Municipio Roma V
Unità di Direzione
Servizio di Assistenza agli Organi Istituzionali
Ufficio Consiglio

Prot. CF n. 18679/2015
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

(Seduta del 10 Febbraio 2015)
L’anno duemilaquindici, il giorno di martedì 10 del mese di Febbraio alle ore
9,30 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: Pietrosanti Antonio
Assolve le funzioni di Segretario il Funzionario Amministrativo Telch Anna
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.16
Consiglieri:
Arioli Luca
Boccuzzi Giovanni
Callocchia Angelo
Carella Marco
Ciccocelli Massimiliano
De Angelis Emiliano

Di Cosmo David
Federici Maria Pia
Ferretti Fabrizio
Guadagno Eleonora
Liotti Ida
Marchionni Maria

Pietrosanti Antonio
Procacci Andrea
Saliola Mariangela
Santilli Sandro

Risultano assenti i Consiglieri: Fabbroni Alfredo, Giuliani Claudio, Lostia Maura, Pacifici
Walter, Piccardi Massimo, Politi Maurizio, 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, Arioli
Luca, invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla
Presidenza.
(O M I S S I S)
Alle ore 9,40 entra in aula il Consigliere Rinaldi Daniele.
(O M I S S I S)
Alle ore 9,45 entrano in aula i Consiglieri Lostia Maura, Salmeri Salvatore,
Giuliani Claudio.
(O M I S S I S)
Alle ore 9,50 entra in aula il Consigliere Fabbroni Alfredo.
(O M I S S I S)

DELIBERAZIONE N. 9

Roma Capitale- Municipio Roma V
Viale Giorgio Perlasca,39 – 00158 Roma
Telefono +39 066960714/5/6/7 Fax +39 0669607221

Espressione di parere sulla proposta n. 14/2015. (Prot. 28129/2014). Indirizzi
programmatici e linee guida per la predisposizione del nuovo Contratto di
Servizio per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di igiene urbana tra Roma
Capitale e AMA S.p.A. (Dec. G.C. n. 104 del 30 Dicembre 2014)
Premesso che la Giunta Capitolina nella seduta del 30 Dicembre 2014 ha deciso di
sottoporre all’esame dell’Assemblea Capitolina la proposta di Deliberazione in oggetto;
Che il Segretariato Generale con nota prot. n. 972 del 16 Gennaio 2015, 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, pervenuta all’Ufficio Consiglio in data 16 Gennaio 2015
e repertoriata al n. CF 7671;
Vista la fase istruttoria condotta dalle Commissioni Consiliari Lavori Pubblici e
Urbanistica che nella seduta congiunta del 5 Febbraio 2015 hanno espresso parere
favorevole all’unanimità con 2 Astenuti;
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;
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.
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
DELIBERA
In conformità con le premesse che si intendono qui integralmente richiamate
Di esprimere parere favorevole sulla proposta di Deliberazione n. 14/2015. (Prot.
28129/2014). Indirizzi programmatici e linee guida per la predisposizione del nuovo
Contratto di Servizio per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di igiene urbana tra
Roma Capitale e AMA S.p.A. (Dec. G.C. n. 104 del 30 Dicembre 2014)
(O M I S S I S)
ORDINE DEL GIORNO N. 13
Osservazioni alla proposta n° 14/2015
Premesso
che AMA spa, al fine di poter assicurare l’avvio fruttuoso della Raccolta Differenziata
porta a porta nel municipio Roma VI, ha distratto dal servizio ordinario nel municipio
Roma V diverse risorse umane e strumentali;

che la Giunta Capitolina, nella seduta del 30 dicembre 2014 ha deciso di sottoporre
all’esame dell’Assemblea Capitolina la proposta di deliberazione 14/2014 contenente
gli indirizzi programmatici e le linee guida per la predisposizione del nuovo contratto di
servizio con AMA spa;
che nel prossimo futuro si andrà quindi, con il nuovo contratto, alla riorganizzazione del
servizio di raccolta e conferimento rifiuti;
Considerato
che il nostro Municipio, per i motivi di cui in premessa, ha sofferto la mancanza di
risorse;
che nel nostro Municipio risulta ancora chiusa l’Isola Ecologica di Via Severini e che
questo riduce le possibilità dei cittadini di conferire i rifiuti per cui la legge prevede una
raccolta differenziata diversa e specifica e gli ingombranti;
Visto il parere favorevole espresso all’unanimità con 1 Astenuto dalle Commissioni
Lavori Pubblici e Urbanistica riunitesi in seduta congiunta il 5 febbraio 2015;
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V
Chiede al sindaco e agli assessori competenti, nell’ambito di riorganizzazione del
servizio di AMA spa nei territori
-

di assicurare che ai municipi venga assicurato il numero di risorse – umane e
strumentali – che necessitano e che disponevano prima del riassetto e – nel
nostro caso – prima dell’avvio della raccolta differenziata nel municipio Roma VI
di assicurare nei municipi l’accessibilità alle isole ecologiche, insistendo nella
riapertura nel V municipio dell’isola Ecologica prevista e ora chiusa

