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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIG LIO DEL MUNICIPIO  

(Seduta del 24 Novembre  2014) 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno di lunedì 24 del mese di Novembre alle ore 
9,20 nell’aula Consiliare, sita in Via G. Perlasca n. 39, si è riunito in seduta pubblica 
previa trasmissione degli inviti per le ore 8,30 dello stesso giorno il Consiglio del 
Municipio.  

Assume la presidenza dell’assemblea: il Presidente Pietrosanti Antonio  

Assolve le funzioni di Segretario la P.O. Amministrativo Anna TELCH. 

 A questo punto, il Presidente del Consiglio  dispone che si proceda all’appello 
per la verifica del numero dei Consiglieri intervenuti. 

Eseguito l’appello, il Presidente dichiara che sono  presenti i sottoriportati n. 18 
Consiglieri: 

Arioli Luca Ferretti Fabrizio Pietrosanti Antonio  
Callocchia Angelo Giuliani Claudio Politi Maurizio  
Ciccocelli Massimiliano Liotti Ida Procacci Andrea  
De Angelis Emiliano Lostia Maura Rinaldi Daniele  
Di Cosmo David Marchionni Maria Saliola Mariangela  
Federici Maria Pia Piccardi Massimo Santilli Sandro  

 
Risultano assenti i Consiglieri: Boccuzzi Giovanni, Carella Marco, Fabbroni 

Alfredo, Guadagno Eleonora, Pacifici Walter e Salmeri Salvatore. 

 

Il Presidente del Consiglio constatato che il numero degli intervenuti è 
sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza 
e designa quali scrutatori i Consiglieri Lostia Maura, Santilli Sandro, Ciccocelli 
Massimiliano, invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla 
Presidenza.  

(O M I S S I S) 
  
                                      

                                           DELIBERA ZIONE   N. 70 
 
Espressione di Parere sulla Proposta n. 187/2014 (P rot. N. 20095/2014. 
Approvazione del Regolamento per l’esecuzione ed il  ripristino degli scavi 
stradali per la posa di canalizzazioni e relative o pere civili e manufatti destinate 
alla fornitura di servizi a rete nel suolo, sottosu olo e soprasuolo di Roma 
Capitale (Dec. G.C. n. 93 del 24 Ottobre 2014). 
 



 
 

 

Premesso che  la Giunta Capitolina nella seduta del 24 Ottobre  2014  ha 
deciso di sottoporre all’esame dell’Assemblea Capitolina la proposta di Deliberazione 
in oggetto; 

Che il Segretariato Generale con nota prot. n. RC 22449 del 29 Ottobre  2014, 
ai sensi dell’art.  6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo ha inviato 
all’esame del Consiglio del Municipio Roma V per l’espressione del parere  la proposta 
di deliberazione di cui all’oggetto; 

Che stante la particolare urgenza è stato stabilito che il parere di competenza 
del Consiglio del Municipio deve essere reso entro il termine di 30 giorni decorrenti 
dalla ricezione del suddetto provvedimento; 

Visto il T.U.E.L. approvato con D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e successive 
modifiche; 

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dall’Assemblea 
Capitolina n. 8 in data 7 Marzo 2013; 

Visto il Regolamento del Decentramento Amministrativo approvato con Del. 
C.C. n. 10 dell’8 febbraio 1999; 

Vista la fase istruttoria e di approfondimento condotta dalle Commissioni LL.PP 
e Urbanistica  nella seduta del  21 Novembre 2014; 

          Considerato che in ordine al presente provvedimento, per il suo contenuto di 
mero indirizzo consultivo, non è necessario acquisire, ai sensi dell’articolo 49 del 
D.Lgs. n. 267 – T.U. i pareri di regolarità tecnica amministrativa del Dirigente 
Responsabile. 

