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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
(Seduta del 14 Ottobre 2016)
L’anno duemilasedici, il giorno di Venerdì quattordici del mese di Ottobre alle
ore 9,00 previa convocazione per le ore 8,30, nell’aula Consiliare, sita in Via G.
Perlasca, 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.
Assume la presidenza dell’assemblea il Presidente del Consiglio: Violi
Manuela.
Assolve le funzioni di Segretario il Funzionario Amministrativo Dott.ssa Bettina
Antonietta Grassi delegata dal Direttore del Municipio Dr. Luigi Ciminelli
Il Presidente del Consiglio dispone che si proceda all’appello per la verifica del
numero dei Consiglieri intervenuti.
Eseguito l’appello, risultano presenti i sottoriportati n. 15 Consiglieri
Castello Annunziatina
D’Alessandro Elisabetta
Manzon Paolo
Medaglia Monia Maria
Meuti Mario

Pagano Francesca Maria
Piattoni Fabio
Pietrosanti Antonio
Placci Umberto
Puliti Cosimo

Rossi Pietro
Stirpe Alessandro
Tacchia Chiara
Veglianti Stefano
Violi Manuela

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 Tacchia Chiara, Stirpe Alessandro e Pietrosanti Antonio
invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.
Entra in aula la Consigliera Guadagno
(OMISSIS)
Entra in aula la Consigliera Lostia
(OMISSIS)
Entra in aula il Consigliere Belluzzo
(OMISSIS)
Entra in aula il Consigliere Vece
(OMISSIS)
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Entra in aula la Consigliera Yepez
(OMISSIS)
Entra il aula la Consigliera Francescone
(OMISSIS)
Entra in aula il Consigliere Corsi
(OMISSIS)
Figura iscritta all’Ordine dei lavori la seguente risoluzione integrata
dall’emendamento approvato:
OGGETTO: progetto pilota per la raccolta differenziata “porta a porta” nelle zone
“Villini Santa Maria”, “Quadraretto” e “Villa Certosa”.
PREMESSO
 Nelle linee programmatiche approvate con delibera n. 17 del 19 luglio 2016
dall’Assemblea V Municipio è stabilito che si lavorerà a stretto contatto con
l’Assessorato all’Ambiente del Comune e con AMA affinchè la modalità di
raccolta “porta a porta” venga introdotta nel nostro territorio.
CONSIDERATO CHE
 Ogni atto di questa Amministrazione avrà come obiettivo, nel rispetto
dell’ecosostenibilità, la giusta attenzione alla qualità ed alla fruizione dei
servizi al cittadino.
CONSIDERATO INOLTRE CHE
 A seguito della interdizione al traffico dei mezzi pesanti, ed a causa della
presenza di cavità sottostanti, nella zona denominata “Villini Santa Maria”,
compresa tra le seguenti strade, Via Formia, Via Terracina, Via Minturno, Via
Labico, Via Sezze e Via Cori, sono stati eliminati i cassonetti per la raccolta
dei rifiuti e spostati a centinaia di metri dalle abitazioni. Che a causa della
suddetta distanza tra gli unici cassonetti del quadrante e la maggior parte delle
abitazioni, i cittadini residenti sopportano disagi, aggravati dalla gestione della
raccolta differenziata per carta e vetro che prevedete l’utilizzo di sacchetti
multipli;
 La tipologia di raccolta differenziata “porta a porta” è indicata ad essere estesa
anche alla zona di “Villa Certosa”, nella quale vi sono anche diverse attività
commerciali di somministrazione di alimenti, in special modo sei attività in Via
dei Savorgnan, che al momento non sanno dove gettare la parte umida, e che
necessiterebbero anche loro di raccolta differenziata “porta a porta”;
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 E’ stata individuata la zona “Quadraretto” come idonea alla tipologia di
raccolta differenziata “porta a porta”;
 Nelle aree individuate è stata accertata una fragilità dal punto di vista
geologico e che di conseguenza di ritiene opportuno limitare al minimo il
passaggio di mezzi eccessivamente pesanti quali quelli utilizzati per la
raccolta dei rifiuti.
TENUTO CONTO INFINE CHE
 Per la zona dei “Villini Santa Maria” già nella precedente consiliatura era stata
avanzata una proposta e fatto uno “Studio Predittivo” in relazione a tale
tipologia di raccolta.
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA V
RISOLVE
DI IMPEGNARE L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE DEL COMUNE DI ROMA
Di attivarsi presso A.M.A. (nell’attesa dell’avvio della raccolta “porta a porta”) per
realizzare misure immediate (immissione di cassonetti piccoli a ruote attraverso
l’utilizzo di mezzi di raccolta piu’ piccoli e leggeri, utilizzo di mezzi verdi tipo
“squaletto”, per coordinare con i cittadini tappe ed aree – anche private – di raccolta
dei rifiuti ed orari e tipologie concordate con A.M.A.) affinchè si possa arrivare ad una
soluzione veloce al problema della attuale raccolta dei rifiuti che carica i cittadini,
residenti nei quartieri citati, di innumerevoli disagi.
Di attivarsi presso gli uffici ed i dipartimenti competenti per avviare lo studio di
fattibilità con relativi costi per la realizzazione in tempi brevi del progetto pilota di
raccolta differenziata “porta a porta” nelle zone “Villini Santa Maria”, “Quadraretto” e
“Villa Certosa”.
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V
RISOLVE ALTRESI’
DI IMPEGNARE IL PRESIDENTE E GLI ASSESSORI COMPETENTI
Ad attivarsi nelle opportune sedi affinchè venga seguito tutto l’iter fino alla completa
realizzazione del progetto.
La Presidente del Consiglio coadiuvata dagli scrutatori Consiglieri Tacchia Chiara,
Stirpe Alessandro e Pietrosanti Antonio invita il Consiglio a procedere, alla votazione
della suestesa risoluzione integrata dall’emendamento.
Procedutosi alla votazione, il Presidente medesimo assistito dagli scrutatori, ne
riconosce e proclama l’esito che è il seguente:
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Presenti: 22

Votati: 22

Maggioranza: 12

Favorevoli: 21
Contrari: 1
Astenuti: /
A seguito del risultato di cui sopra la Risoluzione risulta approvata a maggioranza ed
assume il n. 11 per il 2016.
Hanno espresso parere favorevole i consiglieri: Belluzzo, D’Alessandro,
Francescone, Manzon, Medaglia, Meuti, Pagano, Placci, Puliti, Rossi, Stirpe,
Tacchia, Vece, Violi, Jepez, Castello, Corsi, Guadagno, Lostia, Piattoni e Veglianti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Manuela Violi

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Bettina Antonietta Grassi
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