(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 dichiara che la proposta risulta approvata all’unanimità con 17 voti
favorevoli e con l’astensione dei Consiglieri Arioli, Ciccocelli, Giuliani, Rinaldi.
Hanno partecipato alla votazione ed espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri:
Boccuzzi, Callocchia, Carella, De Angelis, Di Cosmo, Fabbroni, Federici,
Ferretti,Guadagno, Liotti, Lostia, Marchionni, Pietrosanti, Procacci, Saliola, Salmeri,
Santilli.
Il presente Ordine del Giorno approvato dal Consiglio del Municipio Roma V assume il
n. 13 dell’anno 2015.

ORDINE DEL GIORNO N. 14
Osservazioni alla proposta n° 14/2015-bis

Premesso
che la Giunta Capitolina, nella seduta del 30 dicembre 2014 ha deciso di sottoporre
all’esame dell’Assemblea Capitolina la proposta di deliberazione 14/2014 contenente
gli indirizzi programmatici e le linee guida per la predisposizione del nuovo contratto di
servizio con AMA spa;
che la delibera specifica, nel Punto (G) – Monitoraggio e Controllo – che il Contratto
dovrà prevedere un Organismo di Controllo e che tale organismo sarà preposto […]
alla definizione delle eventuali sanzioni e dovrà prevedere anche Strumenti di
Comunicazione/informazione in merito alle attività di controllo dei servizi,
specificatamente rivolti ai municipi;
Il Contratto dovrà prevedere le modalità di coinvolgimento dei Municipi nelle
attività di monitoraggio a livello territoriale, nonché quelle di diffusione dei
risultati nei confronti dei cittadini.
Che al punto (I) Partecipazione dei Municipi la delibera specifica che il contratto dovrà
indicare precise modalità di coinvolgimento dei municipi sia in termini di gestione del
contratto che di monitoraggio dello stesso. Al fine di garantire che tale partecipazione
sia effettivamente espletata, il contratto dovrà assicurare che a valutazione degli
obiettivi quali-quantitativi del servizio, l’assegnazione delle risorse umane, strumentali e
la misurazione dei risultati, abbiano riferimento territoriale.
Considerato
Che l’Amministrazione di Roma Capitale tende alla definizione del decentramento
attraverso il rafforzamento delle competenze dei Municipi;
Che il contratto di servizio di Ama SPA avrà valenza pluriennale;
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V
Chiede al Sindaco e agli Assessori competenti di inserire nel Contratto di Servizio con
Ama spa previsioni specifiche che colleghino il potere di controllo dei Municipi alla
possibilità di erogazione di eventuali sanzioni.
(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, dichiara che la proposta risulta approvata all’unanimità con 15 voti
favorevoli e con l’astensione dei Consiglieri Arioli, Ciccocelli, Giuliani, Rinaldi, Boccuzzi
e Guadagno.
Hanno partecipato alla votazione ed espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri:
Callocchia, Carella, De Angelis, Di Cosmo, Fabbroni, Federici, Ferretti, Liotti, Lostia,
Marchionni, Pietrosanti, Procacci, Saliola, Salmeri, Santilli.

Il presente Ordine del Giorno approvato dal Consiglio del Municipio Roma V assume il
n. 14 dell’anno 2015.
(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, dichiara che la proposta risulta approvata all’unanimità con 15 voti
favorevoli e con l’astensione dei Consiglieri Arioli, Boccuzzi, Ciccocelli, Giuliani,
Guadagno, Rinaldi.
Hanno partecipato alla votazione ed espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri:
Callocchia, Carella, De Angelis, Di Cosmo, Fabbroni, Federici, Ferretti, Liotti, Lostia,
Marchionni, Pietrosanti, Procacci, Saliola, Salmeri, Santilli.
La presente Deliberazione approvata dal Consiglio del Municipio Roma V assume il n.
9 dell’anno 2015.
(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
(Antonio Pietrosanti)
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 10 Febbraio 2015.
Roma, Municipio V……………………
IL SEGRETARIO

