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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

(SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 2016) 

     
 

L’anno duemilasedici, il giorno Giovedì 13 del mese di  Ottobre alle ore 11,15 
previa convocazione per le ore 10,45, nell’aula Consiliare, sita in Via G. Perlasca, 39 
si è riunito il Consiglio del Municipio Roma V, in seduta pubblica, previa trasmissione 
degli inviti per la stessa ora del medesimo  giorno, per l’esame degli argomenti iscritti 
all’ordine dei lavori indicati nella convocazione. 

Assume la presidenza dell’assemblea il Presidente del Consiglio: Violi Manuela. 
Assolve le funzioni di Segretario il F.A Bettina Antonietta Grassi delegata dal 

Direttore del Municipio Dr. Luigi Ciminelli 
Il Presidente del Consiglio dispone che si proceda all’appello per la verifica del 

numero dei Consiglieri intervenuti. 
Eseguito l’appello, risultano  presenti i sottoriportati n. 22 Consiglieri  

   
Castello Annunziatina 

Corsi Emiliano 

D’Alessandro Elisabetta 

Francescone Roberta 

Guadagno Giuseppina 

Lostia Maura 

Manzon Paolo 

 

     Medaglia Monia Maria 

     Meuti Mario 

     Pagano Francesca Maria 

     Piattoni Fabio 

     Pietrosanti Antonio 

     Puliti Cosimo 

     Rosi Alessandro  

 

     

 

 Rossi Pietro 

 Sabbatani Schiuma Fabio 

 Stirpe Alessandro 

 Tacchia Chiara 

 Vece Arnaldo 

 Veglianti Stefano 

 Violi Manuela 

 Yepez Jenny Erika 

 
  

Sono assenti i seguenti Consiglieri: Belluzzo Christian, Boccuzzi Giovanni e Placci 
Umberto. 

E’ presente l’Assessore al Bilancio Emiliani 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 Manzon Paolo, Tacchia Chiara e Guadagno 
Giuseppina invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla 
Presidenza.  
 
Entra in aula il Presidente Boccuzzi 

(OMISSIS) 

Entra in aula il Consigliere Belluzzo 

(OMISSIS) 

Entra in aula il Consigliere Placci 

(OMISSIS) 



 

 

 

 

Figura iscritta all’O.d.G. la seguente : 

MOZIONE 
 
Oggetto: Manutenzione caditoie raccolta acque meteoriche. 
 
Premesso che: 

- Nel territorio del Municipio Roma V insistono significative aree a rischio 
allagamenti;  

- Da questo punto di vista una particolare sensibilità è rappresentata dai quartieri 
interni, posti a ridosso delle Consolari (Collatina, Casilina, Prenestina) nei quali, 
nel corso degli anni, si sono verificati gravi fenomeni di allagamento;  

- Il fenomeno degli allagamenti è determinato essenzialmente dal mancato 
funzionamento del sistema di raccolta delle acque piovane; 

 
 
Considerato pertanto che:  
 

- Si rende necessario approvare ogni utile e necessaria attività di manutenzione 
ordinaria e straordinaria dei sistemi di raccolta delle acque di superficie per 
evitare il ripetersi di fenomeni che hanno gia’ fortemente penalizzato i residenti; 

 
- Atteso che la stagione autunnale rappresenta uno dei periodi a maggior rischio 

di fenomeni meteo avversi per quanto attiene eventi piovosi e che pertanto la 
prevenzione, rispetto all’emergenza, deve orientare l’operato di tutte le 
amministrazioni preposte, anche in ordine ai principi di efficienza ed 
economicità dell’azione amministrativa; 
 

- Rilevato che la manutenzione del sistema di raccolta delle acque coinvolge 
diverse amministrazioni e società (Municipio, Comune, Ama e per determinati 
interventi l’Acea); 
 

- Considerato quanto sopra 
 

 
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V 

 
Impegna il Presidente della Giunta e gli Assessori preposti a: 
 

- Far predisporre dagli uffici tecnici un piano di monitoraggio e di interventi di 
manutenzione straordinaria delle caditoie del Municipio V, per l’ottimale 
funzionamento delle stesse in vista della stagione autunnale e invernale, 
secondo un criterio di priorità degli interventi che tenga conto delle zone 
maggiormente esposte agli allagamenti stradali; 

- Sensibilizzare tutti gli altri soggetti istituzionali in premessa richiamati e aventi 
competenze in materia, a predisporre analogo piano di manutenzione 
straordinaria in coordinamento tra loro e con il Municipio stesso; 



 

 

 

- Dare massima visibilità esterna, attraverso i canali istituzionali, per quanto 
attiene le aree che saranno interessate dai suddetti interventi di manutenzione 
straordinaria della rete di raccolta delle acque; 

- Richiedere al Sindaco e alla Giunta di Roma Capitale lo stanziamento, in 
assestamento di bilancio e nel prossimo bilancio previsionale, di adeguate 
risorse finanziarie per far fronte all’esigenza di una corretta programmazione 
degli interventi di manutenzione del reticolo di raccolta delle acque meteoriche 
anche per il 2017. 

 

Il Presidente del Consiglio, invita il Consiglio a procedere alla votazione per 
alzata di mano della suestesa mozione  
 
 Procedutosi alla votazione nella forma sopraindicata il Presidente 
dell’Assemblea assistito dagli scrutatori  Manzon Paolo, Tacchia Chiara e Guadagno 
Giuseppina ne proclama l’esito che è il seguente: 

Presenti n. 25 -  Votanti n. 25  -  Maggioranza n. 13 

Favorevoli: 25 

Contrari: / 

Astenuti: / 

 

Hanno partecipato alla votazione ed espresso parere favorevole i seguenti 25 
Consiglieri: 

 
 

Belluzzo Christian, Boccuzzi Giovanni, Castello Annunziatina, Corsi Emiliano, 
D’Alessandro Elisabetta, Francescone Roberta, Guadagno Giuseppina, Lostia Maura, 
Manzon Paolo, Medaglia Monia Maria, Meuti Mario, Pagano Francesca Maria, Piattoni 
Fabio, Pietrosanti Antonio, Placci Umberto, Puliti Cosimo, Rossi Pietro, Rosi 
Alessandro, Sabbatani Schiuma Fabio, Stirpe Alessandro, Tacchia Chiara, Vece 
Arnaldo, Veglianti Stefano, Violi Manuela, Yepez Jenny Erika. 
 
La presente Mozione approvata all’unanimità dal Consiglio del Municipio Roma V 
assume il n. 17  dell’anno 2016. 
(OMISSIS) 
 

       IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO     

              F.to  Manuela Violi    

 

    

IL SEGRETARIO 

F.to Dott.ssa Bettina Antonietta Grassi 

 


