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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL
MUNICIPIO
(Seduta del 23 Luglio 2018)
L’anno duemiladiciotto, il giorno di Lunedì ventisei del mese di Luglio alle ore 9,00,
previa convocazione per le ore 8,30, nell’aula Consiliare sita in via G. Perlasca n. 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 la Presidente del Consiglio: Violi Manuela.
Assolve le funzioni di Segretario il Direttore del Municipio Dr. Nicola De Nardo.
La Presidente del Consiglio dispone che si proceda all’appello per la verifica del
numero dei Consiglieri intervenuti.
Eseguito l’appello, risultano presenti i sotto riportati n. 13 Consiglieri:
Castello Annunziatina
D’Alessandro Elisabetta
Lostia Maura
Manzon Paolo
Meuti Mario

Pagano Francesca Maria
Pietrosanti Antonio
Placci Umberto
Puliti Cosimo

Stirpe Alessandro
Tacchia Chiara
Violi Manuela
Yepez Jenny Erika

Sono assenti i seguenti Consiglieri: Belluzzo Christian, Boccuzzi Giovanni, Corsi
Emiliano, Francescone Roberta, Guadagno Giuseppina, Medaglia Monia Maria, Piattoni
Fabio, Rosi Alessandro, Rossi Pietro, Sabbatani Schiuma Fabio, Vece Arnaldo e Veglianti
Stefano.
La 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 Tacchia Chiara, Puliti Cosimo e Pietrosanti Antonio invitandoli a non
allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.

Entra in aula il Consigliere Belluzzo
(OMISSIS)
Entra in aula la Consigliera Francescone
(OMISSIS)
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Entra in aula il Consigliere Veglianti
(OMISSIS)
Entra in aula il Consigliere Rosi
(OMISSIS)
Esce dall’aula il Consigliere Rosi
(OMISSIS)
Entra in aula la Consigliera Medaglia
(OMISSIS)
Esce dall’aula la Consigliera Castello
(OMISSIS)
Figura iscritta all’O.d.G. la seguente

DELIBERAZIONE

OGGETTO: Conferimento al Municipio di aree verdi di prossimità alcune delle quali
in attuazione della D.G.C. n. 362/2015.
Premesso:
che il patrimonio di Roma Capitale comprende un’estensione urbana di circa 40 milioni di
metri quadrati, variamente articolate per tipologia e che nel territorio del Municipio V
ricadono molti spazi verdi di rilevanza pubblica;
Che l’art 26, comma 9 lettera f) della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 8 del
7.3.2013, recante lo Statuto di Roma Capitale, stabilisce che la gestione delle attività
e dei servizi relativi alla manutenzione delle aree verdi di interesse locale, con esclusione
delle aree archeologiche, dei parchi e delle ville storiche sia affidata ai Municipi;
che l’art. 69 del Regolamento del Decentramento Amministrativo vigente attribuisce alla
competenza dei Municipi la realizzazione di interventi di progettazione e di manutenzione
su aree verdi di quartiere, di vicinato e di arredo urbano, di superficie non superiore a
20.000 mq, con esclusione delle aree sottoposte a vincolo;
Che in attuazione dell’art. 69, la Giunta Capitolina, con Deliberazione n. 362 del
29.10.2015, ha dettato gli indirizzi per l’attribuzione ai Municipi delle aree verdi di
prossimità, dando mandato al Dipartimento Tutela Ambientale di procedere al
trasferimento delle aree inferiori ai 5.000 mq, escluse le aree vincolate, insistenti nei
diversi territori municipali, individuate e descritte nei rispettivi elenchi allegati al
provvedimento;
Che il punto 6 delle linee programmatiche 2016-2021 per il Governo di Roma Capitale
recita: “Negli ultimi vent’anni la città di Roma ha subito profondi cambiamenti dal punto di
vista urbanistico, ma nonostante ciò, fortunatamente, rimane una città, comunque, verde.
Circa il 64% dell’intera estensione capitolina comprende un patrimonio di verde
estremamente diversificato, composto da parchi e riserve naturali, aree agricole, giardini e
parchi naturali, aree agricole, giardini e parchi pubblici, ville storiche e verde urbano. Le
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aree verdi urbane costituiscono un patrimonio di grande valore e un parametro
fondamentale per determinare il livello di qualità della vita nella nostra città.
Considerato:
che l’assegnazione delle aree indicate sarebbe stata esecutiva, come stabilito nella stessa
deliberazione, a far data dal verbale di consegna delle stesse redatto alla presenza del
Dipartimento Tutela Ambientale e del Municipio interessato;
che non essendo stato definito, ad oggi, il conferimento ai Municipi di dette aree, si ritiene
debbano essere avviate al più presto le procedure previste, al fine di dare piena attuazione
alla Delibera citata;
che sono stanziati a bilancio del Municipio Roma V, per l’annualità 2018,
euro per la manutenzione ordinaria del verde e arredo.

