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L'anno duemiladiciannove, il giorno8 del mese di febbraio alle ore 11,30, previa regolare convocazione 

prevista per lo stesso giorno e stessa ora (nota dell'Ufficio Assemblea Capitolina Prot. n. RQ/2393/2019), si 
è riunita, presso la Sala Commissioni sita in Via del Tritone 142, la Commissione Capitolina Permanente IX 

Commercio per trattare il seguente ordine del giorno: 

l. Organizzazione del servizio utenze non domestiche da parte di AMA S.p.A. e dei vincitori di bando; 
2. Varie ed eventuali. 

Sono presenti per la IX C.C.P.Commercio: 
Il Consigliere Francesco Ardu Componente ASSENTE 
I Consigliere Davide Bordoni Componente dalle ore 12.15 alle ore 13.10 

Consigliere Andrea Coia Presidente dalle ore 11.45 alle ore 13.20 
Consigliere Roberto Giachetti Componente ASSENTE 
Consigliere Gemma Guerrini Componente ASSENTE 
Consigliere Giorgia Meloni Componente ASSENTE 
Consigliere Marco Palumbo Componente ASSENTE 
Consigliere Carola Penna Componente dalle ore 12.15 alle ore 13.10 
Consigliere Maurizio Politi Vice Presidente dalle ore 11.50 alle ore 13.00 
Consigliere SaraSeccia Vice Presidente dalle ore 11.42 alle ore 13.20 

Consigliere Enrico Stefano Componente ASSENTE 
Il Consigliere Marco Terranova Componente dalle ore 11.45 alle ore 13.20 

Art. 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (in sostituzione): 
Il Consigliere Orlando Corsetti (sostituisce Giachetti) dalle ore 11.30 alle ore 13.20 
Il Consigliere Valeria Baglio (sostituisce Palumbo) dalle ore 11.45 alle ore 13.00 
Il Consigliere Simona Ficcardi (sostituisce Ardu) dalle ore 11.40 alle ore 12.35 
Il Consigliere Alessandra. Agnello (sostituisce Stefàno) dalle ore 11.45 alle ore 13.20 
Il Consigliere Daniele Diaco (sostituisce Guerrini) dalle ore 12.23 alle ore 12.35 

Partecipano inoltre all'intera seduta di Commissione owero a parte di essa: Marta Geranzani (Dip. Tutela 
Ambiente); Francesca Caiani (Staff Ass. Ambiente); Giusi Campanini (Cons. Mun. I); Maura Alabiso (Cons. 
Mun. VII); Angela Tripputi (Pres. Comm. Mun VII); Luca Paolucci (ASCI Confimprese); Mario Tredicine 
(UPVAD); Valentino Ciobanu (Ass. Piazza Navona); Ivano Zonetti (ANA); Luca Vernarelli (AvarelFiva); 
Antonella Fortezza (Confcommercio Roma); Dario Del Buono (AepertFiepet Confesercenti). 

Apre la seduta il Presidente COIA che, constatatene la validità ai sensi dell'art. 90 del Regolamento del 
Consiglio Comunale, dichiara aperta la stessa alleare 12.00. 

