranno essere recepite le nuove sanzioni introdotte con la 
Legge n. 221/2015, che tratta anche i rifiuti prodotti da fumo e i rifiuti di piccolissime 
dimensioni. 

5) INDICAZIONI CONTENUTE 
Gli articoli del Regolamento dovranno essere vincolanti come indirizzo, ma l'operatività di 
dettaglio degli stessi dovrà essere gestita con successivi atti gestionali dell'Amministrazione e del 
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soggetto gestore, al fine di rendere il Regolamento stesso sempre adattabile alle trasformazioni 
che il servizio necessariamente subirà nel corso del tempo. 

6) CENTRI Dl RACCOLTA COMUNALI 
A tali strutture dovrà essere destinato specifico titolo, ove siano contenute le prescrizioni ai sensi 
della normativa di settore vigente, nonché a particolari esigenze dell'Amministrazione (pesa, 
guardiania, ecc.). 

7) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
Ulteriore specifico titolo del Regolamento dovrà essere dedicato all'organizzazione del servizio, 
che disciplinerà le dotazioni e le collocazioni dei contenitori stradali e la dotazione, collocazione 
e movimentazione dei contenitori per la raccolta domiciliare (porta a porta, domus ecologiche). 

8) SPAZZAMENTO DEI FRONTISTI STRADALI 
Coinvolgere i frontisti, siano essi utenze domestiche che non domestiche, nelle attività di 
spazzamento del fronte stradale antistante, fino alla congiunzione con la sede stradale, per 
agevolare le successive operazioni del soggetto gestore.

La Segreteria Generale comunica che la Commissione Capitolina Permanente IV, nella 
seduta del 5 dicembre 2018, ha espresso parere favorevole.

Il PRESIDENTE invita quindi l’Assemblea alla votazione, con procedimento elettronico,
della surriportata proposta di deliberazione. 

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, lo stesso Presidente con 
l’assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 24 voti favorevoli e 4
contrari. 

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Ardu, Calabrese, Catini, Coia, De Vito, 
Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, Ficcardi, Guerrini, Montella, Pacetti, Paciocco, Penna, 
Seccia, Stefàno, Sturni, Terranova, Tranchina, Vivarelli e Zotta.

Hanno votato contro i Consiglieri De Priamo, Figliomeni, Mussolini e Politi.

La presente deliberazione assume il n. 4.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
M. DE VITO – E. STEFÀNO 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. TURCHI
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 
Capitale dal 31 gennaio 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 14 febbraio 2019. 

 

Lì, 31 gennaio 2019 
 

SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to: S. Baldino 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


