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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA V

(Seduta del 24 Settembre 2020)

L’anno duemilaventi il giorno di Giovedì ventiquattro del mese di Settembre, alle ore
9,00 previa convocazione per le ore 8,30 in modalità video conferenza tramite la piattaforma
microsoft teams, si è riunito il Consiglio del Municipio Roma V, 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 la Presidente del Consiglio: Manuela Violi. 

Assolve le funzioni di Segretario il  F.A. Marina Benedetti  delegata dal Direttore del
Municipio Dr. Nicola De Nardo. 

La  Presidente  del  Consiglio  dispone  che  si  proceda  all’appello  per  la  verifica  del
numero dei Consiglieri intervenuti.

Eseguito l’appello, risultano presenti i sotto riportati n. 22 Consiglieri:

Belluzzo Christian
Boccuzzi Giovanni
Castello Annunziatina
Corsi Emiliano
D’Alessandro Elisabetta
Francescone Roberta
Guadagno Giuseppina

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
Veglianti Stefano 
Violi Manuela.
Yepez Jenny Erika

Sono assenti  i  seguenti  Consiglieri: Rosi  Alessandro,  Sabbatani  Schiuma Fabio  e  Vece
Arnaldo 

La 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, Tacchia Chiara e Medaglia Monia Maria invitandoli a non
allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza. 

Esce dalla video conferenza il Consigliere Piattoni
(OMISSIS)

Esce dalla video conferenza il Consigliere Pietrosanti
(OMISSIS)
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Esce dalla video conferenza la Consigliera Guadagno
(OMISSIS)

Figura iscritta all’Odg la seguente la Mozione  Prot CF 126186  del 18/92020 a firma dei
Consiglieri Rossi e Violi avente ad oggetto: 

Rimozione ceppaie e sostituzione con essenze arboree 

                                                                    Premesso

Che negli anni in varie zone del Municipio V si è proceduto all'abbattimento di alberi sia per
motivi di sicurezza che per malattia delle stesse piante;

Che su molti marciapiedi rimangono a tutt'oggi ceppaie e tronchi interrati che sporgono dal
terreno e sono fonte di degrado e pericolo;

Che è dovere dell’Amministrazione pubblica, ciascuno per la parte di competenza, porre in
essere  ogni  iniziativa  utile  a  tutelare  la  pubblica  incolumità  e  la  salvaguardia  dei  beni
pubblici e privati mediante opportune e doverose opere di prevenzione;

Considerato

Che il Dipartimento Tutela Ambientale ha la competenza della manutenzione,

potatura, piantumazione e abbattimento degli alberi,  ma lo stesso, anche a causa delle
numerose richieste, non riesce a far fronte a tutte le necessità;

Che sono stati stanziati a bilancio del Municipio Roma V, per l'annualità 2020, 400.000
euro per la sostituzioni delle ceppaie presenti  nelle strade pubbliche aperte al  pubblico
transito con essenze endemiche di quarta grandezza,

Che con Direttiva Prot. CF- N° 58628 del 27 aprile 2020 la Giunta del Municipio Roma V
dava mandato alla Direzione Apicale e alla Direzione Tecnica di  impegnare tutti  i  fondi
disponibili per la rimozione delle ceppaie e sostituzione con idonee alberature.

Che  la  Direzione  Tecnica  ha  ricevuto  dal  Dipartimento  Tutela  ambientale  tutta  la
documentazione  necessaria  a  redigere  in  breve  tempo  il  bando  di  gara  mirato  al
deceppamento e ripiantumazione di alberature.

Tenuto conto

Che gli alberi sono fondamentali per ridurre l’emissione di CO2 e lo smog nelle grandi città;

Che il Consiglio del Municipio V si é già espresso in merito alla necessità di provvedere a
nuove piantumazioni  approvando  il  30/10/2019 una  mozione  sulla  "Cultura  del  Decoro
Urbano",  Prot  CF-  N°  222720,  e  di  creare  foreste  e  boschi  urbani  coerenti  con  le
caratteristiche ambientali, mozione Prot. CF-N° 8513 del 16/01/2020.
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Il Consiglio del Municipio Roma V

Impegna il Presidente del Municipio e gli Assessori competenti a dare sollecito mandato al
Direttore apicale e il Direttore di Direzione Tecnica del Municipio V, affinché attivino al più
presto le necessarie procedure al fine di garantire la rimozione delle ceppaie e l’incolumità
pubblica;

di provvedere, ove possibile, anche nelle more dell’attività da parte del Dipartimento Tutela
Ambientale, previa comunicazione allo stesso ,  alla piantumazione di essenze arboree in
sostituzione delle ceppaie rimosse, fino ad estinzione dei relativi fondi a bilancio.

Dopodiché  la  Presidente  del  Consiglio  coadiuvata  dagli  scrutatori  Meuti  Mario,  Tacchia
Chiara  e  Medaglia  Monia  Maria  invita  il  Consiglio  a  procedere  alla  votazione  mediante
appello nominale della suestesa  Mozione

Presenti: 19                                Votanti:  19               Maggioranza: 10     

Favorevoli:  13  

Contrari:  /

Astenuti: 6 (Belluzzo, Castello, Corsi, Lostia, Sabbatani Schiuma e Veglianti)

La Mozione è approvata all’unanimità e assume il n.  20 per il 2020.

Hanno  espresso  parere  favorevole  i  seguenti  Consiglieri:  Boccuzzi,  D’Alessandro,
Francescone, Manzon,  Medaglia, Meuti,  Pagano, Placci,  Puliti,  Rossi, Stirpe, Tacchia  e
Violi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
          Manuela Violi

                  IL SEGRETARIO
Benedetti  Marina 
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