
             

        Palazzo Valentini  
Via IV Novembre, 119/A Roma 

                

Mozione 
( art. 19 comma 2 del Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione  

del Consiglio Metropolitano di Roma Capitale ) 

 
 

Oggetto:  conferimento rifiuti di Roma Capitale nel territorio metropolitano  

 

Premesso che  

 

In base all'art. 198 del TU ambientale sono di competenza del Comune di Roma Capitale:  

a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani; 

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; 

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di 

garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi; 

 

Considerato che 

 

Il Consiglio Metropolitano nella seduta del 30 gennaio 2019  ha approvato all’unanimità dei presenti l’ordine del 

giorno che impegnava tra l’altro la Sindaca a: “ribadire al tavolo istituito presso il Ministero dell’Ambiente sulla 

gestione dei rifiuti e nei confronti con la Regione Lazio la scelta nel medio – lungo periodo del superamento dello 

smaltimento in discarica …. “ 

 

Visto  che 

 

A oggi detto impegno  non ha avuto alcun riscontro in termini progettuali; 

 

Con ordinanza del 24 novembre 2019, utilizzando il contestuale incarico di Sindaca della Città metropolitana,  si è 

deciso il conferimento di ulteriori tonnellate di rifiuti provenienti dal Comune di Roma nel sito di Civitavecchia per 

15 giorni e comunque sino a cessate esigenze; 

  

Il 31 dicembre sarà chiuso il sito di Colleferro;  

 

da tale data, non procrastinabile, si renderà necessario trovare altre soluzioni;  

 

l’art 197 del TU attribuisce alle Province ( oggi Città Metropolitane ) competenze in materia ambientale; 
 
 

Tutto ciò premesso e considerato, il  Consiglio Metropolitano  
 

IMPEGNA  

 
la Sindaca della Città metropolitana di Roma Capitale e il Consigliere Metropolitano delegato di riferimento a: 
 
riferire in aula rispetto all’ordinanza relativa al conferimento dei rifiuti presso il sito di Civitavecchia e rendere edotto il 
consiglio rispetto alle strategie programmate per la gestione dei rifiuti nell’ottica della chiusura della discarica di 
Colleferro al 31/12/2020; 
 
rappresentare nel tavolo istituito con il Ministero dell’ambiente, la Regione Lazio e la Prefettura la scelta di non 
conferire i rifiuti indifferenziati raccolti nel Comune di Roma nei siti ancora presenti nell’area metropolitana.  

 

I  Consiglieri Metropolitani  

 
Federico Ascani     Fulvio Proietti 

 

Pasquale Boccia     Massimiliano Borelli 

 

Pierluigi Sanna   