Presidente Coia: illustra l'O.D.G. e riferisce che il dott. Bagnacani ha comunicato formalmente che non sarà 
presente alla seduta in quanto impegnato a partecipare a quella dell'assemblea dei soci convocata in 
medesima data e orario. Ribadisce che sarebbe bastata la presenza di un rapi::iresentante dell'Ama che ,. 
relazionasse in merito all'andamento della raccolta dei rifiuti per le utenze non domestiche. Sottolinea che 
le associazioni di commercianti lamentano difficoltà di attivazione del servizio, anche in relazione al cali 
center. 
Marta Geranzani (Dip. Tutela Ambiente- direzione rifiuti): riferisce che il DEC dell'appalto è del!' Ama e che 
le difficoltà sono ·conosciute bene dall'azienda. Il Dipartimento monitora l'esecuzione dell'appalto 
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consapevole delle difficoltà per vari motivi, tra i quali quello dell'anagrafica delle utenze non domestiche 
che è legato alle banche dati. Questo può aver determinato difficoltà per i prestatori d'opera nella 
distribuzione dei materiali. Le ditte stanno cercando di aggiornàre la banca dati. Il servizio è complesso in 
quanto riguarda anche zone dove permane il servizio stradale e c'è uno scollamento tra zone che va 
riallineato. L'allarme è stato dato anche dai Presidi delle scuole nel periodo post natalizio e il problema è 
stato risolto con massima priorità. Riferisce di non aver saputo tempestivamente che Ama non avrebbe 
partecipato alla seduta, altrimenti avrebbe chiesto una relazione aggiornata che si riserva comunque di 
richiedere. Rappresenta che il disservizio è monitorato dalla Commissione di controllo all'uopo nominata e 
che la medesima ha una serie di indicatori in relazione a quanto non funziona per le utenze non 
domestiche. 
Pres. COIA: riferisce che con I' Ass. Montanari ci si è resi conto che i dati relativi al controllo venivano dalle 
ditte vincitrici e che questo è anomalo. 
Antonella Fortezza (Confcommercio Roma): rappresenta che, nonostante sia evidente il grande sforzo per 
risolvere i problemi, il primo bilancio, a parte le zone in cui era già presente il servizio porta a porta, è 
negativo in quanto risultano incertezza o mancato rispetto del calendario, gravi problemi di gestione 
dell'indifferenziata, incapienza dei bidoncini per l'organico, incertezza sul posizionamento all'interno o 
all'esterno degli stessi, problemi con le Asi; sottolinea che le telefonate ai referenti Ama devono costituire 
l'eccezione e non la regola. Poi riporta il problema dei cartoni, dell'abusivismo dei B&B che continuano a 
conferire davanti agli esercizi di vicinato che vengono multati. 
Mario Tredicine (UPVAD): rappresenta problemi di raccolta dei rifiuti soprattutto per le attività fuori 
mercato. 
Dario Del Buono (AepertFiepet Confesercenti): riferisce che le quattro ditte appaltatrici non comunicano tra 
loro, cheè stato effettuato un sondaggio fra gli associati che lamentano che le ditte non passano o non 
danno buste o contenitori, che i contenitori sono enormi e non si possono mettere all'interno; inoltre 
l'umido non viene ritirato giornalmente. Gli esercenti che non hanno spazio per tenere i contenitori 
all'interno li mettono all'esterno con le relative conseguenze in termini sanzionatori. Riferisce che gli 
associati si sono lamentati soprattutto della ditta Sarim; inoltre è necessario troppo tempo per conferire. 
Gli Assessori competenti propongono di verificare le problematiche sul territorio. Propone il monitoraggio 
del territorio da parte delle Associazioni, di utilizzare il criterio di premialità nel pagamento della tariffa e 
non quello dei metri quadrati, di consentire rateizzazioni alle aziende con difficoltà economiche. 
Cons. Diaco: rappresenta che la Commissione Ambiente sta organizzando una seduta congiunta con la 
Commissione commercio per martedì 19 febbraio p.v. con la partecipazione di Ama e con le società 
appaltatrici per trovare soluzioni alle criticità relative alla raccolta dei rifiuti delle utenze non domestiche. 
Ficcardi: rappresenta l'impdrtanza di rafforzare l'informazione da parte di Ama e di superare il problema 
delle anagrafiche. Sulla Tari puntuale riferisce che si attendono le linee guida della Regione .che poi saranno 
integrate a livello comunale e che bisogna istituire un numero verde. 
Antonella Fortezza (Confcommercio Roma): precisa che il numero verde esiste ma non funziona. 
Cons. Ficcardi: risponde che poiché le ditte cambiano nel tempo, il numero di riferimento deve.rimanere lo 
stesso. Sottolinea che queste indicazioni confluiranno nel nuovo regolamento della gestione dei rifiuti del 
Comune di Roma. 
Presidente Coia: sottolinea che il problema maggiore consiste nella gestione delle criticità che non si può 
