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GRUPPO CAPITOLINO “M5S”                              Alla Segreteria  Generale
Prot. n. 128 del 17 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.”

• 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,  “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”;

• Il  d.lgs.  n.  152/2006 (c.d.  “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.”;

• Il d.lgs. n. 152/2006 (c.d. “Testo Unico Ambientale”) all’art. 181, afferma che “Al fine di
promuovere il riciclaggio di alta qualità e di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i
diversi  settori  del  riciclaggio,  sulla  base  delle  indicazioni  fornite  dal  Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni stabiliscono i criteri con i
quali  i  comuni provvedono a realizzare la raccolta differenziata in conformità a quanto
previsto  dall’articolo  205.  Le  autorità  competenti  realizzano,  altresì,  entro  il  2015  la
raccolta differenziata almeno per la carta, metalli, plastica e vetro, e ove possibile, per il
legno (...)”;

CONSIDERATO CHE

• al  Municipio  VI  (ex  VIII)  è  stato  esteso  il  nuovo  sistema  di  raccolta  differenziata  già
presente nei Municipi III (ex IV), IX (ex XII), I (ex XVII) e XIII (ex XVIII);

http://www.amaroma.it/raccolta-differenziata/2253-la-nuova-raccolta-differenziata.html

• alcuni quartieri densamente popolati del Municipio VI (ex VIII) sono stati esclusi dal nuovo
sistema  di  raccolta  differenziata  (es.  Ponte  di  Nona  e  Colle  degli  Abeti,  circa  25.000
abitanti; Torre Maura, Torre Spaccata);

• da numerose segnalazioni si evince come il servizio, il cui avvio era previsto per il giorno 14
ottobre u.s., stia subendo notevoli ritardi;

http://torri.romatoday.it/ama-manca-appuntamento-porta-a-porta-vi-municipio.html

TUTTO CIO’ PREMESSO

SI INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE

PER SAPERE

• i  motivi per cui i  quartieri  di  cui sopra sono stati  esclusi  dal nuovo sistema di  raccolta
differenziata;

• i motivi del ritardo con cui è iniziato il servizio.

Il Consigliere del Gruppo Capitolino “M5S”

Enrico Stefàno
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