
Municipio Roma V
U.O. Amministrativa e Affari Generali
Area di Raccordo Politico Istituzionale

Prot. CF 203834/2022

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA V

(Seduta del 24 Novembre 2022)

L’anno duemilaventidue il giorno di giovedì ventiquattro del mese di Novembre alle ore
14,10 previa convocazione alle ore 13,30 nell’aula Consiliare sita in Via G. Perlasca n. 39, si
è riunito il Consiglio del Municipio Roma V, in seduta pubblica, previa trasmissione degli inviti
per la stessa ora del medesimo giorno, per l’esame degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori
indicati nella convocazione.

Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente del Consiglio: David Di Cosmo.

Assolve  le  funzioni  di  Segretario  la  PO  Dott.ssa  Patrizia  Colantoni,  delegata  dal
Direttore del Municipio Roma V.

 Il  Presidente  del  Consiglio  dispone  che  si  proceda  all’appello  per  la  verifica  del
numero dei Consiglieri intervenuti.

Eseguito l’appello, risultano presenti i sotto riportati n. 16 Consiglieri:

Antinozzi Elena
Buttitta Giampiero
Di Cagno Olga
Di Cosmo David
Fioretti Antonella
Liani Antonio 

Marocchini Mauro
Mattana Maurizio
Meuti Mario
Orlandi Emiliano
Piattoni Fabio
Pietrosanti Marco

Platania Agostino
Procacci Tatiana
Rinaldi Daniele
Toti Marco

Risultano  assenti  i  Consiglieri:  Cammerino,  Coppola,  Ferrari,  Noce,  Pacifici,  Piccardi,
Poverini, Riniolo e il Presidente del Municipio Caliste.

Il  Presidente  del  Consiglio  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 Procacci Tatiana, Di Cagno Olga e Rinaldi Daniele invitandoli a non
allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.

Entrano in aula i Consiglieri Poverini e Riniolo
(omissis)

Entra in aula la Consigliera Coppola
(omissis)

Entra in aula il Consigliere Ferrari
(omissis)

Esce dall’aula il Consigliere Piattoni
(omissis)
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Esce dall’aula il Consigliere Mattana
(omissis)

Esce dall’aula la Consigliera Coppola
(omissis)

Figura  pervenuto  l’Ordine  del  Giorno Prot.  CF 201917 del   24.11.2022 (collegato  alla
Risoluzione  Prot.  CF 191971 del  10/11/2022 a firma dei  Consiglieri  Toti,  Poverini,  Liani,
Fioretti,  Di  Cagno,  Mattana,  Procacci,  Antinozzi,  Di  Cosmo e Orlandi  avente ad oggetto:
“Nuovo Contratto di Servizio tra Roma Capitale e AMA spa”),  a firma dei Consiglieri Toti,
Orlandi,  Procacci,  Antinozzi,  Liani,  Poverini,  Mattana,  Fioretti,  Di  Cagno,  avente  ad
oggetto: Individuazione Itinerari Spazzamento e Lavaggio Meccanizzato AMA S.p.A.

VISTA  La deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.  51 del  23 settembre 2015 “Indirizzi
programmatici e linee guida per la predisposizione del Contratto di Servizio per la gestione
dei rifiuti urbani e i servizi di igiene urbana tra Roma Capitale e AMA S.p.A.”
VISTA La  deliberazione  dell’Assemblea  Capitolina  n.  51  del  23  settembre  2015
“Indirizzi programmatici e linee guida per la predisposizione del Contratto di Servizio per la
gestione dei rifiuti urbani e i servizi di igiene urbana tra Roma Capitale e AMA S.p.A.”
VISTA la  deliberazione  dell’Assemblea  Capitolina  n.52  del  25/26  settembre  2015
“Affidamento del servizio di gestione rifiuti urbani e di igiene urbana ad AMA S.p.A”;
VISTA la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 44 del 13/05/2021 “Regolamento per la
gestione dei rifiuti urbani”
VISTO il D.lgs. n. 267/00 “Testo Unico degli Enti Locali” e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 27 dello Statuto di Roma Capitale;
VISTA la deliberazione del C.C. nr. 05/15 “Regolamento del decentramento amministrativo”.

