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Municipio Roma V 
Direzione  
Ufficio Consiglio e Commissioni 

 
 
Municipio Roma V  Prot. n. CF 82236/2019 
 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL 
MUNICIPIO ROMA V 

(Seduta del 18 Aprile 2019) 
 

L’anno duemiladiciannove il giorno di Giovedì diciotto del mese di Aprile, 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: Manuela Violi.  
 
Assolve le funzioni di Segretario il F.A. Marina Benedetti delegata dal 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. 18 Consiglieri: 
 
Belluzzo Christian 
Castello Annunziatina 
Corsi Emiliano 
D’Alessandro Elisabetta 
Lostia Maura 
Manzon Paolo 
 

Medaglia Monia Maria 
Meuti Mario 
Placci Umberto 
Puliti Cosimo 
Rosi Alessandro 
Rossi Pietro 

  Stirpe Alessandro  
  Tacchia Chiara 
  Vece Arnaldo 
  Veglianti Stefano 
  Violi Manuela 
  Yepez Jenny Erika 
     

 
Sono assenti i seguenti Consiglieri: Boccuzzi Giovanni, Francescone Roberta, Guadagno 
Giuseppina, Pagano Francesca Maria, Piattoni Fabio, Pietrosanti Antonio e Sabbatani 
Schiuma Fabio.   
 
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, Stirpe Alessandro, Yepez Jenny Erika e Castello Annunziatina 
invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.  

     
Entra in aula il Presidente del Municipio Giovanni Boccuzzi 
(OMISSIS) 
 
Esce dall’aula la Consigliera Castello 
(OMISSIS) 
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Esce dall’aula la Consigliera Lostia 
(OMISSIS) 
 
Esce dall’aula il Consigliere Corsi 
(OMISSIS) 
 
Esce il Consigliere Veglianti 
(OMISSIS) 

 
Esce il Consigliere Vece 
(OMISSIS) 
 

La Presidente del Consiglio comunica che sono  pervenuti al banco della Presidente due  

emendamenti. Il primo emendamento modificativo  alla proposta di deliberazione Prot.  CF 

86236 del 17/4/2019 avente per oggetto: Espressione del parere ai sensi dell’art. 4 del 

Regolamento del Decentramento Amministrativo avente ad oggetto contratto di servizio tra 

Roma Capitale ed Ama SpA per la gestione dei rifiuti urbani Prot. (RA 20697/2019) 

 

 

Emendamento Modificativo: “nel dispositivo sostituire Favorevole con contrario” 
 
  

Dopodiché la Presidente del Consiglio, coadiuvata dagli  scrutatori Stirpe Alessandro, 
Yepez Jenny Erika e Chiara Tacchia in sostituzione della Consigliera  Castello 
Annunziatina  invita il Consiglio a procedere alla votazione per alzata di mano del 
suesteso emendamento. 
 
Procedutosi alla votazione, la Presidente medesima assistita dagli scrutatori, ne riconosce 
e proclama l’esito che è il seguente: 
 
Presenti: 14                       Votanti: 14             Maggioranza: 8 
 
Favorevoli: 12 
 
Contrari: 1 (D’Alessandro) 
 
Astenuti: 1 (Tacchia) 
 
 
 
Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: (Belluzzo, Boccuzzi, Manzon, 
Medaglia, Meuti,  Placci, Puliti, Rossi,  Stirpe,  Violi, Yepez e Rosi) 
 
L’emendamento modificativo risulta approvato a maggioranza. 
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E’ stato presentato anche l’emendamento aggiuntivo, di seguito riportato,  da inserire 

prima del punto finale del dispositivo:  

 

“Con le seguenti osservazioni: 

 

Si fa presente la necessità di aggiungere all’elenco presente all’Art.2, comma 2) altri due 

punti, e precisamente una lettera e) per la Rimozione dei rifiuti abbandonati su aree 

pubbliche ad uso pubblico, e una lettera f) per il Ritiro di arredi e RAEE dismessi delle 

scuole e strutture comunali da effettuarsi almeno una volta l’anno; 

 

Inoltre al comma 5) dello stesso articolo appare corretto segnalare che “ogni subappalto o 

subaffidamento deve essere preventivamente autorizzato dal dipartimento ambientale”; 

 

All’Art. 6 - Obblighi delle parti  

Al comma 1, lettera f dopo le parole “organizzare i propri servizi su base municipale” 

sarebbe il caso di aggiungere il testo “nominando un proprio delegato responsabile dei 

rapporti con l’Amministrazione di ciascun Municipio”; 

Sempre al comma 1, alla lettera p dopo le parole “costituire e mantenere un'accurata 

reportistica dei dati di servizio da fornire al Dipartimento Tutela Ambientale” aggiungere le 

seguenti parole “e al Municipio”; 

