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S.P.Q.R. 
COMUNE DI ROMA 

MUNICIPIO ROMA VII 
 

ESTRATTO DAL VERBALE  DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

(Seduta del 30 Settembre 2003)   
 
VERBALE N. 69 
  
 
 L’anno duemilatre, il giorno di martedì trenta del mese di Settembre alle ore 16,45 nei locali 
del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in seduta pubblica, previa 
trasmissione degli inviti per le ore  16,00 dello stesso giorno,  il Consiglio del Municipio. 

Assolve le funzioni di Segretario l’Istruttore Direttivo Amministrativo Anna Telch. 

 Presidenza: DI MATTEO Paolo (Consigliere Anziano). 

 Si procede all’appello dei Consiglieri per la verifica del numero degli intervenuti. 

 Eseguito l’appello, il Segretario dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 17 Consiglieri:   
 
Berchicci Armilla Flamini Patrizio Recine Alberto 
Bruno Rocco Galli Leonardo Scalia Sergio 
Casella Candido Ippoliti Tommaso Tassone Giuseppe 
Curi Gaetano Marinucci Cesare Vinzi Lorena 
Di Matteo Paolo Mercuri Aldo Volpicelli Felice 
Fabbroni Alfredo Orlandi Antonio  

  
Assenti: Arena Carmine, Conte Lucio, Liberotti Giuseppe, Mangiola Fortunato, Mercolini 

Marco, Migliore Gabriele, Rossetti Alfonso, Tozzi Stefano. 

Il Presidente, 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 
Volpicelli Felice, Casella Candido, Mercuri Aldo, invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza 
darne comunicazione alla Presidenza. 

 (O M I S S I S) 

 Alle ore 17,30 entra in aula il Consigliere Conte Lucio.  

(O M I S S I S) 

  

 

 

DELIBERAZIONE N. 35 
 
 
 
 
 
 



Espressione parere sulla Deliberazione Prot. S.D.1085/2003 Contratto di Servizio tra Comune 
di Roma ed AMA S.p.A. per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di decoro e igiene urbana 
valevole per gli anni 2003 – 2004 – 2005. 
 

Premesso che la Giunta Comunale  ha deciso di sottoporre all’esame del Consiglio del 
Municipio ai sensi dell’art. 4 del Regolamento del Decentramento Amministrativo,  la proposta di 
deliberazione di cui all’oggetto; 

Che al riguardo,  il Segretariato Generale con nota prot. n.19387 del 3 Settembre 2003,  ha 
inviato all’esame del  Consiglio del Municipio Roma VII per l’espressione del parere  la suddetta 
proposta di deliberazione , protocollata dal  Municipio Roma VII  al n. 34666 in data 3 Settembre 
2003; 

 Che si rende pertanto necessario esprimere il parere suddetto nei tempi stabiliti; 

Visto il parere  favorevole della Giunta del Municipio Roma VII espresso nella seduta del 17 
Settembre 2003  
  

Visto il parere favorevole   della  Commissione  Lavori Pubblici espresso nella seduta del 25 
Settembre 2003 
 
      
 
 Considerato che in data 26 Agosto 2003 il Direttore del Municipio. ha espresso il parere  che 
di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. L.gs n. 267 – T.U., si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di 
deliberazione in oggetto”. 

                                                                                                                  Il Direttore 
                                                                                                        F.to: Dr. Enzo Bernardi 
 
  

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 
 
Premettendo che non è più sostenibile che i Municipi possano avere rapporti ed interagire con le 
aziende, le società e le istituzioni del “Gruppo Comune di Roma” solo per il tramite dei 
Dipartimenti ed Uffici Centrali. 
Il necessario coordinamento che l’Amministrazione centrale è chiamata ad assicurare in ordine 
all’attività di questi organismi deve infatti esercitarsi non mediante forme di rappresentanza tutoria 
o moduli burocratici di tipo autorizzatorio, bensì attraverso la formulazione di indirizzi 
programmatici e linee guida per la definizione dei relativi contratti di servizio.  
Il Municipio nell’ambito ed in coerenza con gli indirizzi recepiti nei vari contratti di servizio dovrà 
intrattenere rapporti diretti con l’Azienda e società del “Gruppo Comune di Roma”.  
 

DELIBERA 
 
 

 
Di esprimere parere favorevole alla deliberazione  Prot. S.D.1085/2003 Contratto di Servizio tra 
Comune di Roma ed AMA S.p.A. per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di decoro e igiene 
urbana valevole per gli anni 2003 – 2004 – 2005, con le seguenti prescrizioni: 
 
 



- che nella Commissione di verifica e controllo sull’applicazione del contratto di servizio 
prevista all’articolo 8 venga inserito un rappresentante dei Municipi e  nell’art. 9 vengano 
stabilite con precisione le modalità con cui tutti i Municipi possano attivare una reale 
procedura di verifica e controllo sul servizio svolto; 

- Che all’elenco delle strade comprese nel contratto di servizio e in consegna per la spazzatura 
vengano aggiunte Via Candiani, Via Castel di Ieri, Via Turano, Via Olcese compresa la 
scalinata, perché  già in manutenzione al Municipio; 

- Che all’elenco delle strade comprese nel contratto di servizio e in consegna per la spazzatura 
vengano aggiunte, tra le strade non in manutenzione al Municipio il tratto di Via delle 
Fragole di accesso al Centro di Formazione Professionale Comunale e al C.O.L. e Via 
Birolli dove è presente un capolinea di mezzi pubblici e un deposito ATAC; 

- Che nell’area stradale in consegna per la spazzatura siano ricomprese anche le aree 
pubbliche a parcheggio collegate con la sede stradale; 

- Che nella piantina “Frequenza di spezzamento” allegata al contratto di servizio risultano in 
carico al Municipio Roma VII alcune strade private al di là del GRA svincolo La Rustica 
appartenenti al territorio del Municipio Roma VIII; 

- Che venga progressivamente aumentata e ridistribuita la frequenza di spezzamento oggi 
concentrata solo in alcuni quartieri per arrivare a frequenza analoghe in tutti i quartieri del 
Municipio; 

- Che venga prevista una presenza  maggiore  e più distribuita degli agenti accertatori in tutti i 
Municipi, oggi concentrati nel centro storico, come recita il contratto di servizio; 

- Che vengano notevolmente semplificate le procedure per la raccolta differenziata di 
frigoriferi ed apparecchi elettronici, prevedendone il ritiro all’interno dell’abitazione 
dell’utente e/o garantendo a quest’ultimo il ritiro presso la discarica, vista l’elevata mole di 
oggetti inquinanti di questo tipo ancora abbandonati in discariche abusive, con notevoli costi 
per l’amministrazione, come nel caso delle 198 tonnellate rimosse nello square del centro 
carni. 

 
 
(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 nel suo testo emendato. 

 Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente, assistito dagli scrutatori, ne 
riconosce e proclama l’esito che è il seguente: 

Approvata all’unanimità con 6 Astenuti (Di Matteo Paolo, Flamini Patrizio, Mercuri Aldo, 
Vinzi Lorena, Curi Gaetano e Ippoliti Tommaso) 
  

La presente Deliberazione assume il n.35. 

 
(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
(Di Matteo Paolo) 

 
               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 
30 Settembre 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roma, Municipio VII……………………………. 
 
 
 
 
 
           IL SEGRETARIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


