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L'anno duemilaventi il giorno 24 del mese di gennaio alle ore 11,00, previa regolare convocazione prevista 

per lo stesso giorno e stessa ora (nota dell'Ufficio Assemblea Capitolina Prot. n. RQ/806/2020), 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: 

1) Monitoraggio dei bandi relativi alle Utenze Non Domestiche e valutazioni in merito agli eventuali rinnovi; 
2) Varie ed eventuali . 

Sono presenti per la IX C.C.P . Commercio: 
Il Consigliere Francesco Ardu Componente dalle ore 11,25 alle ore 11,50 
I Consigliere Davide Bordoni Componente dalle ore 11,25 alle ore 11,50 
Il Consigliere Andrea Coia Presidente dalle ore 11,25 alle ore 12,50 
Il Consigliere Gemma Guerrini Componente dalle ore 11,20 alle ore 12,50 
Il Consigliere Giorgia Meloni Componente ASSENTE 
Il Consigliere Marco Palumbo Componente ASSENTE 

I Consigliere Carola Penna Componente ASSENTE 
Consigliere Maurizio Politi Vice Presidente dalle ore 11,25 alle ore 12,45 
Consigliere Sara Seccia Vice Presidente dalle ore 11,35 alle ore 12,40 
Consigliere Massimo Simonelli Componente dalle ore 11,25 alle ore 12,50 
Consigliere Enrico Stefano Componente ASSENTE 
Consigliere Giulia Tempesta Componente ASSENTE 

Art. 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (in sostituzione): 
Il Consigliere Marco Terranova (sost. il Cons. Penna) dalle ore 11,25 alle ore 12,50 
Il Consigliere Roberto Allegretti (sost. il Cons. Stefàno) dalle ore 11,25 alle ore 12,30 
Art. 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (isenza sostituzione): 
Il Consigliere Simona Donati dalle ore 11,30 alle ore 12,50 

Partecipano inoltre all'intera seduta di Commissione ovvero a parte di essa: Pasquale Annunziata 
(Assessore Ambiente Mun.XV); Dario Del Buono (AEPER FIEPET Confesercenti); Roberto Aloia (AMA SPA); 

Fabrizio Ippolito (Ama spa); Marcello Bronzetti (Ama Spa); Livia Patrizia Canfarelli (Dip. Sv. Ec.); Roberto 
Foschi (Ass.Sv.Ec.); Valerio Mangione (Confcommercio); Valeria Allegro (Delegata di Roma Capitale ai 
Rifiuti) . 

Presiede la seduta il Presidente COIA che, constatatene la validità ai sensi dell'art. 90 del Reg0lamento del 
Consiglio Comunale, dichiara aperta la stessa alle ore 11,28. 

