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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

Seduta del 17 Ottobre 2007 

VERBALE N. 96 

 L’anno duemilasette, il giorno di mercoledì diciassette del mese di Ottobre alle 
ore 9,45 nei locali del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in 
seduta pubblica previa trasmissione degli inviti per le ore 9,00 dello stesso giorno il 
Consiglio del Municipio. 

Assume la presidenza dell’assemblea: Dott.ssa Armilla Berchicci. 

Assolve le funzioni di Segretario il Dirigente dell’UOSECS Dott. Antonio Bultrini, 
coadiuvato dall’Istruttore Direttivo Amministrativo Anna Telch.  

Partecipa alla seduta il Consigliere Aggiunto Nura Md Alam. 

A questo punto, il Presidente dispone che si proceda all’appello per la verifica 
del numero dei Consiglieri intervenuti.  

 Eseguito l’appello, il Segretario dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 16 
Consiglieri:   

Arena Carmine Figliomeni Francesco Rosi Alessandro 

Berchicci Armilla Giuliani Claudio Rossetti Alfonso 

Di Biase Michela Giuppone Pasquale Tesoro Alfonso 

Fabbroni Alfredo Marinucci Cesare Vinzi Lorena 

Fannunza Cecilia Mercuri Aldo  

Ferrari Mauro Moriconi Alessandro  
  
 Risultano assenti i Consiglieri: Bruno Rocco,  Conte Lucio, Curi Gaetano Di 
Cosmo Nunzio, Di Matteo Paolo, Mariani Antonia, Mastrantonio Roberto, Orlandi 
Antonio, Tedesco Cheren. 

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la 
validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza e designa, quali 
scrutatori i Consiglieri Fabbroni Alfredo, Rosi Alessandro, Figliomeni Francesco,  
invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 9,50 esce dall’aula il Consigliere Ferrari Mauro.  

(O M I S S I S) 

 Alle ore 10,00 entra in aula il Consigliere Tedesco Cheren.  

(O M I S S I S) 

 Alle ore 10,15 esce dall’aula il Consigliere Marinucci Cesare ed entra il 
Consigliere Orlandi Antonio.  

(O M I S S I S) 

 Alle ore 1040 entra in aula il Consigliere Di Cosmo Nunzio. 
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(O M I S S I S) 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 31 

 

                                          

“ Raccolta differenziata porta a porta “ 

 

 

Premesso che il Comune di Roma è dotato di un Regolamento Comunale per la 

Gestione dei Rifiuti Urbani ( Approvato con deliberazione n. 105 del 12 maggio 2005); 

 

che tale Regolamento nell’art. 1 “ promuove la riduzione nella produzione dei rifiuti e il 

recupero dei materiali “ e nell’art. 2, circa la gestione dei rifiuti, afferma che “ 

l’organizzazione del servizio di gestione deve tendere alla riduzione della quantità dei 

rifiuti destinata allo smaltimento finale, incentivando le forme di re-impiego, di 

riciclaggio e di recupero di materia “; 

 

Considerato che l’Amministrazione Comunale e il Soggetto gestore ( art. 59 comma 1 

del suddetto Regolamento ) per favorire l’incremento del recupero e del riciclo dei 

materiali prevedono anche forme di agevolazione e premialità; 

 

che in data 12 maggio 2005 è stato approvato in Consiglio Comunale l’Ordine del 

Giorno n. 45, il quale prevede l’impegno di attivare progetti pilota e l’implementazione 

di meccanismi di riuso dei materiali, nonché di sollecitare la realizzazione di Centri di 

smistamento intermedi del materiale raccolto; 

 

Rilevato che attraverso una contabilizzazione dei rifiuti differenziali è possibile in futuro 

prevedere sconti sulla tariffa premiando così comportamenti virtuosi dei cittadini, anche 

nel conferimento di rifiuti presso un’isola ecologica e come è stato applicato già in altri 

Municipi limitrofi, sulla parte variabile della ex TARSU, ora TARI ( D.lgs. n. 22 del 02/97 

