Municipio Roma V
Unità di Direzione
Servizio di Assistenza agli Organi Istituzionali
Ufficio Consiglio

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
Seduta del 14 Gennaio 2014
VERBALE N. 3
L’anno duemilaquattordici, il giorno di Martedì 14 del mese di Gennaio alle ore
15,30 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 15,00 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. 21
Consiglieri:
Arioli Luca
Boccuzzi Giovanni
Callocchia Angelo
Carella Marco
Ciccocelli Massimiliano
De Angelis Emiliano
Di Cosmo David

Fabbroni Alfredo
Federici Maria Pia
Ferretti Fabrizio
Giuliani Claudio
Guadagno Eleonora
Intino Italo
Lostia Maura

Marchionni Maria
Piccardi Massimo
Pietrosanti Antonio
Procacci Andrea
Rinaldi Daniele
Saliola Mariangela
Salmeri Salvatore

Risultano assenti i Consiglieri: Politi Maurizio, Santilli Sandro, Pacifici Walter.
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 Saliola Mariangela, Fabbroni Alfredo, Arioli
Luca, invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla
Presidenza.
(O M I S S I S)

RISOLUZIONE N. 1
ROTTAMATORE M.C.R. s.r.l. – via dei Gordiani 30

Roma Capitale- Municipio Roma V
Viale Giorgio Perlasca,39 – 00158 Roma
Telefono +39 0669607214/5/6/7 Fax +39 0669607221

Premesso
- Che in via dei Gordiani 30 insiste la M.C.R. s.r.l., un rottamatore che opera in attività
di recupero di materiali provenienti da rottami metallici, commercia in rottami
ferrosi/non ferrosi e svolge la sua attività in un area di proprietà per una superficie
complessiva di 9.100 mq.
- Che in contrasto con il D.P.C.M. del 19/01/1999 con il quale è stato dichiarato lo stato
di emergenza per la città di Roma in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale nel
settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, continua la sua attività in regime
di prorogatio con Ordinanze del Commissario Delegato per l’emergenza traffico e
mobilità e per la delocalizzazione dei centri di autodemolizione e rottamazione nel
territorio di Roma.
Considerato
- Che la M.C.R. s.r.l. opera con le sue attività all’interno di un centro urbano dove
insistono 11.000 abitanti e confina con una scuola materna ed elementare, la “Iqbal
Masih” di via Romolo Balzani.
- Che il Piano Particolareggiato Casilino prevede in quell’area una destinazione a
“Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale”
Tenuto conto
Che, a causa delle lavorazioni della M.C.R. s.r.l. riceviamo continue segnalazioni di
esalazioni sgradevoli e/o nocive da parte degli insegnanti, dei genitori degli alunni e dai
residenti, lavorazioni in totale contrasto con il D. Lgs. 626/94 e ss.mm. che decreta “….
ogni idonea cautela in modo da evitare ogni danno o pericolo per la salute, l’incolumità
e la sicurezza collettiva e dei singoli …. “ e impone al punto C comma 7 le seguenti
prescrizioni: dovranno essere evitate la diffusione di polveri, di esalazioni moleste e
danni o incomodi al vicinato ed ai lavoranti.
Visto
Che nell’ Ordinanza 67 del 19/07/2012 del Commissario Delegato per l’emergenza
traffico e mobilità e per la delocalizzazione dei centri di autodemolizione e rottamazione
nel territorio di Roma, ordina al punto 6: “Ogni infrazione alle prescrizioni impartite per
l’esercizio dell’attività, come nell’uso illecito dell’area, dei mezzi e delle attrezzature che
sia stato contestato dalle competenti Autorità, comporterà, senza ulteriore avviso, la
sospensione, revoca e/o decadenza del presente provvedimento”
Visto il D.lgs. del 18 agosto 200, n.267 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali);
Visto lo Statuto di Roma Capitale;
Visto il Regolamento del Municipio approvato con Delibera n.20 del 2009;
E per quanto espresso nel dispositivo

Il Consiglio del Municipio Roma V
risolve di chiedere al Sindaco di Roma Capitale, in qualità di Commissario Delegato
per l’emergenza traffico e mobilità e per la delocalizzazione dei centri di
autodemolizione e rottamazione nel territorio di Roma, a non rinnovare l’autorizzazione
provvisoria all’esercizio dell’attività di autodemolizione e rottamazione alla società
M.C.R. s.r.l. di via dei Gordiani 30 – Roma.
(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 su estesa 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. 1 dell’anno 2014.
(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
(Antonio Pietrosanti)

IL SEGRETARIO
(Anna Telch)

