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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

Seduta dell’ 11 Dicembre 2008 

VERBALE N. 71 

L’anno duemilaotto, il giorno di giovedì undici del mese di Dicembre alle ore 

16,40 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. 

Assume la presidenza dell’assemblea: Marinucci Cesare.  

Assolve le funzioni di Segretario il Dirigente dell’UOT Ing. Marco Contino, 

coadiuvato dal Funzionario Amministrativo Anna Telch. 

A questo punto, il Presidente dispone che si proceda all’appello per la verifica 

del numero dei Consiglieri intervenuti. 

Eseguito l’appello, il Presidente dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 21 

Consiglieri:  

Berchicci Armilla Giuliani Claudio Platania Agostino 

Ciocca Giulio Mariani Antonia Recine Alberto 

Corsi Emiliano Marinucci Cesare Rossetti Alfonso 

Di Biase Michela Mercuri Aldo Tedesco Cheren 

Fabbroni Alfredo Orlandi Antonio Tesoro Alfonso 

Fannunza Cecilia Paoletti Sergio Valente Biagio 

Flamini Fabrizio Pietrosanti Antonio Vinzi Lorena 

 Risultano assenti i Consiglieri: Di Matteo Paolo, Figliomeni Francesco, 

Mastrantonio Roberto e Rosi Alessandro. 

 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 Berchicci Armilla, Orlandi Antonio, Paoletti Sergio, invitandoli a 
non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.  

(O M I S S I S) 
 Alle ore 16,50 esce dall’aula il Consigliere Vinzi Lorena. 
(O M I S S I S) 
 Alle ore 16,55 esce il Consigliere Tedesco Cheren. 
(O M I S S I S) 
 Alle ore 17,10 escono i Consiglieri Pietrosanti Antonio e Fannunza Cecilia. 
(O M I S S I S) 
 
 

RISOLUZIONE N. 24 
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Interventi ACEA per tratti mancanti sulla rete fognaria di Via dei Pini – tratto 

Olivi/Gerani 

 

 
Premesso 

che nel Municipio Roma VII esistono numerosi tratti di strada privi di rete fognaria e 
che dal 2002 è stato affidato all’ACEA S.P.A. la realizzazione e gestione dell’intera rete 
delle acque nel Comune di Roma; 

che da segnalazioni pervenute da cittadini residenti in Via dei Pini, risulta che nei tratti 
da Piazza dei Pini a Via degli Olivi e da Via degli Olivi a Via dei Gerani, esiste ancora e 
mai rinnovato, un antico collettore principale di raccolta liquami risalente a circa 60anni 
fa, costruito con i criteri di allora in grado di sopportare un numero limitato di allacci; 

che nel tempo gli allacci al collettore sono aumentati in modo esponenziale a seguito di 
nuove utenze mettendo a dura prova la resistenza dello stesso, rendendolo vulnerabile 
ad ogni sollecitazione per l’uso umano e per eventi di natura meteorica, mettendo a 
rischio le condizioni igienico – sanitarie dei residenti; 

che ad aggravare la situazione hanno contribuito i numerosi scavi effettuati dalle 

società di gestione Pubblici Servizi che, a detta dei residenti hanno provocato ulteriori 

strozzature al già precario collettore. 

 

Constatato 

che in tutte le vie circostanti e nel tratto Gerani (Stazione dei CC)– parco M. Teresa di 
Calcutta,il più recente, sono avvenuti nel tempo interventi di rifacimento e di 
ammodernamento della rete fognante tranne che nei tratti su indicati. 

che in particolari condizioni di smaltimento, (es.: piogge abbondanti) in quei tratti di 

strada fuoriescono quantità insopportabili di maleodoranti liquami. I residenti sono 

costretti, a proprie spese, a far intervenire l’auto spurgo. 

 

Rilevato 

Che con Risoluzione del Consiglio del Municipio Roma VII n.32 del 19/11/2004 furono 
indicati interventi per la costruzione di tratti mancanti sulla rete fognante del Municipio 
Roma VII inserito nel piano interventi 2005 - 2007; 

che fra i tratti indicati fu inserito Via dei Pini assegnando un importo stimato di € 
90.000,00 per la realizzazione di fognatura superficiale (acque piovane); 

che a tutt’oggi non è stato eseguito neanche il tratto finanziato e che per un radicale 
intervento che preveda il rifacimento dell’intero sistema di fognatura comprendente lo 
smaltimento delle acque nere, l’importo di 90.000€ assegnati risulta insufficiente; 

 
Considerato 

Che occorre fornire, secondo le prerogative del Consiglio previste dallo Statuto e dal 

Regolamento, indirizzi all’U.O.T. sulle opere da inserire nel piano di interventi ACEA 

sulla rete fognaria del VII Municipio; 
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Visto 

Il parere favorevole espresso dalla VII Commissione nella seduta del 26 Novembre 

2008 dopo un attento esame della situazione esistente; 

  

  

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII 

 

RISOLVE 

 

Di impegnare il Presidente del Municipio e l’Assessore municipale di competenza 

affinché si attuino tutte le azioni necessarie presso il Dipartimento XII per chiedere le 

risorse aggiuntive a quelle già assegnate, che consentano il totale e radicale 

rifacimento del tratto fognante di via dei Pini; 

 
(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 medesimo assistito 
dagli scrutatori, ne riconosce e proclama l’esito che è il seguente: 

 Approvata all’unanimità con 4 Astenuti (Flamini Fabrizio, Berchicci Armilla, 
Giuliani Claudio e Mariani Antonia) 

 Assume il n. 24. 

 (O M I S S I S) 
 
 

Il PRESIDENTE 
(Cesare Marinucci) 

 

                                                                                           IL SEGRETARIO 
                                                                                                    (Ing. Contino Marco) 
   


