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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

Seduta del 28 Luglio 2015 

Verbale n. 31 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno di martedì 28 del mese di Luglio  alle ore 9,30 
nell’aula Consiliare, sita in Via G. Perlasca n. 39 si è riunito il Consiglio del Municipio 
Roma V, previa trasmissione degli inviti per le ore 8,30 dello stesso giorno il Consiglio 
del Municipio. 

Assume la presidenza dell’assemblea: Presidente Pietrosanti Antonio  

Assolve le funzioni di Segretario il Funzionario 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. 13 
Consiglieri: 

 
Boccuzzi Giovanni Lostia Maura Rinaldi Daniele 
Callocchia Angelo Marchionni Maria Saliola Mariangela 
Di Cosmo David Piccardi Massimo Santilli Sandro 
Ferretti Fabrizio Pietrosanti Antonio  
Giuliani Claudio Politi Maurizio  
  

Risultano assenti i Consiglieri: Arioli Luca, Carella Marco, Ciccocelli 
Massimiliano, De Angelis Emiliano, Fabbroni Alfredo, Federici Maria Pia, Guadagno 
Eleonora, Liotti Ida, Pacifici Walter, Procacci Andrea, 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 Santilli Sandro, Callocchia Angelo, Rinaldi 
Daniele invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla 
Presidenza.  

(O M I S S I S) 

 Alle ore 10,00 entra in aula il Consigliere Fabbroni Alfredo. 

(O M I S S I S) 
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Regolamento degli "Osservatori Municipali verso i Rifiuti Zero" 

Premesso 

Che con la chiusura della discarica di Malagrotta nell'ottobre 2013 la città di Roma 
si avvia verso un nuovo modello di raccolta, riciclo e smaltimento dei rifiuti urbani; 

Che la giunta di Roma Capitale ha posto l'obiettivo del 75 % di raccolta 
differenziata entro il 2020; 

Che per raggiungere tale obiettivo è urgente provvedere alla realizzazione di punti 
di raccolta dei rifiuti municipali e di centri per il riuso di oggetti da non avviare allo 
smaltimento; 

Che il 16 dicembre 2014 è stata approvata dall'Assemblea Capitolina la delibera 
129 che avvia il percorso "verso i rifiuti zero" attraverso l'introduzione di un programma 
di gestione dei rifiuti urbani e dei servizi di decoro ed igiene urbana, tra cui la raccolta 
differenziata "porta a porta spinta" dei rifiuti urbani. 

Considerato  

Che nella delibera 129/2014 è istituito l'osservatorio Comunale e gli osservatori 
municipali "verso i Rifiuti Zero"; 

Che tali osservatori sono organi che hanno il compito di monitorare sulla qualità 
della raccolta, del riuso e sul rispetto degli obiettivi minimi di differenziata imposti dalla 
delibera 129/2014; 

Che gli Osservatori "verso i Rifiuti Zero" sono composti dai Presidenti degli 
Osservatori Municipali e gli esperti nominati dai cittadini ed una quota paritaria 
composta dai rappresentanti della Giunta, della Commissione consiliare competente, di 
AMA S.p.A. e dei funzionari tecnici e/o amministrativi di supporto. 

Tenuto conto: 
Che gli Osservatori "verso Rifiuti Zero" dovranno dotarsi di un regolamento interno 

che fissi i criteri di convocazione e di funzionamento ed i poteri conferiti al fine di 
rendere traducibili le valutazioni verbalizzate e condivise in atti di indirizzo da 
sottoporre all'approvazione delle Assemblee municipali e dell'Assemblea Capitolina; 

Visto il parere espresso all’unanimità dalla Commissioni Lavori Pubblici ed 
Urbanistica nella seduta congiunta del 21 Luglio 2015 

 
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V 

IMPEGNA 
Il Presidente del municipio Roma 5 e l'Assessore competente  a farsi promotore e 
sollecitare l'assessore all'ambiente di Roma Capitale affinché sia redatto e approvato 
nel minor tempo possibile il regolamento degli osservatori "verso i Rifiuti Zero" e si dia 
seguito alle disposizioni presenti nella delibera 129/2014. 

 
 
 (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 Mozione. 



 

 

 

 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. 

Hanno partecipato alla votazione ed espresso parere favorevole i seguenti 14 
Consiglieri: 

Callocchia Angelo, Di Cosmo David,  Fabbroni Alfredo,  Ferretti Fabrizio, Lostia Maura, 
Marchionni Maria, Piccardi Massimo, Pietrosanti Antonio, Saliola Mariangela, Santilli 
Sandro, Boccuzzi Giovanni, Giuliani Claudio, Politi Maurizio, Rinaldi Maurizio. 

 

 La presente Mozione approvata dal Consiglio del Municipio Roma V assume il 
n. 18 dell’anno 2015. 

(O M I S S I S) 

IL PRESIDENTE 
(Antonio Pietrosanti) 

                                                    IL SEGRETARIO 
                                                        (Anna Telch) 