CONSIDERATO CHE
Il Regolamento per la gestione dei Rifiuti Urbani (D.A.C. n. 44/2021) caratterizza i servizi di
spazzamento e lavaggio, in particolare l’art. 17, “Criteri organizzativi, modalità e frequenze di
raccolta”, definisce tra i contenuti del Contratto di Servizio “L’organizzazione, la definizione
delle modalità di erogazione e le frequenze del servizio” (comma 3) e che “L’articolazione dei
servizi nelle diverse aree del territorio comunale e le modalità di conferimento sono stabilite
con provvedimenti attuativi dell’Amministrazione Capitolina e/o con disposizioni del soggetto
gestore in relazione alle caratteristiche e alle esigenze del territorio servito e alla economicità
ed  efficienza  del  servizio,  in  coerenza  con  gli  obiettivi  programmatici  fissati
dall’Amministrazione stessa” (comma 4).
Che all’art.  36 del  medesimo Regolamento  viene definita  l’organizzazione del  servizio  di
spazzamento,  da  effettuare  manualmente  o  in  modalità  meccanizzata  su  strade,  aree
pubbliche e aree private ad uso pubblico (di cui all’art. 4, comma 1, lettera C).
Che il vigente Contratto di Servizio, all’art.6, impegna AMA S.p.A. a:

- osservare le condizioni specifiche, gli impegni gestionali e le modalità di erogazione dei
servizi, nonché i livelli di servizio previsti nell’Allegato 1) “Schede tecniche dei servizi
resi”, in modo omogeneo su tutto il territorio; (comma 1, lettera D);

- massimizzare  l’efficacia  della  gestione,  ottimizzando  l’organizzazione  del  lavoro  e
assicurando l’efficienza delle flotte e delle infrastrutture, nonché adeguando le stesse
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alle reali esigenze del territorio, tramite opportune campagne di mappatura delle utenze
servite. […] (comma 1, lettera E);

- organizzare i propri servizi, su base municipale, rispettando i livelli dello stesso riportati
nell’Allegato 1) “Schede tecniche dei servizi resi” e gli standard qualitativi minimi indicati
nella Carta dei Servizi” (comma 1, lettera F);

- conformarsi alle finalità generali e agli obiettivi stabiliti da Roma Capitale  (comma 1,
lettera O).

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V
CHIEDE AL SINDACO DI ROMA CAPITALE E ALL’ASSESSORE COMPETENTE DI

RICHIEDERE AD AMA S.p.A.

Di provvedere all’individuazione di itinerari programmati per lo spazzamento e/o lavaggio,
in accordo con i Municipi e Polizia Roma Capitale, in modo da prevedere l’installazione
della segnaletica indicante il periodo di inibizione della sosta e di rimozione in caso di
inadempienza, in modo da garantire un adeguato ed efficiente livello di pulizia.

Dopodichè il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori Procacci Tatiana, Di Cagno
Olga e Rinaldi Daniele, invita il Consiglio a procedere alla votazione  per alzata di mano  del
suesteso  Ordine del Giorno.

Procedutosi alla votazione il Presidente medesimo assistito dagli scrutatori ne proclama 
l’esito che è il seguente 

Presenti: 17                   Votanti: 17             Maggioranza:  9
 
Favorevoli:  17  (Antinozzi,  Buttitta,  Di  Cagno,  Di  Cosmo,  Ferrari,  Fioretti,  Liani,  Orlandi,
Pietrosanti, Poverini, Procacci, Riniolo, Toti, Marocchini, Meuti, Platania e Rinaldi)
  
Contrari:  0

Astenuti: 0

L’Ordine del giorno approvato all’unanimità dal Consiglio del Municipio Roma V assume il
n. 9  per il 2022.

F.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
                         David Di Cosmo

                                                                                   F.to        IL SEGRETARIO
                    La  P.O.  Patrizia Colantoni
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