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Verbale della 4^ Commissione Consiliare Permanente della seduta dell’ 30 maggio 2017
Il giorno 30 maggio 2017, alle 11.00 si riunisce presso la sala Placido Martini, la seduta della 4^
Commissione Consiliare Permanente, regolarmente convocata per le ore 11.00 con avviso prot. CMRC-20170077172 del 25/5/2017, con il seguente ordine dei lavori:



Audizione del Dirigente del Servizio 1 Dipartimento IV in merito alla seguente oggetto:
“Individuazione delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti”;
Approvazione verbale seduta precedente;
Varie ed eventuali

Sono presenti all’inizio della seduta:
Flavio Gabbarini (Le città delle Metropoli - presenza in sala 11.00 - 11.57)
Giovanni Libanori (Conservatori Riformisti - presenza in sala 11.00 - 11.57)
Risultano assenti i Consiglieri:
Maria Agnese Catini (Movimento 5 Stelle)
Alessandro Priori (Territorio Protagonista)
Andrea Volpi
(Fratelli D’Italia – Alleanza Nazionale)
Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 11.20.
Risultano altresì presenti la Dott.ssa Paola Camuccio, Dirigente del Servizio 1 Dipartimento.
Il Presidente della Commissione Flavio Gabbarini apre i lavori della Commissione spiegando che la
seduta è stata convocata per avere chiarimenti ed informazioni in merito alla nota (inviata con Prot. n. CMRC2017-0064095 del 02/05/2017 e prot n. CMRC-2017-0060167 del 20/04/2017 - Allegato 1) a firma della
Dott.ssa Camuccio a tutti i Sindaci dei Comuni della Città metropolitana di Roma Capitale avente ad oggetto:
“Individuazione delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti”. Il Consigliere
Gabbarini sottolinea che di tale atto, infatti, non sono stati informati i Consiglieri metropolitani. Il Presidente
al riguardo rileva che la materia trattata dalla suddetta nota -anche se di connotazione tecnica- doveva essere
esposta presso la Commissione competente e successivamente affrontata anche in sede di Consiglio
metropolitano, per garantire la massima partecipazione da parte di tutte le forze politiche.
A questo punto, il Presidente dà la parola alla Dott.ssa Camuccio che illustra la nota specificando che la
medesima attività era stata avviata nel 2012, quando venne realizzata una cartografia semplice del territorio
della Provincia di Roma, dove furono riportati i vincoli stabiliti sia a livello nazionale, regionale e provinciale:
mediante tale cartografia quindi il Servizio 1 del Dipartimento IV ha individuato le cd “aree bianche”, ovvero
spazi dove non sussisteva nessun vincolo, e la stessa mappatura, nello stesso anno del 2012, fu inviata alla
Regione Lazio e al Comune di Roma. La Dott.ssa Camuccio riporta poi che solo l’11 maggio 2016 ha ricevuto
una risposta da parte della Regione Lazio che, per evitare le infrazioni europee derivante dalla mancata
adozione del Piano di gestione dei rifiuti, ha richiesto nuovamente alla Servizio 1 del Dipartimento IV la
planimetria delle “aree bianche” aggiornata. Con il Direttore Generale, Segretario Generale e Direttore del
Dipartimento IV la Dott.ssa Camuccio quindi ha comunicato alla Regione Lazio la validità della mappatura
già inviata nel 2012, con l’impegno di trasmettere la medesima aggiornata e integrata delle osservazioni
politico-strategico nel momento in cui si fosse insediato il nuovo Consiglio metropolitano. Il Dirigente del
Servizio 1 del Dipartimento IV riferisce che, al termine delle elezioni, quindi, una volta nominato il
Consigliere Delegato Manunta, unico riferimento politico del Servizio, è stata predisposta ed inviata una
relazione sulla materia allo stesso e è stato concordato di effettuare un aggiornamento della cartografia
mediante l’Ufficio GIS e un successivo invio della stessa ai Sindaci di competenza della Città metropolitana di
Roma, per effettuare un confronto ed una ricognizione dei vincoli ed una raccolta delle informazioni che
risultavano al riguardo presso le singole Amministrazioni Comunali sui rispettivi territori. La nota è stata
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inviata ai Sindaci con la sola firma digitale del Dirigente Dott.ssa Camuccio e non del Consigliere Delegato
Manunta che ha apposto comunque il proprio nulla osta, al fine di velocizzare i tempi di invio, che altrimenti
si sarebbero estesi di circa un’ulteriore settimana.
Il Consigliere Gabbarini chiede se la ricognizione dovrà essere poi presentata ed approvata in sede di
Consiglio metropolitano. La Dott.ssa Camuccio risponde che essendo una cartografia la Legge non prevede
tale passaggio, essendo solo una ricognizione tecnica delle aree e non un Piano vero e proprio, e che una volta
completata la ricognizione, avrebbe consegnato il documento al Consigliere Delegato Manunta.
Il Consigliere Gabbarini dissente da tale conclusione, visto che, in tal modo, la decisione finale della
individuazione delle aree spetterebbe solo alla Regione Lazio, e rivendica il ruolo importante della Città
metropolitana in materia.
Il Consigliere Libanori rileva con forza che la Città metropolitana non può ridursi a “passacarte” della
cartografia tecnica tra Comuni e Regione.
La Dott.ssa Camuccio aggiunge che la normativa nazionale (D.lgs 152/2006, art. 197) stabilisce che sia solo
una trasmissione di documentazione tecnica cartografica in materia, mentre la Legge regionale del Lazio
n.27/98 statuisce che i piani provinciali di competenza consiliare debbano contenere degli elementi al riguardo
della materia di individuazione di aree per la gestione dei rifiuti.
Il Consigliere Libanori propone di convocare nuovamente la Commissione sul medesimo argomento, a cui
però sia richiesta la presenza del Consigliere Delegato, essendo in quel momento il referente politico in
materia.
Il Consigliere Gabbarini propone di convocare la Commissione, una volta completato l’aggiornamento e
l’elaborazione della cartografia, al fine di svolgere un’analisi dettagliata della stessa, e di portare
successivamente il documento in Consiglio metropolitano per la valutazione politica e l’approvazione
successiva.
Il Consigliere Gabbarini chiede se sussistano aree bianche anche all’interno del territorio del Comune di
Roma, la Dott.ssa Camuccio replica che ce se sono diverse, anche se è necessario verificare che non ci siano
altri impedimenti sulle singole aree.
Il Consigliere metropolitano Mario Cacciotti arriva in aula alle 11.50.
Passando al successivo punto dell’Odg, non essendoci il quorum necessario per l’approvazione del verbale
della seduta precedente, lo stesso viene rimandato alla seduta successiva.
Non essendoci altri argomenti da trattare, si chiude la seduta alle ore 11.57.

Il Segretario della Commissione
Beatrice Nardi

Il Presidente della Commissione
Flavio Gabbarini
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