
Da : daniela patrizi <daniela.patrizi@comune.roma.it>

Oggetto : Richiesta dati di flusso della raccolta differenziata

A : 'LAURA D'APRILE' <laura.daprile@comune.roma.it>

Cc : 'daniele diaco' <daniele.diaco@comune.roma.it>,
'SIMONA FICCARDI' <simona.ficcardi@comune.roma.it>,
'luisa frattini' <luisa.frattini@comune.roma.it>, 'stefano
vicalvi' <stefano.vicalvi@comune.roma.it>, 'Marta
Giovanna Geranzani'
<martagiovanna.geranzani@comune.roma.it>, 'LORENZO
FOTI' <lorenzo.foti@comune.roma.it>, 'MONICA
MONTELLA' <monica.montella@comune.roma.it>

Zimbra monica.montella@comune.roma.it

Richiesta dati di flusso della raccolta differenziata

mer, 17 apr 2019, 14:20

1 allegato

Gen le do .ssa,
Su indicazione della Consigliera Montella , a chiarimento  di quanto richiesto, si specifica il dato occorrente:

rela vamente ai ricavi derivan  dalla raccolta differenziata effe uata da AMA SPA ( ad es. circa 9 milioni
riporta  nel bilancio 2017) si chiede la disaggregazione di tali ricavi  per tipologia di prodotto
possibilmente in formato excel, considerando che dovrebbe esistere, un sistema cer ficato e trasparente di
tracciamento dei flussi in entrata e in uscita dai diversi impian  (sia di proprietà di AMA, sia di proprietà di
terzi) ad esempio umido a Maccarese, a Lauren na ecc. Ponte Malnome verso Terzi, la plas ca, Trasferenza,
il Ferro, Alluminio a Rocca Cencia la plas ca, il vetro, l’alluminio e il Ferro a Lauren no ecc.
Ove possibile tali da  dovrebbero essere forni  per tu  gli anni di cui si dispone.
Si ringrazia e si resta in a esa di cortese riscontro.
Cordiali salu

      Dott.ssa Daniela Patrizi
        Assistente
Cons. Do .ssa Monica Montella
Gruppo Capitolino Movimento 5 Stelle
Via del Tritone, 142 St.408
Tel. 06 6710 71845

Da: LAURA D'APRILE [mailto:laura.daprile@comune.roma.it]
Inviato: domenica 14 aprile 2019 18:11
A: MONICA MONTELLA
Cc: daniela patrizi; daniele diaco; SIMONA FICCARDI; luisa frattini; stefano vicalvi; Marta Giovanna Geranzani;
LORENZO FOTI
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Oggetto: Re: Richiesta dati di flusso della raccolta differenziata
Priorità: Alta

Gent.ma Consigliere,
Il diri o di accesso da Lei corre amente richiamato è rela vo a "documen  amministra vi e informazioni" nel
link indicato sono riporta  tu  i flussi e le informazioni rela vi non solo alla raccolta differenziata ma anche
all'intera anagrafe dei rifiu  urbani nel formato richiesto per la pubblicazione. 
Chiederei pertanto di specificare nel de aglio quali ulteriori "documen  amministra vi e informazioni" Le
occorrono, non essendo gli uffici tenu  ad effe uare ulteriori elaborazioni dei da  in possesso
dell'amministrazione.
Cordialmente
LDA

Da: MONICA MONTELLA <monica.montella@comune.roma.it>
Data: Sun, 14 Apr 2019 16:57:45 +0200 (CEST)
A: Marta Giovanna Geranzani <martagiovanna.geranzani@comune.roma.it>, laura
<laura.daprile@comune.roma.it>
Cc: daniela patrizi <daniela.patrizi@comune.roma.it>, daniele diaco <daniele.diaco@comune.roma.it>,
SIMONA FICCARDI <simona.ficcardi@comune.roma.it>, luisa fra ni <luisa.fra ni@comune.roma.it>,
stefano vicalvi <stefano.vicalvi@comune.roma.it>
Oggetto: Re: Richiesta da  di flusso della raccolta differenziata

La richiesta è stata chiara da parte della mia collaboratrice:
dati di flusso, per quantità e valore, della raccolta differenziata effettuata da AMA S.p.A.
aggiungo per tutti gli anni disponibili.
Il link fornito sono riportate soltanto dati di quantità. (https://www.comune.roma.it/web-
resources/cms/documents/Tabella_4_anno_2016.pdf) (https://www.comune.roma.it/web-
resources/cms/documents/Tabella_5_anno_2016.pdf)
Gradirei un file excel e non il formato PDF.
Si resta in attesa di un tempestivo riscontro

“In base all’art. 43 del T.U.E.L. e allo Statuto Comunale il diritto di accesso ai documenti
amministrativi e alle informazioni necessarie per valutare la correttezza e l’efficacia
dell’operato dell’amministrazione comunale è riconosciuto a favore dei consiglieri comunali
in funzione del proprio mandato elettivo".