 Ritenuto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile; 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

DELIBERA  
 
In conformità con le premesse che si intendono qui integralmente richiamate 

 
Di esprimere parere favorevole sulla Proposta n. 187/2014 (Prot. N. 20095/2014. 
Approvazione del Regolamento per l’esecuzione ed il ripristino degli scavi stradali per 
la posa di canalizzazioni e relative opere civili e manufatti destinate alla fornitura di 
servizi a rete nel suolo, sottosuolo e soprasuolo di Roma Capitale (Dec. G.C. n. 93 del 
24 Ottobre 2014) tenendo conto delle osservazioni del sottoriportato Ordine del Giorno. 

 
(O M I S S I S) 

  

ORDINE DEL GIORNO N. 32 

 

Osservazioni sul Regolamento per l’esecuzione ed il  ripristino degli scavi 
stradali per la posa di canalizzazioni e relative o pere civili e manufatti destinate 
alla fornitura di servizi a rete nel suolo, sottosu olo e soprasuolo di Roma 
Capitale (Dec. G.C. n. 93 del 24 Ottobre 2014). Pro posta n. 187/2014. 



 
 

 

Premesso 

Che era necessario un nuovo regolamento per i sottoservizi  

Considerato 

Che il presente regolamento risulta a tratti incompleto  

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V 

Chiede che vengano inseriti nel regolamento alcune modifiche:  

Art. 8 -  comma 3 che venga modificato "ufficio competente" con Unità Organizzativa 
Tecnica (UOT); 

Art. 8 -  comma 4 le concessione possono essere prorogate dall'UOT municipale una 
seconda volta in casi eccezionali e documentati; 

Art. 9 -  comma 1 tale articolo deve anche riferirsi ai lavori svolti dai pubblici servizi; 

Art. 12 -  comma 4 e 6 la tempistica delle 24 ore in cui l'UOT deve inviare 
comunicazione al Dipartimento e gli uffici interessati è troppo breve, quindi prevedere 
un tempo più realistico;  

Art. 14 -  comma 3 per le varianti in corso d'opera specificare che non verranno sospesi 
i lavori;  

Art. 15 -  comma 8 inserire nel calcolo del canone da corrispondere a Roma Capitale 
non solo gli armadietti ma tutta la rete dei cavi nel sottosuolo;  

Nel disciplinare tecnico art 5 comma 5 paragrafo F il rifacimento stradale deve 
prevedere un tappetino bituminoso di ripristino di almeno 4 cm.  

 

 (O M I S S I S) 

 Non sorgendo ulteriori osservazioni il Presidente invita il Consiglio a procedere, 
nei modi dalla legge voluti alla  votazione del suesteso ordine del giorno. 

 Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente medesimo assistito 
dagli scrutatori, ne riconosce e proclama l’esito che è il seguente: 

 Approvato all’unanimità con 5 Astenuti (Arioli Luca, Politi Maurizio, Rinaldi 
Daniele, Giuliani Claudio e Ciccocelli Massimiliano) 

 

 ( O M I S S I S) 

   Non sorgendo ulteriori osservazioni il Presidente invita il Consiglio a procedere, 
nei modi dalla legge voluti alla  votazione della suestesa proposta di deliberazione. 

 Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente medesimo assistito 
dagli scrutatori, ne riconosce e proclama l’esito che è il seguente: 



 
 

 

 Approvata all’unanimità con 5 Astenuti (Arioli Luca, Politi Maurizio, Rinaldi 
Daniele, Giuliani Claudio e Ciccocelli Massimiliano) 

  La presente Deliberazione approvata dal Consiglio del Municipio Roma V  
assume il n. 70 dell’anno 2014. 

( O M I S S I S) 

 

 

      IL PRESIDENTE 

   (Pietrosanti Antonio) 

 

                                                        IL SEGRETARIO 

           (Anna Telch) 

 

 

 

 

La Deliberazione è stata pubblicata all’Albo del Municipio e all’Albo Pretorio dal  

………..………. al ………………. e non sono state prodotte opposizioni. 

 

 

 

 

 

 

 

La presente Deliberazione è stata adottata dal Consiglio del Municipio nella 
seduta del 24 Novembre 2014 

 

Roma, Municipio V……………………       

 

                         IL SEGRETARIO 


