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Verbale n. 45 - seduta del 5 ottobre 2018 -

L'anno duemiladiciotto, il giorno 5 del mese di ottobre alle ore 11,00, previa regolare convocazione prevista 

per lo stesso giorno e stessa ora (nota dell'Ufficio Assemblea Capitolina Prot. n. RQj18159/2018), si è 
riunita, presso la Sala Commissioni sita in Via del Tritone 142, la Commissione Capitolin a Perma nente IX 

Commercio per trattare il seguente ordine del giorno: 

1) Criteri e cronoprogramma per l'avvio dei bandi dedicati alle utenze commerciali ; 
2) Varie ed eventuali . 

Sono presenti per la C.C.P.C.: 
Il Consigliere Davide Bordoni Componente dalle ore 11.15 alle ore 12.00 
I Consigliere Andrea Coia Presidente dalle ore 12.05 alle ore 13.10 
Consigliere Roberto Giachetti Componente ASSENTE 
Consigliere Giorgia Meloni Componente ASSENTE 
Consigliere Cristiana Paciocco Componente ASSENTE 
Consigliere Marco Palumbo Componente ASSENTE 
Consigliere Maurizio Politi Vice Presidente dalle ore 11.00 alle ore 12.50 
Consigliere Sara Seccia Vice Pres idente dalle ore 11.00 alle ore 12.35 
Consigliere Enrico Stefàno Componente ASSENTE 
Consigliere Angelo Sturn i Componente ASSENTE 
Consigliere Marco Terranova Componente dalle ore 11.00 alle ore 13.10 
Consigliere Teresa Maria Zotta Componente dalle ore 11.00 alle ore 12.00 

Art. 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (in sost ituzione) : 
Il Consigliere Orlando Corsetti (sostituisce Giachetti ) dalle ore 11.00 alle ore 12.35 
Il Consigliere Giulia Tempesta (sostituisce Palumbo) dalle ore 11.10 alle ore 12.05 
Il Consigliere Carola Penna (sost itu isce Paciocco) dal le ore 11.00 alle ore 12.00 
Il Consigliere M. Agnese Catini (sostituisce Stefàno) da lle ore 11.15 alle ore 12.00 
Il Consigliere Francesco Ardu (sostituisce Sturni) dalle ore 11.40 alle ore 13.10 

Art . 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (senza sostituzione) : 
Il Consigl iere Eleonora Gu'adagno dalle ore 12.15 alle ore 13.00 

Partecipano inoltre all' intera seduta di Commissione ovvero a parte di essa: Mass imo Bagatti (Direttore 
AMA); Enrico Visca (Dip.to Sv.Ec.); Piera Teresa Petrella Tirone (Assessore Mun. Xl); Fabio Talamoni 
(Cons igliere Mun.XI); Francesca Sappia (Consigliere Mun. Xl) ; Piero Accoto (Assessore Mun. VII) ; Luciano 
Naticchioni (Consigliere Mun. XIV); Roberta Boschetti (Consigliere Mun . XIV); Maurizio Forliti (Presidente 
ARCA); Roberto Castroni (Vice Presid . ARCA); Antonella Fortezza (Confcommercio Rom a); Cristina 
Campopiano (Ass.ne AOPECS); Fabio M ina (Vice Pres. Confesercenti); Liborio Pepi (Ass.ne Esercenti Roma); 

Presiede la seduta la Vice Presiede Seccia che, constatata la presenza del numero lega le ai sensi dell' art . 90 
del Regolamento del Consigl io Comunale, dichiara la stessa alle ore 11.35. Si procede alla let t ura ed 
all'approvazione all'unan imità del verbale n. 44 del 28 settembre 2018. 