), uno sconto di circa il 10%; 

 

che la raccolta differenziata “ porta a porta “, a Roma, è partita in fase sperimentale nel 

quartiere di Colli Aniene nel V Municipio ( con il risultato eccezionale del 63% - dato tra 

l’altro solo iniziale – con punte massime anche del 70% ), oltre che in quartieri del XIII 

e del XVI e pochi giorni fa dell’adiacente VI Municipio; 

 

Che appare evidente come il modello di raccolta porta a porta sia quello che in futuro 

dovrà diventare il modello dominante, considerata la possibilità che esso offre di 

massimizzare la raccolta differenziata e di ridurre al minimo la c.d. indifferenziata, 

frazione che presenta le più elevate difficoltà di gestione; 

Che l’applicazione di questo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti nel Municipio 

Roma VII potrebbe essere uno strumento importante per la sensibilizzazione della 

popolazione del Municipio alla tutela dell’ambiente; 
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che l’Isola Ecologica di riferimento di Colli Aniene è la vicina isola di Ponte Mammolo 

(Metro B – Tiburtina ); 

 

che nello stesso Municipio VII, in zona Palmiro Togliatti, esiste l’Isola Ecologica sita in 

Via G. Severini che serve anche il Municipio VI, il quale non è dotato di isola ecologica 

propria bensì solo di un semplice centro di raccolta; 

 

che la suddetta isola ecologica  in Via G Severini non ha ancora trovato il pieno 

funzionamento perché in attesa di un opportuno indirizzo gestionale; 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

 

                                       IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII 

 

 

Invita il Presidente del Municipio Roma VII a richiedere al Comune di Roma i risultati 

della sperimentazione, in particolare gli aspetti economici, di articolazione aziendale, di 

coinvolgimento specialistico, il materiale fornito all’utenza per incentivare la raccolta 

differenziata e gli elementi afferenti al rapporto costi/benefici, ed informare il consiglio e 

le sue articolazioni, per poi avviare la sperimentazione in un quartiere individuato in 

accordo con l’Amministrazione Comunale 

 

Impegna il Presidente del Municipio Roma VII e la Giunta Municipale tutta ad 

accelerare, con AMA S.p.A. attraverso anche gli uffici comunali competenti, il percorso 

di potenziamento dell’Isola Ecologica di Via G. Severini tesa a supportare in maniera 

ottimale eventuali progetti pilota nella gestione dei rifiuti e operazioni di intensificazione 

della raccolta differenziata e/o ad individuare altre aree idonee; 

 

Impegna il Presidente del Municipio Roma VII e la Giunta Municipale tutta ad attivare 

tutte le pratiche necessarie, interfacciando con l’Assessorato all’Ambiente del Comune 

di Roma, al fine di avviare, nei primi mesi del 2008, la fase sperimentale del progetto 

per la raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti denominato “porta a porta”   anche nel 

Municipio Roma VII utilizzando come aree di riferimento la propria Isola Ecologica di 

Via G. Severini ed eventualmente anche quella di Via Tiburtina – Ponte Mammolo, 

coordinando a pieno la propria logistica strutturale, prevedendo tutte le azioni di 

pubblicità, conoscenza e sensibilizzazione dell’iniziativa ai cittadini. 

 

 

 

(O M I S S I S) 

 
Non sorgendo ulteriori osservazioni, il Presidente invita il Consiglio a procedere, 

nei modi dalla legge voluti, alla votazione del suesteso ordine del giorno nel suo testo 
emendato. 
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Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente, assistito dagli 

scrutatori, ne riconosce e proclama l’esito che è il seguente: 

Approvato all’unanimità con 3 Astenuti (Figliomeni Francesco, Mercuri Aldo e 

Vinzi Lorena). 

Assume il n. 31. 

 

(O M I S S I S) 

 

    IL PRESIDENTE 

                                             (Armilla Berchiccii) 

 

                                                                                             IL SEGRETARIO 

                                               (Dr. Antonio Bultrini) 


