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       Segretariato – Direzione Generale 

       Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

       SERVIZIO ASSEMBLEA CAPITOLINA 

 

 

OGGETTO: Bando bio-gas di 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 

(da trasmettere  via protocollo web al codice RQU1A8 –  
ASS. CAPITOLINA – GRUPPO CAPITOLINO – MOVIMENTO CINQUE STELLE) 

 
 

PREMESSO CHE 
 
 

 La Salute è un diritto fondamentale, tutelato dall'art. 32 della Costituzione; 

 

 lo Statuto di Roma Capitale, all'art. 2 comma 4, afferma che: “Roma Capitale adotta il 

Codice etico degli Amministratori e dei dipendenti capitolini con l’intento di assicurare e 

testimoniare la trasparenza, l’integrità e la legalità nelle attività dell’Ente, contrastando ogni 

possibile forma di corruzione e di infiltrazione criminosa. Con l’adesione al Codice, gli 

Amministratori e i dipendenti capitolini si impegnano a improntare la loro azione ai valori 

della Costituzione e ai principi di fedeltà allo Stato, di osservanza delle leggi, di imparzialità 

e buon andamento dell’amministrazione, che richiedono a chi è impegnato nelle istituzioni 

pubbliche, con incarichi di governo o responsabilità della gestione amministrativa, di 

operare con onore e decoro, nell’esclusivo interesse della Nazione e della Comunità 

rappresentata e mediante stili di comportamento consoni al prestigio di Roma e alla sua 

funzione di Capitale della Repubblica. Le disposizioni del Codice si applicano anche alle 

società partecipate da Roma Capitale nei limiti e nelle forme consentite dal loro 

ordinamento e dal regime giuridico cui sono sottoposte.”; 

 

 in data 3 aprile 2015 è stata pubblicata sul sito della Regione Lazio la Sintesi degli Elaborati 

Progettuali in merito “alla realizzazione della sezione di trattamento della frazione organica 

dei rifiuti solidi urbani all'interno del complesso impiantistico sito in V. di Rocca Cencia 301”, 

dove si legge che il costo complessivo del progetto ammonta a Euro 32.500.000,00 

(trentaduemilionicinquecentomila/00 euro); 



http://www.regione.lazio.it/binary/rl_ambiente/tbl_progetti/017_2015.zip 
 
http://www.regione.lazio.it/rl_ambiente/?vw=progetti  
 

 In data 8 luglio 2015 con scadenza 28 settembre 2015 è stato pubblicato sul sito di Ama 

Spa il bando avente ad oggetto l’appalto “per l’individuazione del soggetto a cui affidare i 

lavori progettazione esecutiva, realizzazione e gestione dell’impianto di compostaggio con 

pretrattamento di biodigestione anaerobica della frazione organica proveniente dalla 

raccolta differenziata presso l’impianto AMA di Rocca Cencia” il cui importo ammonta a 

Euro 21.762.667,10: 

 
http://www.amaroma.it/bandi-gare/lavori/gara/667/  
 
 

CONSIDERATO CHE 
 

 le cifre del progetto e del bando risultano essere notevolmente differenti, in particolare 

quest'ultima corrisponde a circa due terzi del progetto; 

 
INTERROGA IL SINDACO E L'ASSESSORE COMPETENTE PER SAPERE 

 

 i motivi per cui le cifre del bando e del progetto siano notevolmente differenti; 

 

 cosa si intenda per “gestione dell'impianto di compostaggio” prevista dal bando, e se 

tramite la gestione sia “recuperata” la differenza tra progetto e bando, e in caso di risposta 

affermativa come sia stato calcolato il valore della stessa. 
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