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

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
Seduta del 14 Aprile 2014
VERBALE N. 26
L’anno duemilaquattordici, il giorno di lunedì 14 del mese di aprile alle ore 9,30
nei locali del Municipio Roma V siti in via G. Perlasca n. 39, si è riunito 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.19
Consiglieri:
Arioli Luca
Boccuzzi Giovanni
Callocchia Angelo
Ciccocelli Massimiliano
De Angelis Emiliano
Di Cosmo David
Ferretti Fabrizio

Giuliani Claudio
Guadagno Eleonora
Liotti Ida
Lostia Maura
Pacifici Walter
Piccardi Massimo
Pietrosanti Antonio

Politi Maurizio
Procacci Andrea
Rinaldi Daniele
Saliola Mariangela
Santilli Sandro

Risultano assenti i Consiglieri: Carella Marco, Fabbroni Alfredo, Federici Maria
Pia, Marchionni Maria, Salmeri Salvatore.
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 De Angelis Emiliano, Lostia Maura, Guadagno Eleonora.
(O M I S S I S)
Alle ore 9,40 entrano in aula i Consiglieri Fabbroni Alfredo e Marchionni Maria.
(O M I S S I S)
Alle ore 10,15 entra in aula il Consigliere Salmeri Salvatore ed esce il
Consigliere De Angelis Emiliano. Quest’ultimo viene sostituito nelle sue funzioni di
scrutatore dal Consigliere Fabbroni Alfredo.
(O M I S S I S)

RISOLUZIONE N. 15

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

Compostaggio a Km zero nel Municipio V
Premesso che:
l’Assessore all’Ambiente di Roma Capitale, Estella Marino, a febbraio 2014 ha
annunciato in Senato che la raccolta differenziata in città ha raggiunto tra Dicembre
2013 e Gennaio 2014 all’incirca il 40 per cento, e che per quanto riguarda la raccolta
dell’umido “entro il 2015 sarà estesa a tutti i Municipi di Roma”, per questo non
dovremo trovarci impreparati;
in occasione della quinta edizione della Settimana Europea di Riduzione dei Rifiuti
(SERR), avvenuta dal 16 al 24 Novembre 2013, l’Assessore all’Ambiente, Decoro,
Igiene, Innovazione nella PA e Intercultura del Municipio V (ex VI e VII) di Roma
Capitale, l’Assessore all’Ambiente, si è impegnata di far partire il Progetto Pilota “Scarti
Preziosi”, iniziativa sperimentale per la raccolta volontaria di scarti alimentari, alla quale
i cittadini del V Municipio(ex VI e VII) delle zone coinvolte, hanno partecipato con
grande entusiasmo e responsabilità, ritirando volontariamente e gratuitamente i
contenitori appositi, consegnando poi l’umido attraverso apposite biopattumiere, presso
alcuni mercati rionali dov’è attivo il servizio;
la Direttiva sulle discariche 1999/31CE si prefigge di assicurare un alto livello di
protezione ambientale nello smaltimento dei rifiuti nell’Unione Europea ed incentivare i
mezzi di prevenzione della messa in discarica attraverso il compostaggio e la
biogasificazione così come il riciclaggio per evitare i danni ambientali derivanti dai
percolati e dalle emissioni in atmosfera del gas di discarica (composto in buona parte
da metano) e la diminuzione delle quantità di rifiuti biodegradabili messi in discarica,
incentivare la raccolta differenziata, il riciclaggio ed il recupero energetico.
Considerato che
devono essere sviluppate vie alternative di gestione per i rifiuti biodegradabili,
realizzando benefici ambientali in maniera conveniente anche dal punto di vista
economico e occupazionale;
la più facilmente attuabile di tali vie alternative di gestione per i rifiuti
biodegradabili è il compostaggio, sia centralizzato che domestico;
Roma trasferisce un’importante quantità di rifiuti al Nord e che la Capitale non può
dipendere da terzi, o da chi per anni ha gestito il business dei rifiuti nella Capitale, né
può dipendere da soggetti di altre regioni;
avendo un sito di compostaggio nel nostro Municipio, si eviterebbe di mandare i rifiuti
organici in località lontane e non romane, mentre il nostro territorio si presta ad avere
un sito in cui costruire un impianto di compostaggio, individuando il sito in modo che si
possa trovare nel Municipio V, o anche in un’area a cavallo tra uno o più municipi,
compreso il V.
CONSIDERATO inoltre che

l’esigenza di avere un sito di compostaggio al più presto, e quindi almeno la raccolta
dell’umido, è sentita sia da parte della dirigenza AMA, che da parte della Politica tutta,
ma soprattutto dai cittadini, che sono sensibili ai risvolti ambientali, economici,
occupazionali e di risparmio che può comportare l’avvio dell’attività di compostaggio.
Acquisito il parere favorevole delle Commissioni Urbanistica e Lavori Pubblici riunitesi
in seduta congiunta il 7 marzo 2014

IL CONSIGLIO DEL V MUNICIPIO
RISOLVE
di impegnare il Presidente e la Giunta Municipale
- ad estendere la sperimentazione pilota dove possibile, aumentando i luoghi di
raccolta e avvicinandoli ai cittadini, per rendere l’iniziativa veramente fruibile dal
maggior numero di utenti;
- ad individuare nel Municipio V un’area da adibire ad impianto per il compostaggio al
fine di evitare che la frazione umida, anche in regime di buona differenziazione vada a
finire, come succede ora, in altre regioni.
(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:
Presenti 21 – Votanti 20 – Maggioranza 11
Voti favorevoli 17
Voti contrari

3

Astenuto

1 (Ciccocelli Massimiliano)

Approvata a maggioranza.
La presente Risoluzione approvata dal Consiglio del Municipio Roma V assume
il n. 15 dell’anno 2014.
(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
(Antonio Pietrosanti)
IL SEGRETARIO
(Fabio Di Ricco)

