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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
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Oggetto: Approvazione del piano di interventi per l'utilizzo dei fondi trasferiti dalla Regione
Lazio per il potenziamento della raccolta differenziata relativo alle annualita' 2015 - 2016,
redatto ai sensi della D. G. R. n. 547/2014.  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 06 Dipartimento DP04

Dott.ssa Paola CAMUCCIO
 



 

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da Geom.
Giorgio Salvi e dal responsabile del procedimento Dott.ssa Alessandra Presta;  

  

 

 PREMESSO

che il decreto leg.vo n. 267 del 18/08/2000, all'art. 19 attribuisce alle Province le funzioni
amministrative inerenti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti;

che l'Amministrazione Provinciale ha da tempo avviato una politica di collaborazione con gli Enti
locali per la riduzione dei rifiuti ed il loro avvio a recupero, concedendo contributi ai comuni per
l'attivazione del servizio di raccolta differenziata domiciliare e per la realizzazione dei centri di
raccolta comunali nonchè attraverso specifiche iniziative di promozione ed educazione ambientale
sul riciclo, riduzione e riuso dei rifiuti, rivolte alla cittadinanza provinciale;

che la Legge n. 56 del 7 Aprile 2014 che detta le "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni", pubblicata sulla G.U. n. 81 del 7 Aprile 2014 stabilisce
le modalità di subentro della Città Metropolitana alla Provincia di Roma;

che è intenzione della Città Metropolitana di Roma Capitale continuare a sviluppare la riduzione ed
il recupero dei rifiuti nel territorio provinciale attraverso la realizzazione di progetti di raccolta
differenziata domiciliare, la promozione del compostaggio domestico, la concessione di contributi ai
comuni per la realizzazione e l'adeguamento dei centri di raccolta differenziata comunali, realizzati
ai sensi del DM 8 Aprile 2008 e s.m.i., l'acquisto di contenitori e sacchi da destinare alla raccolta
differenziata ed iniziative specifiche di sensibilizzazione e promozione nei confronti della
cittadinanza del territorio provinciale volte ad incentivare la pratica del recupero e riuso dei rifiuti;

 VISTA

la delibera di Giunta Regionale n. 547 del 05/08/2012 avente per oggetto "Programmazione delle
risorse finanziarie per gli anni 2014-2016 stanziate sul bilancio regionale cap. 31900 e cap.
32510 destinate alla raccolta differenziata. Approvazione";

 CONSIDERATO

che la D.G.R. n. 547/2014 individua le risorse finanziarie destinate alla raccolta differenziata a
favore delle Amministrazioni Provinciali e del Comune di Roma ed in particolare prevede per la
Provincia di Roma la ripartizione delle risorse finanziarie nel triennio 2014-2016 come da seguente
tabella:

Capitolo di bilancio 2014 2015 2016 TOTALE
E31900 - SPESE IN
MATERIA DI RIFIUTI

(PARTE CORRENTE)

 

2.076.187/07

 

3.944.888/74

 

3.876.363/12

 

9.897.438/93

E32510 -PROGRAMMA
STRAORDINARIO PER
LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI
RIFIUTI-ART 15 LR
16/05

 

 

3.402.351/88

 

 

 4.392.838/64

 

 

4.473.028/20

 

 

12.268.218/72

 



(PARTE CAPITALE)
TOTALI 5.478.538/95 8.337.727/38 8.349.391/32 22.165.657/65

CONSIDERATO

che ai sensi dell'art. 2 (Presentazione piani/programmi) del Documento Tecnico allegato alla
D.G.R. n. 547/2014, l'impegno delle somme a favore delle Amministrazioni Provinciali potrà
avvenire dietro presentazione alla competente struttura regionale di piani/programmi annuali
formalmente approvati dalle suddette  amministrazioni e che per le annualità 2015 e 2016 il termine
di presentazione è previsto al 31 Marzo 2015;

  

 

 
Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ; 

 

 
DETERMINA 

 

- di approvare il piano di interventi per le annualità 2015 - 2016 per l'utilizzo delle risorse da
destinare all'avvio ed al potenziamento della raccolta differenziata nel territorio della Città
Metropolitana di Roma Capitale, assegnate dalla Regione Lazio con D.G.R. 547/2014, come allegato
alla presente Determinazione;
 
- di trasmettere il piano così approvato agli uffici della Regione Lazio come previsto all'art. 2
dell'allegato tecnico alla D.G.R. 547/2014 entro il 31 Marzo 2015 per l'approvazione Regionale.
 

 

 
IL DIRIGENTE

 

 Dott.ssa Paola CAMUCCIO  