Vice Pres. SECCIA: illustra ai presenti l' ordine del giorno. Rife risce che la Società AMA ha indetto un bando 
per le utenze commerciali, che da verifiche svolte si è arrivati a quantificaré circa 85.000 utenze non 
domestiche rispetto alle 20.000 censite e che vi è stata la divisione in sedici lott i di cui due nel Mun icipio 
Roma I mentre gli altri nei restant i municip i. La seduta odierna vuole comprendere lo stato attua le del 
bando e come si sta procedendo per le utenze commercial i. Cede la parola al rappresentante AMA S.p.A. 
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Dott. BAGATII (AMA): esordisce informando che la sua presenza alla seduta odierna è in sostituzione del 
Presidente Bagnacani. Prosegue spiegando nel dettaglio il bando che riferisce essere stato già assegnato. 
Illustra le caratteristiche del sistema messo in atto rispetto al meccanismo previsto nel passato. Spiega che 
fino ad ora si è trattato di circa 20.000 utenze non domestiche su un totale di 85.000 in tutta Roma, nel cui 
novero rientrano non solo le utenze commerciali, ma anche gli uffici, studi medici, etc. ovvero tutto ciò che 
non è riferibile alle abitazioni dove risiedono famiglie . Precisa che il servizio prestato attualmente, sulla 
base di un bando che scadrà nei prossimi giorni, è distribuito su sei lotti ( 1° lotto - municipio I; 2° lotto -
municipio X; 3° lotto - municipi Xl, Xli, Xlii, XIV; 4° lotto - municipi Il, lii, XV; 5° lotto - municipi IV, V, VI, VII; 
6° lotto - municipi VIII e IX). Con il nuovo bando verranno gestite/servite 85.000 circa utenze, in luogo delle 
attua li 20.000. Riferisce che non tutte le attività commerciali venivano servite regolarmente, portando le 
utenze a servirsi dei cassonetti posti sulla pubblica via e di conseguenza il riempimento degli stessi in tempi 
brevi (in particolare cartone e plastica) trattandosi di rifiuti voluminosi. Il nuovo bando prevede la 
suddivisione per singoli municipi, creando lotti unitari. Le novità essenziali del nuovo modello organizzativo 
sono: incremento delle modalità di raccolta porta a porta in particolare rivolti all'indifferenziato e cassette 
di plastica (non potrà essere più lasciato il rifiuto sul marciapiede); previsione di premialità e penalità 
mediante l'inserimento di tecnologia finora inutilizzabile (sistema refeed) a supporto del controllo in tempo 
rea le dei conferimenti dei rifiuti (contenitori individuali). Il materiale verrà raccolto, pesato e quindi 
contabilizzato. Questo metodo porterà Roma alla pari con le altre città italiane. La durata del contratto è di 
36 mesi; prosegue con alcuni esempi di raccolta . Il nuovo bando dovrebbe partire entro fine mese su alcuni 
lotti, per arrivare ad inizio del mese successivo a servire tutte le utenze della città. 
Precisa che i disservizi riscontrati di recente nella raccolta rifiuti, sono dovuti a problemi avuti con la ditta 
appaltatrice, che sono attualmente in via di risoluzione. Riferisce che verrà fatta l'infrastrutturazione dei 
centri di raccolta e la messa a disposizione dei servizi alternativi gratuiti, come il ritiro dei rifiuti 
ingombranti. Questo nuovo sistema consentirà di liberare circa 150 veicoli in dotazione alla Società, 
impiegando il personale AMA (circa 300 soggetti) sull'attività di spazzamento. Alla luce della nuova 
tipologia di raccolta differenziata porta a porta, riferisce che stanno cambiando gli automezzi per renderli 
contemporanei alle esigenze della città. Insiste sul fatto che anche il cittadino però dovrà cambiare le sue 
abitudin i. Ritiene inoltre fondamentale che non vi siano più auto in divieto di sosta . A seguire, riprende il 
discorso della nuova gara, in particolare sul sistema di pagamento per il prestatore che verrà reso in base su 
un sistema duale ovvero quantità di servizi resi su tutte le utenze ed il raggiungimento degli obiettivi al 
70%. Oltre tale percentuale sarà previsto un bonus, mentre al di sotto vi saranno delle penalità. E' quindi un 
sistema per incentivare una raccolta virtuosa, a beneficio di tutti gli attori coinvolti. Riferisce che in caso di 
un suo nmmal funzionamento, vi sarebbe comunque un sistema alternativo. Continua portando degli 
esempi sui servizi prestati e l'entità delle utenze che si andranno a servire sui due lotti del l'y1unicipio Roma I 
(Termini- Esquilino - Trastevere e San Lorenzo) . Precisa che per realizzare il nuovo modello di raccolta, 
l'azienda ha bisogno della massima collaborazione delle associazioni di categoria e dei referenti Municipali. 
L'azienda prevede la flessibilità di alcuni scatti percentuali per attività aggiuntive in casi di even.ti particolari. 
Precisa che a beneficiare del cambiamento saranno non solo le utenze non domestiche ma anche quelle 
domestiche. 

