Assemblea Capitolina
Gruppo Consiliare Forza Italia
Il Presidente

PRESENTAZIONE ORDINE DEL GIORNO AI SENSI DELL’ART 67 DEL REGOLAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE IN MERITO ALLA “SITUAZIONE AZIENDA AMA S.P.A.”.
PREMESSO che l’attuale stato di sporcizia e di rifiuti presente nelle vie di Roma, anche dinanzi a strutture
pubbliche, oltre a consegnarci una fotografia di una Capitale in stato di abbandono si sta palesando anche come
una vera e propria emergenza sanitaria;
CHE questo stato di cose, così come quotidianamente attestano anche i maggiori organi di stampa, è talmente
diffuso tanto da potersi definire uno stato di condizione generale di tutto il territorio di Roma Capitale;
CHE a causa di tutto ciò viene seriamente messa a rischio la salute pubblica dei cittadini Romani i quali, oltre
a pagare una tariffa tra le più alte dei comuni d’Italia, si vedono altresì costretti a subire tutti i disagi derivati
dalla mancata raccolta della spazzatura;
CHE tutte le azioni, portate avanti sin qui dall’Amministrazione, non hanno prodotto nessun miglioramento
della pulizia delle strade di Roma Capitale nonché della qualità del servizio di raccolta della spazzatura, tale da
rendere necessaria l’adozione di un serio intervento strutturale;
PRESO ATTO CHE questo stato di cose, reso ancor più evidente anche dai recenti articoli apparsi sulla stampa
estera, sta arrecando un grave danno all’immagine e all’economia del settore turistico e commerciale della
Capitale;
VISTA l’insostenibilità della situazione determinatasi, anche sotto il profilo igienico sanitario, che vede come
unici responsabili l’Amministrazione Capitolina e in primo luogo l’Assessore all’Ambiente a ciò preposto,
IMPEGNA LA SINDACA
AD INTERVENIRE immediatamente ed urgentemente anche quale organo preposto alla salute pubblica, per
rimuovere l’attuale stato di pericolo costituito dai cumuli di sporcizia presente diffusamente e copiosamente in
tutta la Città;
A PROVVEDERE immediatamente, anche in qualità di rappresentante per l’Area Metropolitana, a predisporre
gli atti di indirizzo propedeutici all’individuazione delle aree idonee al trattamento dei rifiuti;
A RELAZIONARE all’Aula Consiliare, data la rilevanza e l’impatto di tale criticità nella vita dei cittadini,
sugli eventuali passaggi che l’Amministrazione ha compiuto e intende compiere per il superamento dell’attuale
emergenza.
A FARSI PROMOTRICE di una più stretta e proficua collaborazione tra gli Enti preposti, in particolar modo
verso la Regione Lazio, affinché nei procedimenti amministrativi l’azione stessa sia resa quanto più scorrevole
ed efficace;
DA ULTIMO PROCEDERE, anche in considerazione della sostanziale paralisi politica e amministrativa in
cui versano le politiche ambientali nel territorio cittadino, alla revoca immediata delle deleghe conferite
all’Onorevole Giuseppina Montanari.
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