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Deliberazione n. 73
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA
Anno 2018
VERBALE N. 32
Seduta Pubblica del 31 maggio 2018
Presidenza: DE VITO - STEFÀNO
L’anno 2018, il giorno di giovedì 31 del mese di maggio, alle ore 13,20 nel Palazzo Senatorio,
in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione degli
avvisi per le ore 13 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.
Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 27 Consiglieri:
Agnello Alessandra, Angelucci Nello, Ardu Francesco, Bernabei Annalisa, Bordoni Davide,
Calabrese Pietro, Catini Maria Agnese, Coia Andrea, De Vito Marcello, Di Palma Roberto, Diaco
Daniele, Diario Angelo, Ferrara Paolo, Ficcardi Simona, Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Montella
Monica, Onorato Alessandro, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Penna Carola, Stefàno Enrico,
Sturni Angelo, Terranova Marco, Tranchina Fabio, Vivarelli Valentina e Zotta Teresa Maria.
ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:
Baglio Valeria, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, Di Biase Michela,
Donati Simona, Fassina Stefano, Figliomeni Francesco, Ghera Fabrizio, Giachetti Roberto, Grancio
Cristina, Guadagno Eleonora, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mussolini Rachele, Palumbo Marco,
Pelonzi Antongiulio, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Seccia Sara e Tempesta Giulia,
Il Presidente constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta
agli effetti deliberativi.
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, il Vice Sindaco Bergamo Luca
e gli Assessori Lemmetti Gianni e Montanari Giuseppina.
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(OMISSIS)
Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 11a proposta nel
sottoriportato testo risultante dall’accoglimento degli emendamenti:

11a Proposta (di iniziativa consiliare)
a firma della Consigliera Celli

Istituzione dell'obbligo di pubblicazione sul Portale "Amaroma" dei turni di
spazzamento con raccolta rifiuti su strada delle vie cittadine.
Visti il D.Lgs n. 195/2005, che disciplina l'accesso alle informazioni relative alla
gestione dei rifiuti;
Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni", pubblicato in G.U. n. 80 del 5/04/2013, che, all'art. 1,
comma 1 - Principio generale di trasparenza riporta: "La trasparenza è intesa come
accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche
amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle
funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche";
L'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, il quale specifica che, "per
pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche
di cui all'allegato A (del decreto medesimo ndr), nei siti istituzionali delle pubbliche
amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e
l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai
siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione";
Gli ambiti soggettivi di applicazione individuati dall'art. 2 bis del predetto Decreto
33/2013, nonché gli articoli 4, 6, 10, 11 del Decreto medesimo;
Lo Statuto di Roma Capitale, Capo VI, art. 36;
Il piano industriale di Ama Spa per le annualità 2017/2021.
Considerato che con deliberazione n. 51 del 23 settembre 2015, l'Assemblea
Capitolina ha approvato il documento contenente "Indirizzi programmatici e linee guida per
la predisposizione del Contratto di Servizio per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di
igiene urbana tra Roma Capitale e AMA S.p.A.", atto propedeutico per la predisposizione del
nuovo Contratto di Servizio;
Che nel corso del primo semestre 2017 il Consiglio di Amministrazione di Ama
S.p.A., in sede di valutazione di un eventuale rinnovo del Piano Aziendale, ha analizzato le
prime priorità su cui intervenire per garantire adeguati livelli di servizi ambientali per Roma
Capitale, decidendo di concentrare il proprio impegno anche sull'organizzazione delle
divisioni Ama di Municipio, per ottimizzare raccolta differenziata e pulizia in un rapporto più
stretto con il territorio e i cittadini.
Ritenuto che le operazioni di pulizia manuale o meccanizzata su aree di uso pubblico
costituiscono un'attività di pubblico interesse e, pertanto, devono essere organizzate in modo
da prevedere controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei vari territori;
Che, tutti i cittadini e gli utenti dei servizi di spazzamento e raccolta dei rifiuti devono
essere adeguatamente informati e coinvolti nelle problematiche e opportunità relative alla
gestione del servizio di spazzamento delle strade cittadine e del servizio di raccolta dei rifiuti;
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Che, a tale fine, Roma Capitale intende promuovere e realizzare adeguate forme di
comunicazione e di informazione, educative e partecipative, nei confronti dei cittadini e degli
utenti, e intende raggiungere gli obiettivi di miglioramento quali-quantitativo dei servizi,
anche tramite la società in house erogatrice del servizio;
Atteso che, in data 31 gennaio 2018, il Dirigente della XVIII U.O. di Ragioneria Generale
ha espresso ai sensi dell’art. 49 del TUEL (D.Lgs. 267/2000), parere di non rilevanza contabile
sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto.
Il Dirigente

