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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

Seduta del  17 Dicembre  2013 

VERBALE N. 39 

L’anno duemilatredici, il giorno di martedì 17 del mese di dicembre alle ore 

16,00 nell’aula Consiliare, sita in Via G. Perlasca n. 39, si è riunito in seduta pubblica il 

Consiglio del Municipio Roma V, previa trasmissione degli inviti per le ore 15,30 dello 

stesso giorno. 

Assume la presidenza dell’assemblea: Pietrosanti Antonio. 

Assolve le funzioni di Segretario il Funzionario Amministrativo Anna Telch. 

 A questo punto, il Presidente del Consiglio  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. 18  
Consiglieri: 

Arioli Luca Federici Maria Pia Marchionni Maria 

Boccuzzi Giovanni Ferretti Fabrizio Piccardi Massimo 

Callocchia Angelo Giuliani Claudio Pietrosanti Antonio 

Ciccocelli Massimiliano Guadagno Eleonora Procacci Andrea 

De Angelis Emiliano Intino Italo Saliola Mariangela 

Di Cosmo David Lostia Maura Salmeri Salvatore 

   

Risultano assenti i Consiglieri: Carella Marco, Fabbroni Alfredo,  Pacifici Walter,  
Politi Maurizio, Rinaldi Daniele, Santilli Sandro. 

Il 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 Intino Italo, Piccardi Massimo, Salmeri 
Salvatore,  invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla 
Presidenza. 

(O M I S S I S)   

 Alle ore 16,30 entra in aula il Consigliere Fabbroni Alfredo.  

(O M I S S I S) 

 Alle ore 16,50 esce dall’ aula il Consigliere De Angelis Emiliano. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 17,20 esce dall’aula il Consigliere Ciccocelli Massimiliano. 

(O M I S S I S) 

  
  

RISOLUZIONE  N. 26 

 



 

 

 

Verifiche concessioni degli operatori economici presenti nel territorio del parco 
archeologico di Centocelle”  
 
Premesso 
 
Che il territorio del parco archeologico di Centocelle è un’ area di grande importanza 
storica archeologica ambientale e paesaggistica; 
 
Che le sue caratteristiche potrebbero favorire un importante richiamo di flussi turistici e 
quindi di sviluppo economico per tutto il territorio confinante; 
 
Che alcune imprese con la loro attività hanno maturato danni ambientali e rischi per la 
salute pubblica; 
 
Che altre esercitano attività sportiva senza nessuna prestazione pubblica e gratuita  
nei confronti della cittadinanza; 
 
Che altre usano il territorio del parco come luogo di sosta per i loro mezzi di trasporto; 
 
Che altre usano il territorio del parco come enorme autosalone per il noleggio di 
automezzi e roulotte;  
 
Considerato  
 
Che l ‘inizio dei lavori a gennaio 2014  del secondo stralcio nel versante Torpignattara 
Quadraro  rappresenta una importante  occasione per la bonifica di una parte  territorio 
del parco; 
 
Che dopo anni di lassismo e necessario che il ripristino della legalità e del rispetto delle 
regole diventi regola dominante a tutela del parco; 
  
Che per quanto attiene alle attività attualmente presenti nel Parco di Centocelle,  si 
rende necessaria una verifica e successiva valutazione, di concerto con la 
Sovraintendenza per stabilire se tali attività posseggono i requisiti che non siano in 
contrasto, ma compatibili con la natura stessa del Parco; 
 
Che pertanto  tutte le concessioni n scadenza vengono congelate previo verifica delle 
norme vigenti e dei vincoli ambientali paesaggistiche e archeologiche; 
 
Visto il parere favorevole espresso dalle Commissioni III e VI nella seduta del 12 
dicembre 2013; 
 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V 
 
In conformità con le premesse che si intendono qui integralmente richiamate 
 

RISOLVE 
 
Di chiedere  al Presidente del Municipio, all’Assessore Municipale competente in 
materia,  alla Sovraintendenza  e al  Dipartimento ambiente  di avviare tutte le 



 

 

 

procedure necessarie  affinché si verifichino tutte le concessioni nei confronti di tutti 
quei soggetti  che esercitano un attività imprenditoriale nel perimetro del Parco 
Archeologico di Centocelle. 
 

 

(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. 

La presente Risoluzione approvata dal Consiglio del Municipio Roma V assume 
il n. 26 dell’anno 2013. 

(O M I S S I S) 

 

IL PRESIDENTE 
(Antonio Pietrosanti) 

 
     IL SEGRETARIO 
        (Anna Telch) 


