Municipio Roma V
U.O. Amministrativa e Affari Generali
Ufficio Consiglio e Commissioni

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
Seduta dell’ 8 settembre 2016

L’anno duemilasedici, il giorno di giovedì otto del mese di Settembre alle ore
16,10 previa convocazione per le ore 15,30, nell’aula Consiliare, sita in Via G.
Perlasca n. 39 si è riunito il Consiglio del Municipio Roma V, in seduta pubblica, previa
trasmissione degli inviti per la stessa ora del medesimo giorno, per l’esame degli
argomenti iscritti all’ordine dei lavori indicati nella convocazione.
Assolve le funzioni di Segretario il Funzionario Amministrativo Dott.ssa Bettina
Antonietta Grassi delegata dal Direttore del Municipio Roma V dott. Luigi Ciminelli .
Il Presidente del Consiglio, dopo un minuto di silenzio per ricordare le vittime
del terremoto, dispone che si proceda all’appello per la verifica del numero dei
Consiglieri intervenuti.
Eseguito l’appello, risultano
Presidente Giovanni Boccuzzi:
Belluzzo Christian
Castello Annunziatina
Corsi Eminliano
D’Alessandro Elisabetta
Guadagno Elisabetta
Lostia Maura
Manzon Paolo

presenti i sottoriportati n. 22 Consiglieri ed il

Medaglia Monia Maria
Meuti Mario
Pagano Francesca Maria
Piattoni Fabio
Pietrosanti Antonio
Placci Umberto
Puliti Cosimo
Rosi Alessandro

Rossi Pietro
Stirpe Alessandro
Tacchia Chiara
Vece Arnaldo
Veglianti Stefano
Violi Manuela
Yepez Jenny Erika

Risultano assenti i seguenti consiglieri: Francescone Roberta, Sabbatani Schiuma
Fabio.
Sono presenti gli Assessori Podeschi, Amadei, Emiliani.
(OMISSIS)
Alle ore 16,15 entra il Consigliere Francescone Roberta.
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 Meuti Mario, Medaglia Monia Maria, Piattoni Fabio
invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.
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(OMISSIS)
Alle ore 16.50 esce il Consigliere Piattoni e rientra alle ore 17.08
(OMISSIS)
Alle ore 17.06 esce il Consigliere Rosi
OMISSIS
Alle ore 17.40 escono i Consiglieri Corsi e Guadagno.
Figura iscritta all’O.d.G. la seguente Mozione:

MOZIONE
(Prot. 134470 del 01/09/2016)
Oggetto: allagamenti Municipio Roma V

Premesso
Che durante la giornata del 31 agosto si è abbattuto su Roma un breve ma intenso
temporale che ha provocato disagi e allagamenti in numerose zone della città
testimoniato dalle numerose richieste d’intervento pervenute ai Vigili del Fuoco;
Considerato
Che il temporale oltre a numerosi allagamenti ha anche causato il distacco di alcuni
rami in diverse zone del Municipio Roma V;
Che tali fenomeni oltre a provocare disagi, allagamenti hanno provocato tra l’altro un
incidente a Via dei Castani che ha determinato l’ostruzione dei binari del tram e
conseguente sostituzione dei servizi delle linee 5 e 9 con bus navetta fino alla fermata
Togliatti;
Che tale fenomeno ha destato in numerosi cittadini preoccupazione riguardo alla
grave situazione di pericolo che potrebbe determinarsi con l’avvicendarsi della
stagione autunnale;
Considerato inoltre
Che il Municipio Roma V anche a causa della sua conformazione orografica è
potenzialmente esposto a fenomeni di allagamento che in alcuni casi possono
assumere anche dimensioni gravi a carico di cose e persone;

Considerato infine
Che in alcuni casi gli allagamenti ( Villa Gordiani, Quarticciolo, etc.) sono dovuti al
mancato servizio di spazzamento delle foglie dei platani o dai rifiuti lasciati in strada;
che tali zone sono state dall’ UOT del Municipio Roma V censite e in passato, indicate
dall’AMA per un servizio di spazzamento preventivo;

Tutto ciò premesso e considerato
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V
IMPEGNA
Il Presidente e la Giunta
a richiedere all’AMA così come avveniva in passato un servizio preventivo di
rimozione delle foglie cadute a terra, ogni qualvolta che sono previsti fenomeni piovosi
o segnalate allerte meteo in tutte quelle zone ritenute a rischio saturazione idraulica;
di sollecitare i proprietari di aree private a pulire i fossi e a prevenire fenomeni di
dilavamento dei loro terreni;
di sollecitare i proprietari di aree private a pulire fossi e a prevenire fenomeni di
dilavamento dei loro terreni;
a relazionare sugli interventi realizzati e previsti sulla rete idraulica pubblica di raccolta
delle acque piovane.
Il Presidente del Consiglio, invita il Consiglio a procedere alla votazione per
alzata di mano della suestesa mozione
Procedutosi alla votazione nella forma sopraindicata il Presidente
dell’Assemblea assistito dagli scrutatori Meuti Mario, Medaglia Monia Maria, Piattoni
Fabio ne proclama l’esito che è il seguente:
Presenti n. 21 - Votanti n. 21 - Maggioranza n. 11
Favorevoli: 21
Contrari: /
Astenuti: /
Hanno partecipato alla votazione ed espresso parere favorevole i seguenti 21
Consiglieri:

Belluzzo Christian, Boccuzzi Giovanni, Castello Annunziatina, D’Alessandro
Elisabetta, Francescone Roberta, Lostia Maura, Manzon Paolo, Medaglia Monia
Maria, Meuti Mario, Pagano Francesca Maria, Piattoni Fabio, Pietrosanti Antonio,
Placci Umberto, Puliti Cosimo, Rossi Pietro, Stirpe Alessandro, Tacchia Chiara, Vece
Arnaldo, Veglianti Stefano, Violi Manuela, Yepez Jenny Erika.
La presente Mozione approvata dal Consiglio del Municipio Roma V assume il n. 16
dell’anno 2016.
(OMISSIS)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Manuela Violi

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Bettina Antonietta Grassi

