4^ Commissione Consiliare Permanente
Ambiente

Verbale della 4^ Commissione Consiliare Permanente della seduta del 30 Gennaio 2019
Il giorno 30 gennaio 2019, alle 13.30 si riunisce presso la sala Placido Martini, la seduta della 4^
Commissione Consiliare Permanente, regolarmente convocata per le ore 13.30 con avviso prot. CMRC-20190012964 del 25/01/2019, con il seguente ordine dei lavori:



Predisposizione di un ordine del giorno i n merito alla discussione nel prossimo Consiglio
Metropolitano sulla individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento
dei rifiuti nella Città Metropolitana di Roma Capitale;
Approvazione verbale seduta precedente.







Sono presenti alla seduta i Consiglieri:
Flavio Gabbarini (Le città delle Metropoli - presenza in sala 13.30 – 13.47)
Mario Cacciotti
(Forza Italia - presenza in sala 13.30 – 13.47)
Giovanni Libanori (Conservatori Riformisti – presenza in sala 13.30 – 13.47)
Antonio Proietti (Lega Salvini Premier – presenza in sala 13.30 – 13.47)
Matteo Manunta ( Movimento 5 Stelle – presenza in sala 13.30 – 13.47)



È assente il Consigliere :
Andrea Volpi ( Fratelli D’Italia)

Costatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 13.30.
Il Presidente Gabbarini come concordato nella seduta del 23 gennaio u.s., distribuisce il testo dell’ordine del
giorno collegato alla “discussione sulla individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di
smaltimento rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento
dei rifiuti della Città Metropolitana” ,proponendo ai membri presenti in Commissione di valutarlo ed
acquisirlo per la presentazione in Consiglio Metropolitano.
Interviene il Consigliere Libanori il quale porta all’attenzione della Commissione tutta, di aver appreso che
talune osservazioni presentate dai Comuni non hanno avuto riscontro dalla Città Metropolitana di Roma e
chiede quindi, di modificare l’ODG inserendo un richiamo puntuale a tal proposito.
La richiesta è accolta da tutti i membri della Commissione.
I Consiglieri presenti discutono su come inserire tale puntualizzazione in seno all’ordine del giorno, che
integrato come segue:
“ Ordine del giorno collegato alla “discussione sulla individuazione delle zone idonee alla

localizzazione degli impianti di smaltimento rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione
di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti nella Città Metropolitana. “
Il Consiglio Metropolitano
Preso atto che la cartografia inviata dagli uffici della Città Metropolitana relativa al “ sistema dei
vincoli “ è un mero atto tecnico;
Che la stessa cartografia potrà recepire ulteriori vincoli non appena saranno resi disponibili dal
MIBACT o da altri soggetti interessati;
Che la tematica dello smaltimento dei rifiuti ha bisogno di un pieno coinvolgimento di tutte le
Amministrazioni interessate, con particolare riguardo ai Sindaci dei 121 Comuni dell’Area
metropolitana, e che necessita di un puntuale riscontro rispetto alle osservazioni.
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Impegna la Sindaca a
Convocare con urgenza la Conferenza Metropolitana, come già richiesto in maniera unanime dalla
Commissione Ambiente;
Avviare l’iter amministrativo per la definizione delle zone omogenee, così da poter identificare
ambiti ottimali di gestione dei rifiuti e del loro smaltimento,
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, e nell’immediato di rispettare i principi dell’autosufficienza e della prossimità, evitando la
costruzione nei territori della provincia di ulteriori discariche o impianti Tmb per i rifiuti prodotti nel
Comune di Roma.”, viene votato ed approvato all’unanimità dei presenti.
Si procede con l’approvazione all’unanimità del verbale della seduta precedente.
La Commissione si chiude alle ore 13.47
Il Segretario della Commissione
Dott.ssa Germana Valeri

Il Presidente della Commissione
Flavio Gabbarini
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