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Viabilità, Mobilità 

 
 

 

Verbale della 6^ Commissione Consiliare Permanente della seduta del 27 Ottobre 2017 
 

Il giorno 27 Ottobre 2017, alle ore 9.30 si riunisce presso la sala Riunioni del 14° Piano della 

Sede Unica di Via Ribotta n. 41/43,, la seduta della 6^ Commissione Consiliare Permanente, 

regolarmente convocata per le ore 9.30 con avviso prot. CMR-2017-0143378 del 23/10/2017, con il 

seguente ordine dei lavori: 

 
 

- Problematiche relative ai rifiuti accumulati sui cigli stradali dei tratti di competenza della 

Città metropolitana all'interno del Comune di Roma Capitale; 

- Varie ed eventuali. 

Alla seduta è stato invitato a partecipare il Direttore Generale di Ama S.p.A., Ing. Stefano Bina. 

 

Sono presenti all’inizio della seduta i Consiglieri Massimiliano Borelli (Le Città della 

Metropoli) (presente in Sala 9.30 – 10.50) e Giovanni Libanori (Conservatori Riformisti) (presente  

in Sala 9.30 – 10.50). 

Partecipano alla seduta: l’Ing. Claudio Di Biagio, Direttore del Dipartimento VII, (Viabilità e 

Infrastrutture Viarie), Il Dott. Luca Cipollini in sostituzione del Direttore del Dipartimento IV, 

Dott.ssa Maria Zagari e il Direttore Generale di Ama S.p.A., Ing. …omissis.... 

 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta, e sottolinea che la 

riunione odierna ha lo scopo di chiarire, grazie alla presenza del Direttore di Ama S.p.A. la 

competenza della raccolta dei rifiuti accumulati sui cigli stradali di competenza della Città 

metropolitana. Si tratta di un problema che riguarda particolarmente le aree periferiche e di confine, 

la Via Ardeatina in particolare è circondata da un enorme quantità di rifiuti che creano problemi di 

igiene e di enorme degrado. Il Presidente ricorda che durante la precedente Amministrazione 

Comunale Ama provvedeva di tanto in tanto alla raccolta dei rifiuti in aree limitrofe al Comune di 

Roma ancorché non ricadenti nel territorio di Roma. Attualmente questo non accade e in alcune zone 

la situazione è diventata insostenibile. Il Direttore Generale di Ama, ….omissis.., replica sostenendo 

che un intervento di pulizia dei cigli stradali in zona “ Cancelliera” è stato effettuato nel mese di 

settembre di quest’anno. 

Il Presidente Borelli ritiene necessaria l’immediata bonifica dell’area e contemporaneamente 

procedere al monitoraggio della stessa tramite l’istallazione di videocamere di sorveglianza e il 

controllo da parte della polizia Provinciale di cui ha già chiesto l’intervento. Il Presidente Borelli 

chiede al Direttore di Ama il motivo per cui mentre nel 2015, su sollecitazione della Città 

metropolitana, il Comune di Roma si era fatto carico della pulizia della via Ardeatina anche nel tratto 

extra Raccordo anulare, quest’anno ci è stato formalmente risposto che, essendo un tratto extra GRA, 

non rientra nella competenza di AMA S.p.A. L’ing. ….omissis.. risponde che il Contratto di Servizio 

stipulato nel 2015 con il Comune di Roma non prevede opere di bonifica all’esterno del Grande 

Raccordo Anulare; si tratterebbe di attività extra contratto di servizio che Ama potrebbe fare se 

venisse pagato con altri fondi. Spiega che Ama non è competente perché si tratta di un servizio che 

non è compreso nel contratto ma che, qualora la Città metropolitana o altri decidessero di pagare il 

servizio Ama potrebbe intervenire anche subito. L’Ing. ….omissis.. si associa a quanto affermato dal 

Presidente Borelli riguardo l’istallazione di videocamere di sorveglianza e informa che il Comune di 

Roma insieme ad Acea S.p.A. sta progettando l’istallazione di circa 20.000 telecamere per il 

controllo di tutto il territorio cittadino. Lo stesso potrebbe fare la Città metropolitana per le zone di 

propria competenza e, allo stesso tempo, sottolinea che l’attività di controllo ha dei costi piuttosto 
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ingenti, che potrebbero essere in parte coperti con i proventi delle sanzioni che Ama effettua già per 

conto della Città metropolitana. Suggerisce di verificare se la Città metropolitana ha le risorse 

economiche per coprire un servizio di questo tipo. Come rappresentante di Ama S.P.A. si rende 

disponibile anche a stipulare al più presto una convenzione con Città metropolitana per la bonifica 

delle zone di cui la Città metropolitana è competente. Il Presidente Borelli ritiene che attualmente la 

Città metropolitana non ha risorse economiche da destinare all’istallazione di videocamere ma che le 

cose potrebbero cambiare se venissero emesse contravvenzioni da parte di Ama per conto di Città 

metropolitana. L’Ing..omissis… suggerisce di procedere nello stesso modo in cui sta facendo il 

Comune di Roma ovvero senza investimenti iniziali ma la previsione di un canone annuo che Città 

metropolitana pagherebbe con le multe che si genereranno grazie alle videocamere. Conclude 

affermando che se Città metropolitana decidesse di dare una quota delle somme ad Ama S.p.A. per 

effettuare i controlli Ama sarebbe disponibile ad effettuarli. 

L’Ing. Di Biagio ritiene che per cercare di risolvere il problema contingente della pulizia della via 

Ardeatina la Città metropolitana debba interloquire soprattutto con il Comune di Roma ed i sui 

Dipartimenti e non direttamente con Ama. 

Il Presidente Borelli conclude impegnandosi ad organizzare un incontro della Commissione con il 

Dipartimento competente del Comune di Roma. 

 

I lavori terminano alle ore 10.50. 

Risultano assenti i Consiglieri: Mario Cacciotti (Forza Italia), Alessandro Priori (Territorio 

Protagonista), Marcello De Vito (Movimento 5 Stelle) e Marco Silvestroni (Fratelli D’Italia – 

Alleanza Nazionale). 

 

Il Presidente della Commissione Il Segretario Verbalizzante 

Massimiliano Borelli  Nadia D’Ippoliti 

mailto:segretariatoserv1@cittametropolitanaroma.gov.it
mailto:Segretariato@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

