XI LEGISLATURA

REGIONE

LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale nella seduta n. 65 del 9 settembre 2020 ha approvato, ai
sensi dell’articolo 69 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale in relazione alla
proposta di deliberazione consiliare “APPROVAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI
GESTIONE DEI RIFIUTI DELLA REGIONE LAZIO, AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 1
DELLA L.R. N. 27 DEL 1998 E S.M.I.”, l’ordine del giorno n. 691 concernente:

PROTOCOLLO D’INTESA CON GLI ATO PER ATTIVARE UN CONFRONTO CON LE
RAPPRESENTANZE SINDACALI

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO CHE
il nuovo Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio 2019-2025 aggiorna ed adegua lo
strumento di pianificazione di settore al mutato quadro normativo europeo, ai cambiamenti
economici, statali e tecnologici, tenendo conto dei quadri aggiornati sulla produzione dei rifiuti e del
fabbisogno impiantistico all'interno degli ambiti territoriali ottimali (ATO);
TENUTO CONTO CHE
la gestione dei rifiuti urbani prevede un sistema articolato tra competenze statali, regionali, provinciali
e comunali in quanto allo Stato è affidato il compito di definire i criteri generali per la gestione dei
rifiuti, alle regioni spettano le funzioni di pianificazione e programmazione mentre i comuni
detengono tutte le funzioni operative di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento oltre alle misure
di tutela igienico-sanitaria;

PRESO ATTO
come nella fase operativa e di attuazione del sistema sia auspicabile una sinergia costante tra le forze
politiche, sociali e datoriali a sostegno e supporto della legalità anche ai fini della tutela salariale ed
occupazionale degli operatori del settore,

IMPEGNA
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E LA GIUNTA REGIONALE

a sottoscrivere un protocollo di intesa con gli ATO, invitando gli stessi ad attivare un confronto con
le rappresentanze sindacali allo scopo di individuare procedure di governo che garantiscano in
particolare:
− la trasparenza e la legalità nell'intero circuito dei rifiuti, notoriamente bersagliato da attività
malavitose particolarmente capaci di infiltrare quel settore;
− la salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali e della salute e sicurezza sul lavoro dei
lavoratori, in particolare quelli delle ditte in appalto;
− un monitoraggio sull'attuazione del nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR);
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− l'ottimizzazione dell'uso di risorse pubbliche, la fornitura di un servizio pubblico di qualità.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Gianluca QUADRANA)

IL PRESIDENTE DELL’AULA
VICEPRESIDENTE
(Devid PORRELLO)

f.to Gianluca Quadrana

f.to Devid Porrello

Si attesta che il presente ordine del giorno, costituito da n. 3 pagine, è conforme al testo deliberato
dal Consiglio regionale.

Per il Direttore del Servizio Aula e commissioni
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Cinzia Felci)
f.to Cinzia Felci
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