SECCIA: chiede al Dott. Bagatti se i criteri del nuovo bando si esauriscono con questi elementi oppure se ve 
ne siano degli altri. 

BAGATTI (AMA): aggiunge che i servizi verranno erogati a 360° comprendendo anche mercati, scuole, 
strutture complesse, utenze temporanee, Istituzioni, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica e Zecca 
di Stato etc. e che saranno resi pienamente. Vi è un obbligo sanzionabile per i Commercianti in ordine al 
conferimento, sulla base di un'Ordinanza Sindacale che disciplina le modalità <:on cui dovranno essere 
esposti i contenitori. 

VICE PRESIDENTE SECCIA: chiede di trasmettere la documentazione relativa a quanto esposto. 
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CORSETII: chiede di acquisire copia della documentazione (slide) presentata dal Dott. Bagatt i, nonché di 
conoscere quali saranno i costi che sosterà AMA per il servizio nell'attuale fase di mutuo soccorso, valevole 
sino al 30 ottobre e che tipo di contratto sia stato sottoscritto. 

BAGATII (AMA): per quanto riguarda i costi risponde che sarà mantenuto lo stesso prezzo, mentre, quanto 
ai nuovi contratti, precisa che gli stessi saranno di categoria, ovvero quelli che adottano tutte le pubbliche 
amministrazioni. 

CORSETII: relativamente al nuovo bando chiede alcuni chiarimenti in merito alla salvaguardia del 
personale; alla questione inerente i costi relativi alla durata del contratto di 36 mesi; ai siti di conferimento 
del materiale ritirato e di specificare se, sotto il profilo economico, il conferimento porti benefit ali' Azienda 
del Comune di Roma ovvero al soggetto che opera la raccolta. Infine, chiede chiarimenti in ordine alla 
situazione dello spazzamento e del lavaggio strade che ritiene al momento essere ines istenti. Si sofferma in 
particolare sul tema dello spazza mento, riportando il caso dei ragazzi stranieri che si vedono spesso pulire i 
marciapiedi, dietro richiesta di un'offerta ai passanti . Riferisce inoltre di aver avuto modo di leggere un 
comunicato di un noto sindacalista dell'Azienda, che nel ribadire la carenza di personale, informava circa 
l'impiego di quest'ultimo per la raccolta e non per lo spazzamento. Ritiene inoltre fondamentale un 
confronto con le associazioni degli esercenti, quali soggetti produttori di tale tipo di rifiuti, sostenendo che 
in realtà, lo stesso avrebbe dovuto aver luogo già prima della predisposizione del bando. Continua con 
esempi relativi a vari quartieri di Roma, riportando per ognuno esempi e peculiarità . Chiede nuovamente 
chiarimenti in ordine agli introiti del conferimento. 

Assume la Presidenza il Presidente COIA, che ha nel frattempo raggiunto la seduta. 

