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

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
Seduta del 7 Aprile 2014
VERBALE N. 24
L’anno duemilaquattordici, il giorno di lunedì 7 del mese di Aprile alle ore 9,30
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 8,30 dello
stesso giorno.
Assume la presidenza dell’assemblea: Pietrosanti Antonio.
Assolve le funzioni di Segretario il F.A. Dr. Di Ricco Fabio.
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.17
Consiglieri:
Arioli Luca
Boccuzzi Giovanni
Callocchia Angelo
De Angelis Emiliano
Di Cosmo David
Federici Maria Pia

Ferretti Fabrizio
Giuliani Claudio
Guadagno Eleonora
Lostia Maura
Marchionni Maria
Piccardi Massimo

Pietrosanti Antonio
Procacci Andrea
Rinaldi Daniele
Saliola Mariangela
Santilli Sandro

Risultano assenti i Consiglieri: Carella Marco, Ciccocelli Massimiliano, Fabbroni
Alfredo, Liotti Ida, Pacifici Walter, Politi Maurizio, Salmeri Salvatore.
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: Lostia Maura, Federici Maria Pia, Giuliani
Claudio, invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla
Presidenza.
(O M I S S I S)
Alle ore 9,55 entra in aula il Consigliere Fabbroni Alfredo.
(O M I S S I S)
Alle ore 10,00 entra in aula il Consigliere Salmeri Salvatore
(O M I S S I S)
Alle ore 11.00 esce dall’aula il Consigliere Federici Maria Pia che viene sostituita nelle
sue funzioni di scrutatore dal Consigliere De Angelis Emiliano
(O M I S S I S)
RISOLUZIONE N. 13

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

Riattivazione Isola ecologica via Severini
Visto il D.lgs n. 267/00 “Testo unico degli Enti Locali” e s.m.i.
Visto il Co. 14 bis Art. 27 dello Statuto del Comune di Roma e s.m.i.
Vista la Deliberazione del C.C. n. 10/99 “Regolamento del Decentramento
Amministrativo”
Visto lo Statuto di Roma Capitale
Considerato che a norma di legge spettano agli organi politici i compiti di definire gli
obiettivi, le priorità, i piani ed i programmi da attuare ed emanare le conseguenti
Direttive generali per l’attività amministrativa e per la gestione, nonché le funzioni di
controllo da esercitare con attività deliberativa del Consiglio o con Direttive formali del
presidente e della Giunta, mentre ai Dirigenti, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs 267/2000,
sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli
atti di indirizzo;
Premesso
che il Comune di Roma, con Deliberazione C:C: n. 105/2005 delibera di approvare il
“Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani”;
che nell’Art. 55 della citata Deliberazione viene trattato l’argomento delle isole
ecologiche, aree attrezzate destinate alla raccolta differenziata di tutti quei materiali
che non possono esseri gettati nei cassonetti: ingombranti, inerti calcinacci, frigoriferi e
condizionatori, apparati elettronici, batterie al piombo, neon termometri, metalli, legno,
carta e cartone, consumabili da stampa e ceramiche varie;
che nell’anno 2009 è stata chiusa per atti vandalici l’isola ecologica di Via Severini;
che il 14/05/2009 con prot. 34411 è stata presentata una proposta di risoluzione
avente per oggetto “Riapertura isola ecologica AMA di via Severini”;
che, come risulta dal Verbale n. 49 della seduta di Giunta del 20/05/2009, è stata
approvata la proposta di risoluzione per la riapertura dell’isola ecologica citata;
che come risulta dalla corrispondenza intercorsa tra il Presidente dell’allora VII
municipio Dott. Mastrantonio e l’AMA, lo stesso ha più volte richiesto la bonifica
dell’area, mai realizzata;
che nel Municipio V è presente al momento solo l’isola ecologica di Via Teano che
risulta sotto dimensionata rispetto alle esigenze di tutti i cittadini.
Considerato
che il Municipio V è un territorio ad alta densità abitativa;
che le isole ecologiche ed i centri di raccolta sono elementi indispensabili per lo
smaltimento dei rifiuti urbani;
CONSIDERATO infine

Che in seguito alla chiusura della discarica di Malagrotta i vertici AMA stanno
considerando di rivedere la metodologia di organizzazione nel comparto dei rifiuti
Che la nuova modalità su 5 frazioni di raccolta e smaltimento che interesserà
progressivamente tutti i municipi di Roma con l’obbligo di arrivare al 65% di raccolta
differenziata entro il 2016;
Che oltre alla raccolta differenziata esiste anche una realtà di riuso e riutilizzo che
attualmente non ha una chiara definizione normativa e territoriale.
Acquisito il parere favorevole delle Commissioni Urbanistica e Lavori Pubblici riunitesi
in seduta congiunta il 7 marzo 2014,
IL CONSIGLIO DEL MUNCIPIO ROMA V
RISOLVE
di dare mandato al Sindaco affinché l’AMA avvii tutte le procedure necessarie alla
riattivazione dell’isola ecologica di Via Severini e che vengano istituite delle aree
attrezzate per il riuso ed il riutilizzo dei vari materiali.
(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. 13 dell’anno 2014.
(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
(Antonio Pietrosanti)
IL SEGRETARIO
(Fabio Di Ricco)

