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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. 27 

 

 



 

 

 

Delocalizzazione  autodemolitori via di Centocelle 
 
Premesso 

Che  due autodemolitori si trovano nel perimetro del parco archeologico di Centocelle a 
ridosso quindi dei 120 ettari che  dopo  lo sgombero del Casilino 900, effettuato nel 
febbraio 2010. - l'area  doveva essere trasformata tutta in  parco è sottoposta al doppio 
vincolo ambientale e archeologico; 

Che  la presenza dei rottamatori è incompatibile con il territorio; 

Che la loro presenza è fonte di degrado ambientale, di danno paesaggistico e di 
pericolo per la salute urbana; 

Che le norme di decoro, di  smaltimento rifiuti  inquinanti, di olii esausti e di rispetto 
delle norme igieniche e di sicurezza  non vengono quotidianamente rispettate; 

Considerato 

Che il tratto di via di  Centocelle sarà oggetto di bonifica e di integrazione al primo 
stralcio dei lavori a partire da gennaio 2014; 

Che il recupero del territorio del parco consentirebbe ai cittadini del Quadraro,  di Tor 
Pignattara e Centocelle di beneficiare di ettari di verde pubblico per la pratica di sport e 
di luogo di socializzazione ed aggregazione;  

Che per il disagio sociale causato dalla crisi economica e dalla maggiore 
consapevolezza del bene comune un investimento  pubblico che non preveda la 
delocalizzazione dei due autodemolitori  verrebbe considerato uno spreco di danaro 
pubblico; 

Che la quarantennale attività di demolizione ha saturato il terreno di polveri metalliche 
e inquinato ettari di territorio così come evidenziato da studi e carotaggi di soggetti 
specializzati; 

Che tale danno ambientale potrebbe aggravarsi se fossero contaminate  le falde 
acquifere; 

Che tale scenario potrebbe verificarsi per l’ alta concentrazione di demolitori nel raggio 
di 1 km nel quadrante Torpignattara  e Quadraro. 

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 Sindaco e alla Giunta Capitolina di porre in essere in tempi brevi e 
comunque prima dell’inizio dei lavori del secondo stralcio,  ogni utile iniziativa  affinchè 
si provveda ad una  localizzazione alternativa ai due autodemolitori  ubicati nel 



 

 

 

perimetro del parco archeologico di Centocelle, al fine di rispettare  il bene comune, la 
salute pubblica e il patrimonio archeologico ambientale e paesaggistico. 

Di chiedere altresì all’ARPA di  effettuare carotaggi diffusi in tutta  l’area del Parco, in 
modo da ottenere finalmente un quadro certo e certificato dello stato d’inquinamento 
del suolo  e delle falde acquifere. 

 

 

 (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. 27 dell’anno 2013. 

(O M I S S I S) 

 

IL PRESIDENTE 
(Antonio Pietrosanti) 

 
     IL SEGRETARIO 
      (Anna Telch) 


