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Mozione n. 106 

  del 14 novembre 2019 

(ex art. 109 del Regolamento del Consiglio Comunale) 
___________ 

 
 

PREMESSO CHE 
 

- nel territorio di Roma Capitale insistono 67 mercati su sede propria e migliaia di box, che 
oltre a rappresentare fonte di lavoro per migliaia di operatori e di sostentamento per le loro 
famiglie, producono potenzialmente un importante gettito per le casse di Roma Capitale; 

 
- negli ultimi anni diversi fattori hanno influenzato negativamente il ciclo dei rifiuti: inciviltà, 

carenza di punti di raccolta, incendi dolosi ed altri; 
 

- la presenza di un mercato rionale, costituisce un importante presidio che rappresenta un 
punto di incontro facilmente raggiungibile dai cittadini; 

 
CONSIDERATO CHE 

 
- le delibere di Assemblea Capitolina n. 30/2017 e la n. 29/2018 hanno aumentato la 

diversificazione nella tipologia dei posteggi e permesso la presenza tra le altre di attività di 
riuso e riciclo; 

 
- già nel mese di ottobre 2018 sono stati attivati, e tutt'ora sono attivi, nuovi bandi per i 

posteggi nei mercati sul BURL; 
 

- la Direttiva 2008/98/CE prescrive, come priorità da seguire oltre alla prevenzione della 
produzione di rifiuti, anche il riciclo e il riutilizzo; 

 
- si evidenzia l'esigenza di favorire e aumentare la percentuale di differenziazione dei 

materiali conferiti dalla cittadinanza e dalle utenze non domestiche; 
 

- si ravvisa la necessità di promuovere ogni utile iniziativa volta a garantire il recepimento e 
la realizzazione dei princìpi e dei criteri per l'economia circolare; 

 
VISTO CHE 

 
- l'art. 26 della delibera di Assemblea Capitolina n. 29/2018 prevede che nei mercati 

possano essere svolte attività complementari alla vendita tradizionale come eventi culturali, 
sociali, didattici e dimostrativi legati non solo ai prodotti alimentari, ma anche a quelli della 
tradizione artigianale locale e di progetti di riuso e riciclo; 

 
- la volontà di questa Amministrazione è quella di promuovere le best practices in tema di 

sostenibilità e di riduzione dell'impatto ambientale derivante da ogni attività; 
 

- tale volontà è ribadita nelle Linee programmatiche 2016-2021 per il Governo di Roma 
Capitale approvate da questa Amministrazione che prevedono che: "La politica per la 
gestione dei rifiuti urbani a Roma Capitale poggerà sui primi tre passi della gerarchia 
europea: riduzione - riuso - riciclo"; 

 
- le numerose sedute della Commissione Capitolina Permanente IX - Commercio e della 

Commissione Capitolina Permanente IV - Ambiente hanno dato seguito ai princìpi espressi 
dalle citate Linee programmatiche 2016-2021 con indirizzi volti alla promozione della 
riduzione, riciclo e recupero dei rifiuti; 

 
- sia all'estero, che in molte città italiane, sono state già avviate, da alcune attività 

commerciali, iniziative volte alla promozione del riciclo della plastica e di alluminio, 
premiate con il rilascio di buoni sconto da spendere presso le stesse attività commerciali 
aderenti all'iniziativa; 
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- la stessa Roma Capitale, con il progetto: + Ricicli + Viaggi ha già avviato in alcune stazioni 
metro di Roma un'iniziativa virtuosa per il recupero della plastica che permette di avere in 
cambio titoli di viaggio; 

 
- tali iniziative contribuirebbero non solo ad un risparmio economico per le famiglie, ma 

anche alla promozione della politica del riciclo e del recupero di materia, alla riduzione 
dell'impatto ambientale, alla sottrazione di alcuni tipi di materiali dalla raccolta 
indifferenziata - che comporta un costo elevato per l'Amministrazione Comunale – e 
all'incentivo del consumatore alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente; 

 
L’ASSEMBLEA CAPITOLINA IMPEGNA 

LA SINDACA E LA GIUNTA CAPITOLINA 
 

- a dare mandato al Dipartimento Sviluppo economico ed attività produttive di: 
 

o verificare ed implementare con i Dipartimenti competenti gli adempimenti necessari ad 
identificare ed autorizzare all'interno di ciascun mercato coperto o plateatico 
attrezzato, opportune aree ove posizionare dispositivi automatici di conferimento di 
materiali di riciclo (plastica, alluminio, etc.), eco-compattatori o similari, che prevedano 
anche scontistiche per gli utenti che conferiscono; 

 
o prevedere e stipulare appositi accordi con Consorzi autorizzati per il recupero dei rifiuti 

conferiti nei succitati dispositivi automatici per le aree identificate e coordinare i relativi 
processi; 

 
- di dare opportuna informazione e massima diffusione all'iniziativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F.to: Coia, Bernabei e Di Palma. 
___________________________________________________________________________ 
La suestesa mozione è stata approvata dall’Assemblea Capitolina con 23 voti favorevoli e 1 
contrario, nella seduta del 14 novembre 2019. 
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