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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

Seduta del 13 marzo  2014 

VERBALE N. 17 

L’anno duemilaquattordici, il giorno di giovedì tredici del mese di marzo alle ore 

16,10 nell’aula Consiliare, sita in Via G. Perlasca n. 39, si è riunito in seduta pubblica 

previa trasmissione degli inviti per le ore 15,00 dello stesso giorno il Consiglio del 

Municipio.  

Assume la presidenza dell’assemblea: Santilli Sandro (vice Presidente vicario) 

Assolve le funzioni di Segretario la P.O. 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. 19 
Consiglieri: 

Arioli Luca Federici Maria Pia Piccardi Massimo  

Boccuzzi Giovanni Ferretti Fabrizio Politi Maurizio  

Carella Marco  Giuliani Claudio Procacci Andrea  

Ciccocelli Massimiliano Guadagno Eleonora Saliola Mariangela  

De Angelis Emiliano Liotti Ida Santilli Sandro  

Di Cosmo David Lostia Maura   

Fabbroni Alfredo Marchionni Maria   

Risultano assenti i Consiglieri  Callocchia Angelo, Pacifici Walter,  Pietrosanti 
Antonio, Rinaldi Daniele, 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 Procacci Andrea, De Angelis Emiliano e Giuliani 
Claudio, invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla 
Presidenza. 

(O M I S S I S)   
Alle ore 16,15  esce dall’aula il Consigliere Arioli Luca. 
(O M I S S I S) 
Alle ore 16,40 entra in aula il Consigliere Salmeri Salvatore  
(O M I S S I S) 
Alle ore 17,05 entra in aula il Consigliere Rinaldi Daniele. 
(O M I S S I S) 
Alle ore 18,00 escono dall’aula i Consiglieri Rinaldi Daniele, Politi Maurizio, Piccardi 
Massimo, Saliola Mariangela.  
(O M I S S I S) 
 

ORDINE DEL GIORNO  N. 5 



 

 

 

Richiesta di interventi di promozione di una politica energetica e ambientale.  
 

Considerato che  

L’obiettivo del protocollo di Kioto prevede di raggiungere entro il 2020 una riduzione del 
gas serra del 20%, una riduzione dei consumi del 20% ed un aumento della 
produzione di energia da fonti rinnovabili del 20%; 

Attualmente maggior parte parte dell’energia consumata proviene da fonti di origine 
fossile (petrolio, carbone e gas metano), prodotta da grandi impianti termo-elettrici che 
liberano nell’ambiente veleni e polveri che poi vengono assimilati da tutti respirando, 
mangiando o bevendo. 

Come ben noto gran parte di questa energia prodotta viene inutilmente dispersa dagli 
edifici pubblici e privati perché costruiti senza tener conto delle basilari tecniche 
progettuali volte al contenimento delle dispersioni termiche e perchè costruiti con 
materiali di scarsa qualità in termini di prestazioni termiche. 

L’Europa ci impone di riqualificare energeticamente almeno il 3% all’anno degli edifici 
pubblici aderendo alla strategia denominata “Patto dei Sindaci” (Covenant of Maoyrs) 
promossa dall’Unione Europea. Patto al quale il Comune di Roma non ha ancora 
aderito nonostante al momento nella nostra Regione ben 41 comuni abbiano già 
sottoscritto tale iniziativa. 

Tramite l’adesione al “Patto dei Sindaci” il Municipio potrà accedere ai fondi necessari 
per iniziare un percorso che consentirà una generale riduzione degli sprechi energetici 
e dei consumi di combustibili fossili ed avere uno specifico vantaggio  in termini 
economici e di opportunità di lavoro nel nostro Municipio. 

Visto che 

La riduzione dei consumi può essere effettuata  attraverso: 
         

 la riqualificazione energetica degli edifici pubblici ed un’adeguata incentivazione 
per la riqualificazione degli edifici privati con interventi mirati al miglioramento 
della coibentazione; 

 la produzione di Energia Elettrica con impianti fotovoltaici e mini eolici su 
superfici di edifici comunali e privati, di tettoie, di parcheggi e così via; 

         
 il riscaldamento degli ambienti e la produzione di acqua calda per usi sanitari 

con pannelli solari termici; 
         

 la sostituzione delle tradizionali lampade con lampade a basso o a bassissimo 
consumo (LED) in tutti gli edifici ed impianti pubblici (non esclusi gli impianti 
semaforici ed illuminazione stradale); 

 l’installazione  di lampade a basso consumo alimentate da pannelli fotovoltaici 
nei nuovi impianti di pubblica illuminazione ed in occasione delle manutenzioni 
attraverso la sostituzione degli impianti esistenti;         

         
 la realizzazione di un sistema di tele-gestione per ottimizzare il rapporto 

fabbisogno e consumo energetico degli edifici comunali; 
         



 

 

 

 la realizzazione di un sistema di tele gestione degli impianti di pubblica 
illuminazione per la riduzione dei costi legati alla individuazione dei guasti; 

 
Tutto quanto sopra premesso, 

 ILCONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V  

impegna il Presidente e gli assessori capitolini competenti a: 

- promuovere una politica energetica ed ambientale attraverso l’impegno per il 
Municipio a dotare di impianti fotovoltaici e/o mini eolici le strutture e gli edifici pubblici 
che insistono sul nostro territorio. 

- promuovere interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici municipali 
(obiettivo classe energetica C o migliore sempre e comunque nel rispetto dei vincoli 
edilizi) previa l’analisi energetica dell’esistente. Interventi fra i quali il miglioramento 
della coibentazione degli edifici, così da ridurre al contempo la spesa di 
riscaldamento/raffreddamento e l’emissione di gas serra; l’utilizzo esclusivo di 
lampadine a basso consumo energetico. 

- farsi promotore di iniziative di sensibilizzazione e informazione rivolte ai cittadini per 
stimolare il risparmio energetico e la produzione di energia rinnovabile, di studiare ed 
attuare forme di collaborazione diretta e indiretta con la cittadinanza stessa. 

- ad aderire al “patto dei Sindaci”.  

 

 (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 1 Astenuto (Di Cosmo David). 

 Il presente ordine del giorno approvato dal Consiglio del Municipio assume il n. 
5 dell’anno 2014. 

(O M I S S I S) 
 
     IL PRESIDENTE 
               (Sandro Santilli) 
 

                                                        IL SEGRETARIO 
           (Anna Telch) 