323.765,69

Tenuto conto
che nel territorio municipale sono comprese le seguenti aree a verde di superficie inferiore
ai 5.000 mq, indicate nel Censimento delle aree a verde del Municipio V che, pur
rientrando nella gestione del Dipartimento Tutela Ambientale, per ubicazione, morfologica
e funzione, assumono un particolare importanza per il tessuto municipale, configurandosi
come luoghi di incontro, di aggregazione sociale e di integrazione per i ragazzi, le famiglie
e gli anziani.
Che, al fine di dare attuazione ad un reale e sempre più completo decentramento e con
l’obiettivo di concretizzare, in tal modo, un modello di amministrazione più funzionale e
attenta alle esigenze dei cittadini, sarebbe auspicabile che anche la gestione di tali aree
verdi urbane fosse affidata al Municipio, per la manutenzione ordinaria del verde e
dell’arredo;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18.8.2000 e ss. mm.ii.
Visto lo “Statuto di Roma Capitale”, Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del
7/3/2013;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell’8.2.1999 sul “Regolamento del
Decentramento Amministrativo e ss.mm.ii.
Viste la “Linee Programmatiche del Presidente del Municipio Roma V” Deliberazione del
Consiglio del Municipio Roma V n. 17 del 19 luglio 2016.
che in data 16 Luglio 2018 il Direttore del Municipio Roma V, Dott. Nicola De Nardo, ha
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta:
“ Ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 comma 2 lett. d) del vigente Regolamento Uffici e
Servizi si attesta la coerenza
della proposta di deliberazione ai documenti di
programmazione dell’Ente
Il Direttore del Municipio Roma V ……………………… F. to Dott.. Nicola De Nardo
che in data16 Luglio 2018 il Direttore della Direzione Tecnica Ing. Tonino Egiddi, ha
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta:
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“Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 D.Lgs 267/2000, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnico – amministrativa della proposta di deliberazione indicata in
oggetto”;
Il Direttore della Direzione Tecnica
………………… F. to Ing. Tonino Egiddi
che in data 17 Luglio 2018 il Dirigente della 2 U.O. di Ragioneria Generale, Dott.ssa
Rosella Fabrizi, ha espresso ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta:
“Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, D.Lgs.18 agosto 2000, n.267 (T. U. E. L.) si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione indicata in oggetto per i riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziario o sul patrimonio dell’Ente.
Il Dirigente di Ragioneria II U.O (ex 12)……………….

F.to Dr. Paolo Di Persio

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V
DELIBERA
per motivi espressi in narrativa si chiede al Dipartimento Tutela Ambiente di dare
attuazione al disposto della Deliberazione di Giunta Capitolina n. 362 del 29.10.2015 e a
procedere al trasferimento al Municipio Roma V per la manutenzione ordinaria del verde e
dell’arredo, delle aree inferiori ai 5.000 mq, insistenti sul territorio municipale, come
individuate con l’allegato lettera A della proposta di deliberazione, parte integrante del
presente provvedimento.
Dopodichè la Presidente del Consiglio coadiuvata dagli scrutatori Tacchia Chiara, Puliti
Cosimo e Pietrosanti Antonio invita il Consiglio a procedere alla votazione per alzata di
mano della suestesa proposta di deliberazione.
Procedutosi alla votazione, il Presidente medesimo assistito dagli scrutatori ne
riconosce e proclama l’esito che è il seguente:
Presenti: 16

Votanti: 16

Maggioranza: 9

Favorevoli: 13
Contrari: /
Astenuti: 3 (Pietrosanti, Lostia e Veglianti)
Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Belluzzo, D’Alessandro,
Francescone, Manzon, Meuti, Pagano, Placci, Puliti, Stirpe, Tacchia, Violi e Yepez.
La proposta di deliberazione, approvata all’unanimità assume il n. 36 per il 2018.

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(F.to Manuela Violi)
IL SEGRETARIO
(F.to Nicola De Nardo)
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La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo del Municipio e all’Albo Pretorio dal
26/07/2018 al 09/08/2018 e non sono state prodotte opposizioni.

IL SEGRETARIO
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