PRESIDENTE COIA: illustra il primo punto all'ordine del giorno e ricorda che il bando UNO (Utenze non 
Domestiche) è stato indetto a settembre 2018 e che quind i i primi 18 mesi sono in scadenza; la prima 
commissione sul tema è stata convocata a ottobre 2018 per monitorare l'andamento del bando, partito con 
difficoltà. Successivamente è stata presentata ad Ama una richiesta di accesso agli atti, riscontrata 
successivamente. Riferisce quanto segue: i primi SAL sono stati effettuati con clausole di risoluzione; ci 
sono varie crit icità a seconda dei territori . Il portale ha aiutato molto a certificare i passaggi, c'è una 
rivalutazione delle tipologie; l' intento della Commissione è di interagire; arriverà la Delegata della Sindaca 
per i rifiuti; è imminente la scadenza di alcuni lotti . La Commissione vorrebbe .. dare le linee guida, per 
esempio rivedere i criteri di fatturazione, quanto viene riconosciuto a seguito dei singoli passaggi e sulla 
quantità dei rifiuti; i reclami sono divisi per porta a porta e stradale; a gennaio 2019 è molto elevato il 
report dei reclami, in particolare sul Municipio I sono stati 12.900 di cui 7.588 quelli evasi. 
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Marcello Bronzetti (Ama Spa - Direzione Risorse umane e UND): ricorda di aver prodotto i primi dati 
durante la commissione di settembre e che AMA è disponibile a risolvere i problemi ed a fornire i dati; 
precisa di non aver mai nascosto le problematiche relative alle UND, sottolineando che a settembre AMA 
stava chiudendo il contratto precedente e che il nuovo servizio è stato avviato nell'autunno 2018. Fornisce 
i dati della raccolta. Rappresenta che il bando distingueva tra utenze ristoro e utenze non ristoro pagate 
con vari corrispettivi e aventi frequenze diverse di raccolta, che i problemi cambiano a seconda dei 
municipi. Dove ci sono i cassonetti c'è più diffidenza e una scarsa collaborazione da parte dei cd . oppositori. 
Sono stati inviati gli elenchi alla Polizia Locale (possono esserci situazioni di grande volatilità, cambio 
ragione sociale, ecc. .. ). Ricorda che per aprire l'esercizio commerciale bisogna Iscriversi ad AMA. 
PRESIDENTE COIA: chiede se la mancata iscrizione ad AMA sia bloccante per ottenere la SCIA. 
Marcello Bronzetti (Ama Spa - Direzione Risorse umane e UND): risponde che per l'autorizzazione bisogna 
presentare al municipio l'iscrizione Tari. Riferisce che l'appalto è quasi concluso e che si sta lavorando alla 
nuova gara e che il parametro prevalente sarà la fatturazione in base al rifiuto raccolto premiando anche 
chi conferisce meno rifiuto. Bisogna confrontarsi con le categorie per allinearsi sul fabbisogno dell'utenza 
ed eventualmente integrare le categorie. Riferisce che ad oggi gli utenti serviti sono 53.000, gli oppositori 
sono 4800, per un totale di circa 58.000 UND. 
PRESIDENTE COIA: riferisce che si presenterà una mozione per dare un indirizzo politico e che si rende 
necessaria un'interlocuzione tra Ama e gli esercenti sui criteri da adottare. Ad oggi si contano circa 54.000 
utenti e questo aumento ha comportato un peggioramento della qualità della raccolta differenziata. 
Marcello Bronzetti (Ama Spa - Direzione Risorse umane e UND): rappresenta che la stampa non riporta 
sempre la verità e che non è vero che si mischia il tutto. Si è soddisfatti della performance, la differenziata 
è aumentata dell'l,5 % nelle UND, ma che ci sono ancora problemi con la raccolta della carta e della 
plastica. 
PRESIDENTE COIA: sottolinea che il TAG interno potrebbe essere una soluzione migliore. 
Pasquale Annunziata (Assessore Ambiente Mun.XV): riferisce che vorrebbe dare indicazioni sul nuovo 
capitolato: propone di inserire il criterio della pesatura e del passaggio e l'introduzione di tavoli tecnici 
municipali per le varie realtà territoriali (Ponte M ilvio è una zona molto complicata). 
Valeria Allegro (Delegata Rifiuti Roma Capitale) : condivide la necessità dei tavoli municipali. 
Dario Del Buono (AEPER FIEPET Confesercenti) : riferisce che c'è la disponibilità a collaborare; invita a 
risolvere il problema dei cassonetti da porre all'interno dei locali, quello degli orari di ritiro e del cartone 
bagnato che non viene raccolto. 
Valeria Allegro (Delegata Rifiuti Roma Capitale) : riferisce che sul cartone c'è un problema di piattaforme a 
livello nazionale. 
PRESIDENTE COIA: riferisce di aver incontrato la Soprintendenza e e la Sovrintendenza le quali sono ferme 
sul blocco delle iniziative. 
Dario Del Buono (AEPER FIEPET Confesercenti): auspica il superamento del criterio della proporzionalità tra 
la dimensione del locale e la tassa rifiuti . 
PRESIDENTE COIA: sottolinea che manca il dato certificato totale del peso da parte dei consorzi. 
Roberto Aloia (AMA SPA) : precisa che sulle autovetture AMA c'è la pesa. 
Pasquale Annunziata (Assessore Ambiente Mun.XV) : denuncia che risultano dei passaggi ma non sono 
effettivi. 

Marcello Bronzetti (Ama Spa - Direzione Risorse umane e UND) : sottolinea che bisogna cambiare gli orari di 
ritiro. 

PRESIDENTE COIA: invita le Associazioni a proporre le nuove categorie. 
Valerio Mangione (Confcommercio): invita AMA ad inserire un indirizzo PEC per accelerare il procedimento 
di rilascio del numero utenza Ama che è bloccante per la SCIA. 
Marcello Bronzetti (Ama Spa - Direzione Risorse umane e UND): risponde che sottoporrà la questione con 
l'ufficio Tari . 

Cons. Guerrini: sottolinea che ne l Municipio I c'è un grande problema con la differenziazione, con gli orari 
di esposizione, con le attività ricettive e difende l'operato della Sovrintendenza ''"capitolina che tutela le 
bellezze di Roma. 
Marcello Bronzetti (Ama Spa - Direzione Risorse umane e UND): riferisce, come possibile soluzione, 
l'introduzione dei punti mobili di raccolta . 
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Pasquale Annunziata (Assessore Ambiente Mun.XV): condivide l'introduzione di una postazione con un 
operatore AMA per dare le informazioni sul conferimento. 
Cons. Simonelli: chiede alle Associazioni di proporre agli operatori di condividere i propri spazi per 
l'immondizia. 
Dario Del Buono (AEPER FIEPET Confesercenti) : risponde che tale soluzione non è percorribile in quanto gli 
operatori sono in concorrenza tra di loro. Condivide la soluzione dei punti di raccolta . 
Valeria Allegro (Delegata Rifiuti Roma Capitale): precisa che il Municipio I è molto attenzionato per motivi di 
sicurezza e che la notte di Natale e di Capodanno i dirigenti AMA erano per le strade insieme agli operatori 
per effettuare i controlli. 
Marcello Bronzetti (Ama Spa - Direzione Risorse umane e UND): risponde che bisognerebbe introdurre 
chioschi assist iti di recupero vetro per le strade del centro. 
Cons. Guerrini: precisa che ogni giorno nel Municipio I avviene il recupero del vetro. 
PRESIDENTE COIA: riferisce che si confronterà con la Commissione Ambiente per dare gl i indi rizz i per il 
nuovo bando. 
Il Presidente ringrazia i presenti di essere intervenuti e chiude la seduta alle ore 12,50. 

Il Segretario 
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Il presente verbale è stato letto e approvato nella seduta del .. ~.5. . ./rz .. '? .. / '?!?. .. '?-LJ 

Il Segretario 
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Il Presidente 
Andrea Coia 
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Il Presidente 
Andrea Coia 


