
ROMA CAPITALE 

Gruppo Capitolino “MoVimento 5 Stelle” 

  

 

GRUPPO CAPITOLINO “M5S”                                    

Prot. n. RQ/15959 del 3 agosto 2015                           

     

 

       Segretariato – Direzione Generale 
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OGGETTO: Multi-materiale Rocca Cencia 

 

 

                 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.”; 

 

 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 “rilanceremo il ruolo industriale di AMA, assumendo le 

opportune misure per restituire all’azienda  efficienza nella gestione corrente secondo un 

adeguato progetto strategico. Gli amministratori della società risponderanno del puntuale 

ed efficace conseguimento degli obiettivi gestionali ed  economico-finanziari assegnati dal 



socio Roma Capitale.”; 

 
 

CONSIDERATO CHE 

 

 l'impianto di selezione multimateriale di Ama sito nello stabilimento di Rocca Cencia, 

costato circa 24 milioni di €,  sarebbe fermo da circa quattro anni a causa di un incidente; 

 

 secondo stime interne tale impianto garantirebbe all'azienda ricavi pari a circa 10 mila € al 

giorno; 

 

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 

 gli impianti di selezione di plastica, vetro e alluminio dell'Ama sono fermi e l' azienda è 

costretta ad affidare a terzi la selezione del materiale, con un fortissimo aggravio dei costi; 

 solo nel primo semestre del 2013 oltre 20mila tonnellate di multimateriale che sono arrivate 

a Rocca Cencia sono state ammassate nell'impianto per poi essere trasferite altrove, a 

spese dell' Ama e dunque dei cittadini romani; 

 paradossalmente, aumentando la percentuale di raccolta differenziata aumentano i costi 

che deve affrontare l' Ama per affidare a terzi la selezione dei materiali, venendo cosi meno 

quel circolo virtuoso tipico di una gestione efficiente dei rifiuti; 

VISTO CHE 

 in data 31 marzo 2014 lo scrivente interrogava l'assessore all'Ambiente e il Sindaco circa i 

tempi e le modalità di ripristino dell'impianto di selezione del multimateriale di Ama Spa sito 

in via di Rocca Cencia, 

 in data 31 luglio 2014 lo scrivente riceveva risposta dall'assessore all'Ambiente Estella 

Marino che garantiva la conclusione delle attività di ristrutturazione dell'impianto per il 

“primo semestre 2015”; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

SI INTERROGANO IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE 

PER SAPERE 

 

 

 se la scadenza di cui sopra sia stata rispettata; 

 

 in caso di risposta negativa, le motivazioni di tale ritardo e i nuovi tempi di consegna. 

 

 

                                             


