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                                          Alla    Sindaca Metropolitana 

                                                     Avv. Virginia Raggi              

                                                                                                            

   

                                          MOZIONE URGENTE  

           (SEDUTA CONSILIARE  DEL 26 NOVEMBRE 2019 ) 

                                                                                                      

(ai sensi dell’art. 19,comma 2 del Regolamento sul funzionamento e 

l’organizzazione del Consiglio Metropolitano di Roma Capitale). 

 

Oggetto: riesame ordinanza della Sindaca Metropolitana relativa “ alla 

situazione di emergenza nella gestione dei rifiuti nel territorio di Roma 

Capitale connessa alla sospensione del conferimento presso l’impianto di 

Colleferro”, ai sensi dell’art.191 D.lgs.,152/2006 ss.mm.ii. 

 

Premesso che: 

 

la Sindaca Metropolitana , Avv. Virginia Raggi in data 25 novembre u.s. ha 

emesso  ai sensi ai sensi dell’art.191 D.lgs.,152/2006 ss.mm.ii. l’ordinanza 

relativa “alla situazione di emergenza nella gestione dei rifiuti nel territorio di 

Roma Capitale connessa alla sospensione del conferimento presso l’impianto 

di Colleferro”; 

 

il motivo che ha reso necessaria l’adozione di tale atto viene ravvisato nella 

situazione di criticità nella raccolta dei rifiuti urbani nel Comune di Roma a 

seguito della chiusura della discarica “Colle Fagiolara” in Colleferro, gestita 

dalla Società Lazio Ambiente S.p.A., dove Ama S.p.A. conferiva rifiuti;     

 

ai sensi dei punti 1 e 2 del dispositivo del succitato atto vieni ordinato,  alla 

MAD s.r.l,. nella sua qualità di gestore dell’impianto di discarica per rifiuti 

non pericolosi situato in Civitavecchia loc. Fosso Crepacuore per la durata di 

15 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza in questione(salvo minor 

periodo in relazione alla riapertura dell’impianto sito nel Comune di 

Colleferro)  di consentire senza alcuna eccezione il conferimento da parte Di 

Ama s.p.a quale gestore della raccolta di rifiuti per Roma Capitale presso il il 

detto impianto per ulteriori 1000 ton /giorn;   
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Considerato che: 

 

tale ordinanza è stata adottata ai sensi dell’art.191 del D.lgs.52/2006 che 

consente al Presidente della Provincia  di emettere nell’ambito della propria 

competenza ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso 

temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti; 

 

nel caso di specie non si ritiene applicabile la suddetta norma in quanto 

trattatasi di aumento quantitativo di volume di  rifiuti e non come richiede la 

norma di decisione che riguarda l’aspetto qualitativo; 

 

pertanto l’ordinanza appare illegittima per eccesso di potere;  

 

peraltro la decisione assunta di un trasferimento di tale portata di rifiuti nel 

Comune di Civitavecchia ha  impatti notevolmente negativi dal punto di vista 

ambientale sanitario e di sicurezza; 

 

sono state avanzate forti preoccupazioni in merito da parte delle istituzioni 

locali che hanno messo in evidenza la precarietà di un territorio già provato 

dal grave dissesto idrogeologico che ha colpito di recente il territorio;   

 

 

 

   

             TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO  

 

il Consiglio Metropolitano impegna la Sindaca Metropolitana, 

Avv.Virginia Raggi : 
 

 
a riesaminare l’ordinanza della Sindaca Metropolitana relativa “ alla 

situazione di emergenza nella gestione dei rifiuti nel territorio di Roma 

Capitale connessa alla sospensione del conferimento presso l’impianto di 

Colleferro”, ai sensi dell’art.191 D.lgs.,152/2006 ss.mm.ii.                                                                                                                           
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