BAGATII (AMA): spiega che i rifiuti vengono portati in piattaforma e che con il nuovo sistema la raccolta 
differenziata aumenterà di 10 punti percentuali l'anno. Ad oggi si contano 140.000 tonnel late per 25.000 
utenze. Si pensa di farne almeno altre 100.000, diminuendo così i costi per l'Amministrazione. Prosegue, 
spiegando che il costo è stimato in circa 150 milioni di euro, precisa che per alcuni municipi la durata del 
contratto è di 18 mesi, mentre per altri 36. Per quanto riguarda i soldi derivanti dal conferimento dei rifiut i, 
porta l'esempio della raccolta del vetro, specificando che questi ultimi vanno al prestatore. 

CORSETII: comunica alla Commissione che riterrebbe più conveniente per il Comune che fosse questo 
stesso a vendere il vetro anziché il privato. Non ritiene quindi che il sistema sia economico. 

BAGATII: precisa che il cittadino non paga di più, ma che tutto rientra nella Ta .Ri. 

PRESIDENTE COIA: interviene spiegando che, vi è economicità nel meccanismo previsto in quanto, come 
già rappresentato in conferenza stampa dal Presidente AMA Dott . Bagnacani, i costi sono. sostenuti dal 
risparmio che si attua nella raccolta, nel trasporto e nel trattamento dei rifiuti. Sottolinea, poi, che la 
Commissione odierna è stata indetta proprio per consentire all'AMA e alle Associazioni di categoria di 
riportare i problemi passati e di trovare soluzioni per il futuro. 

BAGATII (AMA): rappresenta che, da una mappatura della città, risultano molte utenze commerciali e 
domestiche non iscritte per il pagamento della TA.RI. Come disposto dal D.P.R. n.158/99 il costo dei rifiut i 
viene ripartito al 100% sulle utenze domestiche e non; si auspica, quindi, una diminuzione della tariffa a 
fronte di maggiori utenze paganti. 

PRESIDENTE COIA: sottolinea che quanto riportato dal Dott. Bagatti comporta un percorso virtuoso che si 
sostiene economicamente con il risparmio e che si vedrà nei bilanci futuri, a fronte di un maggior 
conferimento, stimato in circa 65.000 nuove utenze, che attualmente confluiscono altrove e probabilmente 
in modo non corretto . 
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TERRANOVA: pone all'attenzione dei presenti il problema dell'evasione, sottolineando come lo stesso 
produca principalmente due effetti, ovvero che il mancato introito venga corrisposto in ultimo da chi già 
paga, nonché lo stato di aggravamento in termini di pulizia della città, in quanto a seguito dell'introduzione 
della raccolta differenziata molte utenze gettano i rifiuti non correttamente. Ritiene necessario completare 
lo stato del processo di censimento di queste ultime. 

BAGATII: risponde che attualmente si sta svolgendo una mappatura delle utenze domestiche con verifiche 
svolte porta a porta su ogni singolo edificio, sino ad ora mai effettuata. Si è iniziato con i municipi l0 -Vl 0 -X 0 

Trastevere e San Lorenzo, constatando al contempo l'esatta fornitura dei contenitori per la raccolta dei 
rifiuti (bidoncini o bidoni carrellati), per una migliore qualità del servizio. 

ARDU : chiede qual è il nuovo meccanismo di raccolta del cartone . 

BAGATII: risponde che la raccolta del cartone sarà effettuata su strada (fronte esercizio) in momenti precisi 
con conferimento diretto, dove vi sarà univocità tra il conferitore ed il negoziante attraverso un sistema di 
ri levazione automatica del carico . Ribadisce che vige un'ordinanza di divieto ai negozianti di conferire il 
cartone all'interno dei cassonetti. 