risolvere con un numero verde. 
Cons. Agnello: porta all'attenzione della Commissione il problema del degrado apportato a zone molto belle 
della città di Roma (ad esempio l'Eur) dalla presenza dei bidoncini posti dai commercianti all'esterno dei 
locali commerciali e sottolinea che si tratta di occupazione abusiva. 
Cons. Corsetti: rappresenta che, in base a quanto emerso, sarebbe stato opportuno tenere incontri mirati 
tra Ama ed i commercianti prima del bando per risolvere subito i punti critici. Sottolinea che Ama spende 
risorse ma non eroga il servizio e che è necessaria una verifica approfondita sui dati. Ritiene paradossale 
contestare agli operatori che i rifiuti siano posti all'esterno se il servizio non funziona. Chiede di convocare 
un'altra seduta di commissione sul tema e sottolinea che sia presente almeno un rappresentante di Ama. 
Presidente Coia: concorda sul fatto che l'apporto delle associazioni sarebbe stato importante per 
l'elaborazione del bando, ma sottolinea che Ama non ha consultato nemmeno la commissione. Riferisce 
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che verrà convocata una commissione dedicata al discorso delle rateizzazioni ed alla revisione delle tariffe. 
Rispetto a quanto sollevato dalla Cons. Agnello, sottolinea che i commercianti non sono stati informati 
opportunamente e che le ditte appaltatrici non rispettano gli orari . Bisogna risolvere tutte le problematiche 
sollevate dai commercianti . 
Cons. Bordoni: ribadisce che Ama è tenuta a svolgere un ruolo di informazione e di regia e chiede di 
convocare una commissione congiunta con la Commissione Ambiente in cui siano presenti Ama e le ditte 
appaltatrici. 
Cons. Baglio: condivide e ribadisce la richiesta di convocare una commissione congiunta con la 
Commissione Ambiente in cui siano presenti Ama e le ditte appaltatrici. Inoltre riferisce di aver presentato 
ad Ama una richiesta di accesso agli atti e di informazioni cui la medesima ha risposto che bisogna 
attendere di coprire tutto il territorio per avere i dati. 
Presidente Coia: condivide le perplessità sollevate e ribadisce che verrà convocata una commissione 
congiunta con la Commissione Ambiente, Ama e le ditte appaltatrici, per fare un cronoprogramma e per 
garantire un servizio reale. 
Marta Geranzani (Dip. Tutela Ambiente) : precisa che il Dipartimento svolge funzione di controllo sul 
contratto di servizio e che sono emerse criticità sul numero verde legato all'attivazione del contratto 
relativo alle utenze non domestiche. Riferisce che il Dipartimento solleciterà AMA per la completa 
attuazione del capitolato. 
Cons. Corsetti : chiede se il Dipartimento abbia degli strumenti di sanzione. 
Marta Geranzani (Dip. Tutela Ambiente) : risponde che l' attività di sanzione spetta dalla Commissione di 
Controllo paritetica prevista nel contratto che analizza il rispetto degli standards e lavora sul monitoraggio 
trimestrale della qualità erogata e percepita. Si valuta lo scostamento degli standard da quell i previsti. Lo 
scostamento è inserito in un algoritmo complesso sulla base del quale viene erogata la sanzione su base 
annuale. Per il 2017 le sanzion i ammontano a circa 8 milion i di euro. 
Francesca Caiani (Staff Ass. Ambiente) : riferisce che I' AssessoratoAmbiente ha avviato dei tavoli istituzionali 
a livello municipale per affrontare le criticità che emergono e per trovare soluzioni. 
Cons. Corsetti : fa notare che a queste riunioni dovrebbero partecipare anche le organizzazioni sindacali per 
apportare un contributo più efficace. 
Maura Alabiso (Cons. Mun. VII) : denuncia fermamente il disservizio apportato dalla ditta Sarim. 
Presidente Coia : ch iede alla consigliera Alabiso di fornire la documentazione in suo possesso e di segnalare i 
problemi alla Commissione che poi verranno verificati . 
Luca Paolucci (ASCI Confimprese): sottolinea che all'obbligo del pagamento della Tari corrisponde un 
disservizio. Chiede di rivedere il contratto, di prevedere la premialità e le penali in caso di disservizio, di 
delegare le associazioni al controllo sul servizio. Sulla gestione dei mercati saltuari, propone di definire delle 
aree di conferimento rifiuti. 
Presidente Coia: precisa che non si tratta di un mancato servizio ma di un servizio rallentato perchè avviato 
ora e non ancora a reg ime. non si puòquindi parlare di rimborso. 
Il Presidente ringrazia i presenti di essere intervenuti e chiude la seduta alle ore 13,20. 

Il Segretario Il Presidente 
Clorinda D'Angeli Andrea Coia 

Il ~~to e sottoscr;tto è stato approvato nella sedut~2A?.7..:1 
li Segretario 

Clorinda D' Angel i 
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Il Presidente"" 

Andrea Coia 
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