F.to: A. Palazzini;

Che, in data 23 marzo 2018, il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale, ha espresso,
come da nota in atti, parere non favorevole ai sensi dell’art. 49 del TUEL (D.Lgs. 267/2000).
Il Direttore

F.to: R. Matassa;

Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta da parte del Segretariato
Generale, come da nota in atti, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, di cui all’art.
97, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Che la proposta, in data 18 gennaio 2018, è stata trasmessa ai Municipi per
l’espressione del parere da parte dei relativi Consigli;
Che dai Consigli dei Municipi II, III, IV, X, XI, XII e XIV non è pervenuto alcun
parere;
Che i Consigli dei Municipi I, XIII e XV, con deliberazioni in atti, hanno espresso
parere favorevole;
Che i Consigli dei Municipi V, VI, VII e IX, con deliberazioni in atti, hanno espresso
parere contrario;
Che le Commissioni Capitoline Permanenti IV e I, rispettivamente nelle sedute del 18
e del 31 maggio 2018, hanno espresso parere favorevole;
Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai sensi
dell’art. 49 del T.U.E.L., in ordine agli emendamenti approvati;

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA
DELIBERA
-

di integrare la deliberazione A.C. n. 51 del 23 settembre 2015, avente ad oggetto
"Indirizzi programmatici e linee guida per la predisposizione del Contratto di Servizio
per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di igiene urbana tra Roma Capitale e AMA
S.p.A.", nel modo seguente:
nell'allegato A, pagina 27, al 4° punto del 2° capoverso, dopo la frase "miglioramento
della capillarità dell'informazione e comunicazione con particolare riguardo alle zone
oggetto di riorganizzazione dei servizi", aggiungere la seguente frase:
"In linea con tale obiettivo, Ama Spa dovrà provvedere alla pubblicazione, sul proprio
sito internet, dei giorni in cui si svolgono i turni di spazzamento e raccolta del materiale
giacente sul suolo; inoltre, la società dovrà mantenere un costante monitoraggio della
qualità del servizio di customer care, operato attraverso il proprio sito internet, affinché
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le eventuali segnalazioni di inadempienze nell'erogazione del servizio da parte dei
cittadini, possano essere trattate e gestite con prontezza ed efficacia; la procedura di
pubblicazione dovrà essere attivata a partire dal nuovo Contratto di Servizio tra Roma
Capitale ed AMA S.p.A. per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di igiene urbana in
vigore dal 1° gennaio 2019.”.
Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente con l’assistenza dei
Segretari dichiara che la proposta risulta approvata all’unanimità, con 33 voti favorevoli.
Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Angelucci, Ardu, Baglio, Bernabei, Bordoni,
Calabrese, Catini, Celli, Coia, De Vito, Di Palma, Diaco, Diario, Ferrara, Ficcardi, Figliomeni, Ghera,
Guadagno, Guerrini, Iorio, Montella, Pacetti, Paciocco, Pelonzi, Penna, Stefàno, Sturni, Tempesta,
Terranova, Tranchina, Vivarelli e Zotta.
La presente deliberazione assume il n. 73.
Infine l’Assemblea, in considerazione dell’urgenza del provvedimento, dichiara all’unanimità,
con 33 voti favorevoli, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.
Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Angelucci, Ardu, Baglio, Bernabei, Bordoni,
Calabrese, Catini, Celli, Coia, De Vito, Di Palma, Diaco, Diario, Ferrara, Ficcardi, Figliomeni, Ghera,
Guadagno, Guerrini, Iorio, Montella, Pacetti, Paciocco, Pelonzi, Penna, Stefàno, Sturni, Tempesta,
Terranova, Tranchina, Vivarelli e Zotta.
(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 5 giugno 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 19 giugno 2018.

Lì, 4 giugno 2018

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge, il 15 giugno 2018.

Lì, 15 giugno 2018

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino

