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Gruppo Capitolino “MoVimento 5 Stelle”

 

GRUPPO CAPITOLINO “M5S”                           Alla Segreteria  Generale
Prot. n. 1 del 7 gennaio2014                              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 costituzione della Repubblica Italiana, all'art. 32 comma 1, afferma che “La Repubblica 
tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e 
garantisce cure gratuite agli indigenti.”;

• 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.”;

• 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 (...)”;

• nelle “Linee programmatiche 2013-2018 per il  Governo di  Roma Capitale”  il  Sindaco di
Roma, Ignazio Marino, afferma “meno rifiuti, più differenziata: ridurre, riciclare, riusare è
l’obiettivo della nostra Amministrazione. Diffonderemo il porta a porta in tutti i quartieri dove
è possibile la raccolta differenziata non domestica (uffici, negozi, ristoranti) e sosterremo i
progetti finalizzati all’educazione, sensibilizzazione e formazione dei cittadini.”;

CONSIDERATO CHE

• in  un  terreno  adiacente  il  polo  impiantistico  AMA S.p.A.  di  Rocca  Cencia  sono  stati
depositati, da circa tre settimane, centinaia di cassonetti dei rifiuti, molti dei quali ancora
pieni;
http://www.paesesera.it/Header/Multimedia/Foto-del-giorno/La-discarica-dei-cassonetti-a-
Rocca-Cencia
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• tale terreno non è delimitato, non vi è vigilanza alcuna, per cui chiunque può entrare e
rovistare tra i  rifiuti,  o peggio ancora incendiarli,  provocando ingenti danni per la salute
pubblica e per l'ambiente circostante;
http://www.paesesera.it/Cronaca/I-cassonetti-rottamati-sono-pieni-di-rifiuti-Ecco-la-nuova-
discarica-di-Rocca-Cencia

TUTTO CIO’ PREMESSO

SI INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE

PER SAPERE

• i  motivi  per  cui  centinaia  di  cassonetti  siano  stati  collocati  in  tale  area,  senza  misure
preventive alcune;

• a chi appartenga il suddetto terreno, ed a quali condizioni venga concesso ad Ama S.p.A.
per essere utilizzato come deposito;

• i  motivi per cui non è stata avvisata la cittadinanza di un fatto di tale importanza per la
salute pubblica e per la tutela ambientale;

• entro quali tempi intendano bonificare l'area;

• cosa intenda fare Ama S.p.A. dei cassonetti ritirati per l'avvio del nuovo sistema di raccolta
differenziata e se intenda valorizzarli;

• se ritengano opportuno riferire all'Assemblea Capitolina, e di conseguenza a tutti i cittadini
romani, circa la reale situazione della gestione dei rifiuti a Roma.
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