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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

Seduta dell’8 Febbraio 2005 

Verbale n. 13 

 

 L’anno duemilacinque, il giorno di martedì otto del mese di Febbraio alle ore 16,35 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: SCALIA Sergio. 

 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. 23 

Consiglieri:  

Arena Carmine Flamini Patrizio Migliore Gabriele 

Berchicci Armilla Galli Leonardo Recine Alberto 

Bruno Rocco Ippoliti Tommaso Rossetti Alfonso 

Casella Candido Liberotti Giuseppe Scalia Sergio 

Conte Lucio Mangiola Fortunato Tassone Giuseppe 

Curi Gaetano Marinucci Cesare Vinzi Lorena 

Di Matteo Paolo Mercolini Marco Volpicelli Felice 

Fabbroni Alfredo Mercuri Aldo  

 Assenti: Orlandi Antonio, 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 
Liberotti Giuseppe, Bruno Rocco, Mangiola Fortunato, invitandoli a non allontanarsi dall’aula 
senza darne comunicazione alla Presidenza. 
(O M I S S I S) 

 Alle ore 17,00 escono dall’aula i Consiglieri Conte Lucio, Mercolini Marco, Rossetti 
Alfonso, Recine Alberto, Tassone Giuseppe e Mangiola Fortunato, quest’ultimo viene sostituito 
nelle sue funzioni di scrutatore dal Consigliere Arena Carmine.  

(O M I S S I S) 

 Alle ore 17,10 entra in aula il Consigliere Orlandi Antonio ed esce il Consigliere Curi 
Gaetano. 

(O M I S S I S) 

 

RISOLUZIONE N. 1 
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Bonifica ambientale dell’area ex deposito giudiziario di Via Tor Tre Teste. 

 

 

Premesso 

 Che l’area di via di Tor Tre Teste n. 142, precedentemente adibita a deposito 
giudiziario, è stata per anni occupata da numerose carcasse di auto poi andate a fuoco e che 
da alcuni mesi sono state rimosse tutte le lamiere accatastate; 

 Che dopo anni di abbandono erano rimaste sull’are batterie scariche, marmitte normali 
e catalitiche, oli minerali e diversi tipi di materiale inquinante;  

 Che con i recenti movimenti di terra necessari per la realizzazione di un campo di 
accoglienza, molti materiali inquinanti sarebbero stati interrati ed è opportuno effettuare una 
verifica sulle condizioni dell’area dal punto di vista ambientale e igienico-sanitario da parte degli 
organismi pubblici preposti;  

 Che prima di poter procedere a successivo utilizzo pubblico o privato dell’intera area di 
circa 20.000 mq è necessario rimuovere tutti i materiali inquinanti con un’apposita bonifica 
effettuata dagli attuali proprietari e utilizzatori dell’area;  

 Che tale area oltre ad avere una rilevanza ambientale ha anche una notevole rilevanza 
archeologica, vista la vicinanza con l’Acquedotto Alessandrino e i vincoli imposti dalla 
Sovrintendenza;  

 

Visto 

 Il parere favorevole della III Commissione nella seduta del 26 Gennaio 2005; 

 il parere favorevole della Giunta del Municipio nella seduta dell’8 Febbraio 2005;  

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

RISOLVE 

 

Di chiedere al Sindaco di Roma, al Presidente della Provincia e al Presidente della Regione 
Lazio: 

• Di attivare urgentemente gli Uffici preposti alla tutela della salute e dell’ambiente per 
verificare la gravità dell’inquinamento sull’area prodotto da rottami bruciati, batterie 
scariche, marmitte normali e catalitiche, oli minerali e di predisporre tutte le misure 
necessarie atte ad imporre una bonifica dell’area agli attuali proprietari e utilizzatori; 

• Di non autorizzare alcun ulteriore utilizzo dell’area se non viene precedentemente 
effettuata l’operazione di bonifica.  

 

(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 risoluzione.  
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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 nel suo testo integrato 

 Assume il n. 1. 

(O M I S S I S) 
 
 

IL PRESIDENTE 
(Sergio Scalia) 

 
                IL SEGRETARIO 
                 (Anna Telch) 

 

 


