
ROMA CAPITALE
Gruppo Capitolino “MoVimento 5 Stelle”

GRUPPO CAPITOLINO “M5S”                                    Alla Segreteria  Generale
Prot. n. 131 del 22 ottobre 2013                                     SERVIZIO ASSEMBLEA CAPITOLINA

                 INTERROGAZIONE URGENTE

Il sottoscritto consigliere di Roma Capitale, Enrico Stefàno, del Gruppo Capitolino “MoVimento 5 
Stelle”

INTERROGA IL SINDACO

con richiesta di urgente risposta scritta/orale

PREMESSO CHE

• La direttiva europea 2008/98/CE all’art. 4, afferma che “La seguente gerarchia dei rifiuti si
applica quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e
gestione dei rifiuti:
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; 
e) smaltimento.”

• La direttiva europea 2008/98/CE all’art. 11, afferma che “Riutilizzo e riciclaggio. Gli Stati
membri adottano le misure necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti e le misure di
preparazione  per  le  attività  di  riutilizzo,  in  particolare  favorendo  la  costituzione  e  il
sostegno di reti  di riutilizzo e di riparazione,  l’uso di strumenti  economici,  di  criteri  in
materia di appalti, di obiettivi quantitativi o di altre misure.”

• La direttiva europea 2008/98/CE all’art.  12, afferma che “Smaltimento. Gli Stati membri
provvedono  affinché,  quando  non  sia  effettuato  il  recupero  a  norma  dell’articolo  10,
paragrafo 1, i rifiuti siano sottoposti a operazioni di smaltimento sicure che ottemperino
alle disposizioni di cui all’articolo 13 in relazione alla protezione della salute umana e
dell’ambiente.”

•  Il  d.lgs.  152/2006  (cd  “Testo  Unico  Ambientale”)  all’art.  180  bis,  afferma  che  “Le
pubbliche amministrazioni promuovono, nell’esercizio delle rispettive competenze, iniziative
dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti.”

• La  Risoluzione  del  Parlamento  europeo  del  24  maggio  2012  su  un'Europa  efficiente
nell'impiego delle risorse (2011/2068(INI),  ed in particolare il  punto 33 che: “  invita la
Commissione a razionalizzare l'acquis in materia di rifiuti, tenendo conto della gerarchia
dei rifiuti e della necessità di ridurre i rifiuti residui fino a raggiungere livelli prossimi allo
zero; chiede pertanto alla Commissione di presentare proposte entro il 2014, allo scopo di
introdurre  gradualmente  un  divieto  generale  dello  smaltimento  in  discarica  a  livello
europeo e di abolire progressivamente, entro la fine di questo decennio, l'incenerimento dei
rifiuti riciclabili e compostabili; ritiene che queste iniziative debbano essere accompagnate
da  idonee  misure  transitorie,  tra  cui  l'ulteriore  sviluppo  di  norme  comuni  basate  sul



concetto di ciclo di vita; invita la Commissione a rivedere gli obiettivi per il riciclaggio per
il  2020  della  direttiva  quadro  sui  rifiuti;  ritiene  che  un'imposta  sullo  smaltimento  in
discarica, già introdotta da alcuni Stati membri, potrebbe contribuire al raggiungimento di
tali obiettivi”.

CONSIDERATO CHE

• l’esiguo numero di “isole ecologiche” e “centri di raccolta” presenti nel territorio di Roma
Capitale mal si concilia con le disposizioni sopra citate;
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?
contentId=ANC126903&jp_pagecode=newsview.wp&ahew=contentId:jp_pagecode;

• la totale assenza di centri di riuso e riparazione nel territorio di Roma Capitale impedisce la
piena applicazione delle disposizioni sopra citate;

• l’assenza di  “isole ecologiche” e “centri  di  raccolta” in Municipi  molto estesi  e con un
numero notevole di abitanti (es. “Municipio delle Torri”) provoca molto spesso fenomeni di
smaltimento “illegale” dei rifiuti (cd “discariche abusive”);

• i fenomeni di cui sopra sono riportati puntualmente sulla piattaforma “decoro urbano”, cui
tra l’altro Roma Capitale ha aderito (vedi anche: http://roma.decorourbano.org/);

CONSIDERATO INOLTRE CHE

• è  stata  depositata  il  6  marzo  2012  una  Proposta  di  deliberazione  di  iniziativa  popolare
all’Assemblea  Capitolina  di  Roma  di  indirizzi  al  Sindaco  e  alla  Giunta  Capitolina  per
l’avvio del percorso “verso Rifiuti Zero”, per la quale sono state raccolte e depositate in
Campidoglio 11.590 firme il giorno 4 giugno 2012.

TUTTO CIO’ PREMESSO

SI INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE

PER SAPERE

• se  intendano  aumentare  il  numero  delle  “isole  ecologiche”  e  “centri  di  raccolta”,  in
particolar modo nei Municipi al momento sprovvisti;

• in  ottemperanza  alla  normativa  sopra  riportata,  entro  quali  tempi  e  con  quali  modalità
intendano istituire i centri di riparazione e riutilizzo, individuando le strutture idonee ad
ospitarli;

• lo stato dell’arte riguardo l’elaborazione e l’attuazione di un nuovo piano rifiuti per Roma
Capitale;

•  lo  stato  di  previsione  della  spesa  e  se  sono  previsti  stanziamenti  adeguati  e  risorse
finanziarie per provvedere a soddisfare le esigenze sopra rappresentate.

Il Consigliere del Gruppo Capitolino “M5S”
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Enrico Stefàno
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