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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

Seduta del 7 Aprile  2014 

 

VERBALE N. 24 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno di lunedì 7 del mese di Aprile alle ore  9,30 

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

Consiglio del Municipio Roma V, previa trasmissione degli inviti per le ore 8,30 dello 

stesso giorno. 

Assume la presidenza dell’assemblea: Pietrosanti Antonio.  

Assolve le funzioni di Segretario il F.A. Dr. Di Ricco Fabio. 

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.17 
Consiglieri: 

 Arioli Luca Ferretti Fabrizio Pietrosanti Antonio  

 Boccuzzi Giovanni  Giuliani Claudio Procacci Andrea    

 Callocchia Angelo Guadagno Eleonora Rinaldi Daniele  

 De Angelis Emiliano Lostia Maura Saliola Mariangela  

 Di Cosmo David 

 Federici Maria Pia 

 

Marchionni Maria 
Piccardi Massimo 

Santilli Sandro  

Risultano assenti i Consiglieri: Carella Marco, Ciccocelli Massimiliano, Fabbroni 
Alfredo, Liotti Ida, Pacifici Walter, Politi Maurizio, 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, Federici Maria Pia, Giuliani 
Claudio, invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla 
Presidenza. 

(O M I S S I S) 

Alle ore 9,55 entra in aula il Consigliere Fabbroni Alfredo. 

(O M I S S I S) 

Alle ore 10.00 entra in aula il Consigliere Salmeri Salvatore 

(O M I S S I S) 

 

RISOLUZIONE  N. 12 

 

Rifiuti ingombranti 

 



 

 

 

Premesso 
Che ormai da tempo un numero sempre più crescente di cittadini ama disfarsi di 
materiali ingombranti accanto ai cassonetti destinati ai rifiuti solidi urbani e alla raccolta 
differenziata violando le più elementari norme che riguardano l’igiene ambientale e 
vanificando lo sforzo di Ama Spa, che ciclicamente organizza punti di raccolta per rifiuti 
ingombranti di varia natura; 
 
Considerato 
Che nel territorio del Municipio Roma V è operativa solo l’isola Ecologica di via Teano 
e che quella di via Severini nel territorio dell’ex Municipio Roma VII non è al momento 
operativa a causa dell’incendio che l’ha in parte danneggiata; 
 
Accertato 
Che ormai il rilascio di materassi e rifiuti ingombranti accanto ai cassonetti dei rifiuti sta 
assumendo proporzioni inaccettabili per il decoro e l’igiene delle strade nel nostro 
Municipio; 

Ritenuto  
Indispensabile trovare il modo per arginare la situazione, anche in virtù delle diverse 
ricerche che sottolineano il diretto rapporto tra assenza di cura del territorio e 
propensione alla violazione delle norme riguardanti pubblico decoro e igiene pubblica;  
 
Acquisito il parere favorevole espresso delle Commissioni Urbanistica e Lavori Pubblici 
riunitesi in seduta congiunta il 7 marzo 2014; 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

RISOLVE 

Di dare mandato al Presidente del Municipio e agli Assessori competenti di adottare 
tutte le iniziative attraverso Ama SpA e Polizia Locale Roma Capitale atte ad eliminare 
il problema dell’abbandono accanto ai cassonetti stradali di rifiuti ingombranti, come 
materassi, frigoriferi e parti di mobilio al fine di arginare un fenomeno al momento in 
crescita incontrollata.  

(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 su estesa proposta di Risoluzione. 

 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. 

La presente Risoluzione approvata dal Consiglio del Municipio Roma V assume 
il n. 12 dell’anno 2014. 

(O M I S S I S) 

IL PRESIDENTE 
(Antonio Pietrosanti) 

     IL SEGRETARIO 
       (Fabio Di Ricco) 


