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MEMORIA DIGIUNTA

Adesione della Giunta Municipale al percorso di iniziativa popolare per la nuova gestione decentrata
e paÉecipata dei rifiuti urbani, denominato "DeliberiamoRoma" e awiato dal comitato promotore di
associaziohi, coordinamentie comitati diquartiere romanitra cuiZero Waste Lazio

PREMESSO

che L'Assemblea Capitolina con la delibera n. 129t2014 ha approvato gli indirizzi per I'awio del percorso
"verso rifiutizero" attraverso I'introduzione di un programma digestione dei rifiuti urbanie deiservizidi.decoro
ed igiene urbana, tra cui la raccolta differenziata "porta a porta spinta" dei rifiuti urbani, un programma di
riduzione, una filiera impiantistica che puntava all'autosufficienza di Roma, i cui obiettivi sono rimasti sinora
deltutto inattuati;

che la Giunta Capitolina presieduta Oàtta SinOaca Raggi, nonostante abbia confermato la validità di tale
deliberazione con memoria dell'Assessore Giuseppina Montanari in data 26 aprile 2017, ha proceduto solo
," nel 2018 ed in modo inolto limitato ad estendere la raccolta domiciliare ma non ha dato attuazione né al
programma dir:iduziqneàei rifiuti né alla costruzione delle infrastrutture diservizio come icentridi raccolta ed
icentri di+ìu9o;,bogi,èome npn è stato attuato nessun piano industriale per larealizzazione degli impianti di
riciclo e di'eompp.slqggib nétantomeno è stato awiato il previsto percorso di partecipazione popolare tramite
liapprovazione iiòl reEflarpento interno tuttora depositato in bozza e.fermo dal giugno 2016 presso la
Comm issione,Capitol gà Am biente;
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che, infatti, la deliberazione di cui sopra, al punto 14 ultimo capoverso prevede la predisposizione e
l'approvazione del Règolamento interno "che fissi i criteri di convocazione e di funzionamento ed i poteri
conferiti al fine di rendere traducibili le valutazioni verbalizzate e condivise in atti di indirizzo da sottoporre
all'approvazione delle Assemblee municipali e dell'Assemblea capitolina";
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che non e sta.to mai previsto dalla Glunta Capitolina alcun conferimento di poteridicontrollo e monitoraggio ai
Presidenti ed ai Consiglidei quindici Municipi di Roma, pur in presenza di una"evidente situazioné di crescente
disagio durante tutto i|2018 sino alla pre-emergenza nelperiodo natalizio;

che l'attuale situazione di AMA spa pone oggettivamente un problema di una sua totale riorganizzazione sia
funzionale rispetto ad un percorso di riqualificazione professionale che al suo decentramento nei quindici
municipi secondo criteri oggettivi di assegnazione del personale operàtivo, e di una quota parte di quello
amministrativo e direttivo, puntando a valoizzare il controllo territoriale da parte dei municipi sulle AMA
decentrate ed insieme attivare il percorso di partecipazione con gli Osservà{ori verso rifiuti zero in cui i tre
soggetti si possano confrontare

".","..^

che il Municipio Roma. Vlll ha interesse a dare awio al percorso di partecipazione popolare sia per favorire la
massima forma di condivisione su criticità e miglioramento delle modalità di gestione dei rifiuti'urbani con la
cittadinanza e I'utenza in generale sia alfine ditestare i criteri generalicitati e la loro attuazione con modalità
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e di funzionamento che ne verifichino la loro fattibilità, nelle more della predisposizione

Regolamento comunale per gli osservatori Municipali "verso Rifiuti Zero
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Per i motivi su esposti

LA GIUNTA DEL MUNICIPIO ROMA VIII

nelcondividere i principie icontenutidella proposta dideliberazione di iniziativa popolare " Deliberiamo Roma"
in itinere, esprime adesione a detto percorso istituzionale di iniziativa popolare, finalizzato al deposito da parte
del Comitato promotore del testo finale dell'iniziativa popolare presso i competenti Uffici di Roma Capitale, per
il conseguente awio della raccolta delle firme nei novanta giorni successivi, dando altresì piena dispohibilità
a supportare tale percorso attraverso la pubblicazione sul sito web del Municipio e la piena collaborazione alla
campagna di comunicazione awiata sul sito www.deliberiamoroma.it.

Michele Centorrino

Assessore Politiche Ambientali
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