S.P.Q.R.
COMUNE DI ROMA
MUNICIPIO ROMA VII
ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
(Seduta del 6 dicembre 2002)
VERBALE N. 88
L’anno duemiladue, il giorno di venerdì sei del mese di dicembre alle ore 11,20 nei locali
del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in seduta pubblica, previa
trasmissione degli inviti per le ore 10,30 dello stesso giorno, il Consiglio del Municipio.
Assolve le funzioni di Segretario l’Istruttore Direttivo Amm.vo Anna Telch.
Presidenza: TOZZI Stefano – 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. 23 Consiglieri:
Arena Carmine
Berchicci Armilla
Bruno Rocco
Casella Candido
Conte Lucio
Di Matteo Paolo
Fabbroni Alfredo
Flamini Patrizio

Galli Leonardo
Ippoliti Tommaso
Liberotti Giuseppe
Mangiola Fortunato
Marinucci Cesare
Mercolini Marco
Mercuri Aldo
Orlandi Antonio

Recine Alberto
Rossetti Alfonso
Scalia Sergio
Tassone Giuseppe
Tozzi Stefano
Vinzi Lorena
Volpicelli Felice

Assenti: Curi Gaetano, Migliore Gabriele.
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
Scalia Sergio, Berchicci Armilla, Mercuri Aldo, invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne
comunicazione all’Ufficio di Presidenza.
(O M I S S I S)
Alle ore 11,30 esce dall’aula il Consigliere Rossetti Alfonso.
(O M I S S I S)
Alle ore 11,40 entra in aula il Consigliere Migliore Gabriele.
(O M I S S I S)
Alle ore 11,40 il Presidente Tozzi Stefano esce dall’aula e viene sostituito nelle sue funzioni
dal Consigliere Anziano Paolo Di Matteo.
(O M I S S I S)
Alle ore 11,55 escono dall’aula i Consiglieri Mercolini Marco e Mangiola Fortunato.
(O M I S S I S)
RISOLUZIONE N. 48

Parere sul Contratto di servizio con l’AMA.
Premesso
Che con nota prot. 23840 del 16 ottobre 2002 il Dipartimento X ha trasmesso al Municipio
l’aggiornamento del contratto di servizio Comune di Roma – AMA per l’anno 2002, approvato con
deliberazione G.C. n. 554 del 24 settembre 2002;
Considerato
Che da un esame della III Commissione è emersa l’immagine di una notevole parte del
territorio che usufruisce di una frequenza di spazzatura pari ad un intervento mensile e tale
situazione deve essere superata progressivamente con un aumento delle frequenze di spazzamento
derivante soprattutto dal recupero di personale causato dall’avvio di ulteriori pulizie meccanizzate e
dalla trasformazione della raccolta con i nuovi cassonetti;
Visto
Il parere favorevole della Commissione Lavori Pubblici riunita nella seduta del 15 novembre
2002
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
RISOLVE
Di esprimere parere favorevole al Contratto di servizio con l’AMA a condizione che:
-

venga aumentata complessivamente la frequenza di spazzatura nelle zone limitrofe a quelle
in cui viene effettuata la pulizia meccanizzata;

-

i recuperi di produttività durante l’anno vengano utilizzati per interventi stagionali volti ad
accentuare il taglio dell’erba ai bordi delle strade e per interventi ai bordi delle caditoie
stradali;

-

il Dipartimento competente preveda, nel contratto di servizio di cui trattasi, la possibilità,
per ciascun Municipio, di richiedere all’AMA interventi di disinfestazione e derattizzazione
sull’intero territorio del Municipio interessato, con cadenza annuale e finanziati
“centralmente”.

Di impegnare il Presidente e la Giunta del Municipio a predisporre un apposito affidamento in
appalto con fondi del Municipio per interventi mirati di bonifica e prevenzione della zanzara tigre,
di derattizzazione e disinfestazione presso scuole, mercati, parchi e corsi d’acqua, compatibilmente
con i fondi che saranno attribuiti al Municipio nella manovra di bilancio per l’anno 2003.

(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.
Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente, assistito dagli scrutatori, ne
riconosce e proclama l’esito che è il seguente:
Presenti 18 - Votanti 15 - Maggioranza 8
Voti Favorevoli 12
Voti Contrari 3
Astenuti 3 (Di Matteo Paolo, Vinzi Lorena, Mercuri Aldo)

Approvata a maggioranza nel suo testo integrato.
Assume il n. 48.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
(Paolo di Matteo)
IL SEGRETARIO
(Anna Telch)