 Grazie mille
Monica Montella
Consigliera Assemblea Capitolina di Roma Capitale
Commissione I - vice presidente Vicario - COMMISSIONE PERMANENTE I Bilancio -
Politiche economiche, finanziarie

Da: "Marta Giovanna Geranzani" <martagiovanna.geranzani@comune.roma.it>
A: "Daniela Patrizi" <daniela.patrizi@comune.roma.it>, "LAURA D'APRILE"
<laura.daprile@comune.roma.it>
Cc: "daniele diaco" <daniele.diaco@comune.roma.it>, "simona ficcardi"
<simona.ficcardi@comune.roma.it>, "MONICA MONTELLA"

Zimbra https://webmail.comune.roma.it/h/printmessage?id=45896&tz=Europe/Berlin

2 di 5 11/10/2019, 00:35



<monica.montella@comune.roma.it>, "luisa frattini" <luisa.frattini@comune.roma.it>,
"stefano vicalvi" <stefano.vicalvi@comune.roma.it>
Inviato: Martedì, 9 aprile 2019 18:06:20
Oggetto: R: Richiesta dati di flusso della raccolta differenziata

Buonasera,

scusandomi per il ritardo, inoltro i dati richiesti, disponibili anche sul sito del Dipartimento
Tutela Ambientale al link seguente:

https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF81210&pagina=7.

Cordialità,

Marta Geranzani

Da: daniela.patrizi@comune.roma.it [mailto:daniela.patrizi@comune.roma.it]
Inviato: martedì 9 aprile 2019 17:23
A: 'LAURA D'APRILE' <laura.daprile@comune.roma.it>
Cc: daniele.diaco@comune.roma.it; simona.ficcardi@comune.roma.it; 'MONICA
MONTELLA' <monica.montella@comune.roma.it>; luisa.frattini@comune.roma.it;
martagiovanna.geranzani@comune.roma.it; stefano.vicalvi@comune.roma.it
Oggetto: Richiesta dati di flusso della raccolta differenziata

Gent.ma,
L a presente per rammentare che la Consigliera Montella resta in attesa di ricevere le
informazioni richieste con la e-mail in cronologia.
Nel ringraziare per la cortese attenzione,
Cordialmente
Daniela Patrizi

      Dott.ssa Daniela Patrizi
        Assistente
Cons. Dott.ssa Monica Montella
Gruppo Capitolino Movimento 5 Stelle
Via del Tritone, 142 St.408
Tel. 06 6710 71845

Da: LAURA D'APRILE [mailto:laura.daprile@comune.roma.it]
Inviato: martedì 19 marzo 2019 16:31
A: luisa.frattini@comune.roma.it; martagiovanna.geranzani@comune.roma.it;
stefano.vicalvi@comune.roma.it
Cc: daniele.diaco@comune.roma.it; simona.ficcardi@comune.roma.it; MONICA MONTELLA;
daniela.patrizi@comune.roma.it
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Oggetto: Re: Richiesta dati di flusso della raccolta differenziata

Gent.mi,
Vi chiederei di verificare la disponibilità dei dati richiesti ed eventualmente chiedere ad
Ama.
Grazie

Inviato da iPhone

Il giorno 19 mar 2019, alle ore 16:26, daniela.patrizi@comune.roma.it ha scritto:

Gentile Direttore,
Facendo seguito ai colloqui intercorsi con la Consigliera Montella e su suo
incarico si chiede l’ inoltro, allo scrivente indirizzo e-mail, dei dati di flusso, per
quantità e valore, della raccolta differenziata effettuata da AMA S.p.A.
Si resta in attesa di cortese riscontro.
Cordiali saluti
<image001.png>

      Dott.ssa Daniela Patrizi
        Assistente
Cons. Dott.ssa Monica Montella
Gruppo Capitolino Movimento 5 Stelle
Via del Tritone, 142 St.408
Tel. 06 6710 71845

--
Monica Montella
Consigliera Assemblea Capitolina di Roma Capitale
Commissione I - vice presidente Vicario - COMMISSIONE PERMANENTE I Bilancio - Politiche
economiche, finanziarie 
Commissione VI- Membro della - COMMISSIONE PERMANENTE VI - Cultura, Politiche Giovanili e Lavoro
Cultura
Commissione XII- Membro della - COMMISSIONE CAPITOLINA PERMANENTE XII - Turismo, Moda e
Relazioni Internazionali
COMMISSIONE CONTROLLO GARANZIA E TRASPARENZA - Vice Presidente Vicario

COMMISSIONE ELETTORALE - membro

Tel.: +39 06 6710 6822/71845 - 06 4673 3203
Email: monica.montella@comune.roma.it
Indirizzo: Via del Tritone, 142 - 00187
Sito web http://www.monicamontella.it/
Web M5S Roma: http://www.beppegrillo.it/listeciviche/liste/roma/
Web Assemblea Capitolina: https://www.comune.roma.it/pcr/it/consiglio_comunale.page

 Questo messaggio contiene informazioni appartenenti al mittente,che potrebbero essere di natura
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confidenziale, esclusivamente dirette al destinatario sopra indicato.Qualora Lei non sia il destinatario
indicato, Le comunichiamo che, ai sensi dell'articolo 616 Codice penale e del Dlgs 196/03, sono
severamente proibite la revisione, divulgazione, rivelazione, copia, ritrasmissione di questo messaggio
nonché ogni azione correlata al contenuto dello stesso.
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