Francesca Sappìa (Consigliere Mun. Xl): riferisce che continua a rappresentare agli agenti accertatori (che 
non svolgono at tività sanzionatoria ma informativa) situazioni di degrado dei cassonetti; sottolinea che 
molti negoziant i non conferiscono all'interno dei cassonetti ma anche che spesso I' AMA non procede allo 
svuotamento. Informa che n Consiglio il Municipio ha proposto di premiare i commercianti virtuosi 
attraverso un sim bolo sulla vetrina . Chiede al dott. Bagatti di valutare l'inserimento di una tariffa puntuale 
per i commercianti proporzionata sugli effettivi rifiuti prodotti; inoltre evidenzia la mancata manutenzione 
dei mezzi di raccolta che comporta un'usura precoce delle parti meccaniche dei veicoli e chiede di 
effettua re controlli sulle officine convenzionate e di rivedere la politica interna dell'azienda favorendo la 
raccolta differenziata . 

BAGATII: risponde che la sperimentazione e la raccolta porta a porta svolta sul Municipio Roma Xl non è a 
regime. Per quanto riguarda l'apposizione dei " bollini" verranno lasciati al negoziante in caso di non 
conformità, in caso di reiterazione verranno applicate le sanzioni amministrative previste. 

PEPI (Ass.ne Esercenti Roma): in qualità di titolare di diverse attività commerciali nel Centro Storico, nonché 
membro della consulta del.commercio centro storico e consigliere associazione esercenti e bar, con 45 anni 
di esperienza, fa presente che nella pratica ci sono problemi, in particolare nella raccolta dell' umido e 
soprattutto nei periodi estivi. Rivolgendosi al dott. Bagatti chiede se è consentit.o introdurre nello stesso 
contenitore la plastica e le lattine, in quanto la mancata differenziazione di questi due materiali è stata 
contestata dalla Polizia Locale durante i controlli. 

BAGATII: risponde al sig. Pepi che è consentito il conferimento di plastica e alluminio insieme a differenza 
del vetro che non deve essere gettato con altri materiali. Precisa, inoltre, che la raccolta dell'organico 
avverrà 7 giorni su 7 (incluso domenica e festivi) anche all'interno delle strutture mercatali. Non abbiamo 
spaz i adeguati in città per fornire un servizio altrettanto equo alle utenze non domestiche perché per poter 
garantire lo standard bisogna essere presenti sul territorio e reperire spazi da renderli curati e confortevoli 
anche sotto il profilo del rumore. 

PRESIDENTE COIA: invita AMA a consegnare opuscolo informativo ai commercianti con le esatte procedure 
di smaltimento dei rifiuti. Al contempo, auspica una collaborazione congiunta- (istituzioni, associazioni, 
cittadini ect.) per una pronta risoluzione dei problemi. 

FORTEZZA (Confcommercio Roma) : chiede se l'obiettivo del progetto di AMA sia quello di applicare una 
tariffa puntuale. Lamenta l'insufficienza di cestini sulle strade; Infine se si possa trovare in questa fase di 
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emergenza, un canale amministrativo aperto per le segnalazioni sino a quando non andrà a regime il nuovo 
sistema di raccolta, così da evitare sanzioni da parte della ASL. 

MINA (Vice Pres. Confesercenti): chiede alle istituzioni la possibilità, in questa fase transitoria, di 
predisporre una comunicazione agli organi di controllo, al fine di evitare possibili sanzioni (protocollo 
temporaneo) . 

PRESIDENTE: quello che si stà avviando è un percorso virtuoso che premierà le persone che faranno in 
modo corretto la raccolta differenziata. Ringrazia i presenti di essere intervenuti e chiude la seduta alle ore 
13,10. 

Il Segretario 
Clorinda D' Angeli 

eb~ 

Il Presidente 

A~ea Coia 

./-(--~ 

Il presente verbale, letto e sottoscritto è stato approvato nella seduta del .. 4'.},1,.A.)..l.8 .. .. .... .. 

Il Segretario 
Clorinda D'Angeli 

~ 
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Il Presidente 
Andrea Coia 

A--t.__ 


