
                                     

 

A tutti i cittadini attivi di Roma Capitale; 

Ai movimenti civici, comitati di quartiere, associazioni romane e laziali; 

Ai lavoratori di AMA, ai rappresentanti sindacali romani e regionali; 

Ai presidenti dei Municipi, agli assessori ed a tutti i consiglieri municipali; 

Ai consiglieri e capogruppo comunali membri dell’assemblea capitolina; 

Ai consiglieri e capogruppo dell’assemblea regionale del Lazio; 

Alle forze politiche romane, coerenti con il percorso verso rifiuti zero; 

A tutte le associazioni professionali, degli utenti e consumatori; 

A tutte le confederazioni del mondo del lavoro romano e regionale. 

---------------------------------------------- 

 

OGGETTO: Invito alla presentazione della proposta di iniziativa popolare per Roma  

“Per la gestione decentrata e partecipata dei rifiuti urbani di Roma” 

Venerdì 29 marzo ore 17,00 - Aula consiliare Municipio Centro via della Greca n. 5  

 

La drammatica situazione in atto da tre anni è conseguenza diretta della mancata attuazione dei 

principi contenuti nella Delibera di Iniziativa popolare “Roma verso rifiuti zero” del 2012 poi 

convertita in Delibera AC 129/2014 contenente il quadro sistemico di tutti gli interventi al 2020. La 

validità di questa Delibera capitolina è stata confermata dalla memoria di giunta dell’assessore alla 

sostenibilità ambientale Giuseppina Montanari in data 26 aprile 2017 ma rimasta sinora 

totalmente inattuata sia rispetto agli obiettivi attesi di raccolta differenziata ed alla necessaria 

dotazione impiantistica che al previsto sistema di partecipazione popolare con l’istituzione degli 

Osservatori municipali e comunale verso rifiuti zero. 

E’ giunto ora il momento di "ripartire dalle macerie" per ragionare insieme su un PIANO DI AZIONE 

che veda insieme portavoce istituzionali romani e laziali, cittadini organizzati (associazioni – 

comitati - gruppi civici), sindacati e lavoratori di AMA che vogliano davvero rimettere al centro del 

dibattito alcuni possibili spunti per una PIATTAFORMA ALTERNATIVA CITTADINA sintetizzata nei 

principali punti seguenti: 

1) DELEGARE AI MUNICIPI ALCUNI POTERI SUI RIFIUTI, come il controllo sulla gestione territoriale 

dei rifiuti urbani, denominando i 15 Municipi quali “Zone Omogenee” per la gestione dei rifiuti 



urbani. Lanciamo un programma di gestione dei rifiuti urbani romani che punti entro il 2024 ad 

una vera “autosufficienza territoriale”, stabilendo nel nuovo Piano Gestione Rifiuti regionale la 

previsione che gli Ambiti Territoriali - ATO provinciali attuali debbano essere articolati secondo 

nuove Zone Omogenee Metropolitane con popolazione entro i 300.000 abitanti per favorire la 

"filiera corta" e l'occupazione locale; 

2) DECENTRARE AMA SPA NEI MUNICIPI, con un piano di totale riorganizzazione di gran parte del 

personale operativo e di supporto amministrativo con la ripartizione nei 15 Municipi, un percorso 

di riqualificazione occupazionale di AMA che possa supportare il definitivo passaggio dalla raccolta 

stradale a quella domiciliare e con  un nuovo Piano industriale di AMA entro il 2019 che punti su 

politiche attive e finanziate di riduzione - riutilizzo - riciclo e definisca una nuova filiera impiantistica 

piccola e media per il riciclo dei materiali e il compostaggio aerobico dell’umido mirati al recupero 

di materia, escludendo il ricorso massivo ad inceneritori e discariche;  

3)  ATTUARE UN VERO PERCORSO DI PARTECIPAZIONE POPOLARE entro il 2019, che parta dalla 

bozza di Regolamento comunale depositata in Commissione capitolina ambiente, per l’istituzione 

dei quindici Osservatori Municipali e dell’Osservatorio Comunale verso rifiuti zero già previsti 

nella vigente Delibera AC n. 129/2014, e prevedere la loro partecipazione al tavolo di confronto sul 

nuovo Contratto di servizio tra Roma Capitale ed AMA spa. 

La bozza di proposta di deliberazione di iniziativa popolare è scaricabile dal sito web 

www.deliberiamoroma.it , ed è aperta tuttora a contributi ed integrazioni che non 

stravolgano l’impianto già delineato dal relativo Comitato promotore. 

Chiediamo su questi punti qualificanti l’adesione e la partecipazione all’assemblea 

cittadina del 29 marzo di tutti i cittadini attivi, dei movimenti civici - comitati di 

quartiere ed associazioni romane - dei presidenti e degli assessori e consiglieri 

Municipali, dei lavoratori di AMA e dei rappresentanti sindacali, dei membri 

dell’assemblea capitolina di Roma Capitale, dei portavoce delle forze politiche 

cittadine che aderiscono ai principi del percorso verso rifiuti zero e per una vera 

economia circolare basata sull’autosufficienza territoriale e sulla sostenibilità 

ambientale del ciclo dei rifiuti. 

 

Roma, 25 marzo 2019          Comitato promotore DeLiberiamoRoma 

       I portavoce cittadini 

Massimo Piras, Paola Badessi, Paolo Gelsomini, Vanda Morbilli, Marcello Paolozza, 

Guido Marinelli, Alessandro Luparelli, Luigi Di Paola, Andrea Carletti, Pino Galeota, 

Anna Ventrella, Claudio Cricenti, Fernando Suraci, Rodolfo Bosi, Mariella Santoli. 

 

Info: deliberiamoroma@gmail.com                            

          leggerifiutizero@gmail.com                                 
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