 

All’art. 6 comma 2 lettera c) dopo le parole: “presidio o/e intervento della polizia locale di 

Roma Capitale” appare utile chiarire il testo aggiungendo le seguenti parole: “o altri istituti 

finalizzati alla prevenzione, alla vigilanza ed il controllo del corretto conferimento, gestione, 

raccolta e smaltimento dei rifiuti”;  

 

All’art. 6 comma 2 lettera lettera e), per un coinvolgimento reale delle realtà territoriali 

occorrerebbe sostituire le parole “concorrere anche tramite i municipi” con “concorrere 

previa consultazione formale dei Municipi”; 

 

All’art. 9 “Modalità di gestione”, al comma 1 dopo le parole “Il dimensionamento del 

servizio viene effettuato sulla base della popolazione equivalente” aggiungere il testo  

“calcolata a partire da apposite rilevazioni di AMA sulle AET”; 

 

Art. 11 “Servizi coperti da TaRi e modalità di liquidazione” al comma 9 per una maggiore 

chiarezza andrebbe sostituito il comma nel seguente modo: “Relativamente ai servizi 

coperti da TaRi di cui al presente articolo, AMA SpA si obbliga a mantenere una contabilità 

gestionale separata con appositi quadri economici certificati riscontrabili in bilancio con 

effettiva attribuzione dei costi comuni e di gestione in coerenza con quanto stabilito nel 

Piano Finanziario annuale e nel rispetto del DPR 158/99.”  

 

All’Art. 17 comma 3 lettera d), per un maggior coinvolgimento delle strutture territoriali 

municipali occorrerebbe sostituire il paragrafo: “AMA e Roma Capitale definiscono di 

comune accordo i contenuti minimi della reportistica da fornire al Dipartimento Tutela 

Ambientale ed alla Commissione Tecnica di Controllo di cui al successivo art.18, con 

obbligo di riservatezza sottoscritto dalle parti.” 
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con: “AMA e Roma Capitale definiscono di comune accordo i contenuti minimi della 

reportistica da fornire al Dipartimento Tutela Ambientale, ai Municipi ed alla Commissione 

Tecnica di Controllo di cui al successivo art. 18, con obbligo di riservatezza sottoscritto 

dalle parti.” 

All’Art. 17 comma 3 lettera f), sempre con l’obiettivo del maggior coinvolgimento ed 

informazione dei municipi, appare necessario sostituire il testo: “AMA SpA, a partire dal 

30.06.2019, al fine di garantire la tracciabilità dei dati di servizio fornisce specifica 

reportistica di sintesi, relativa ai singoli municipi, al Dipartimento Tutela Ambientale e 

all’Organismo di Controllo” con il testo: “AMA SpA, a partire dal 30.06.2019, al fine di 

garantire la tracciabilità dei dati di servizio fornisce specifica reportistica di sintesi, relativa 

ai singoli municipi, al Dipartimento Tutela Ambientale, ai Municipi e all’Organismo di 

Controllo” 

Art. 18 – “Organismo di Controllo” in merito alla composizione dell’organismo di controllo, 

si suggerisce ed auspica la partecipazione dei Municipi. Tale partecipazione dovrebbe 

essere ovviamente successiva alla modifica della deliberazione del Consiglio Capitolino n. 

20 del 2007.  

All’Art.20 comma 1 lettera b si osserva la necessità di esplicitare il metodo di calcolo delle 

penali in quanto non molto chiaro.  

 

ALLEGATO 1 scheda A.A - sub.servizi: per maggior chiarezza appare opportuno 

aggiungere le seguenti parole:  

“a.6) RACCOLTA AMIANTO Il servizio consiste nella raccolta di amianto abbandonato sul 

suolo pubblico. Il servizio viene espletato su richiesta, anche a seguito di segnalazioni alla 

Linea Verde. Gli interventi a seguito di segnalazione vengono effettuati entro 24/48 ore 

dalla stessa. Gli operatori addetti al servizio sono dotati di vestiario di protezione e 

attrezzature specifiche. Gli automezzi utilizzati sono allestiti per il trasporto di tali rifiuti.” 

scheda B.5 sub servizio : raccolte dedicate aggiungere le seguenti parole: “B.5.5)

RACCOLTA OLII ESAUSTI” 

 

Per maggior precisione si richiede di aggiornare le denominazioni dei mercati presenti nel 

Municipio V nella maniera di seguito specificata  

 

FILE 0017 All. 7 Carta Municipale V Municipio a pagina 7 nell’elenco “Domanda di Servizio 

del Municipio V – Mercati nel Municipio: 

- Sostituire nella Denominazione mercato “NUOVO LABICANO” con  “MERCATO 

CONDOTTIERI”; 

- Sostituire nella Denominazione mercato “RONCHI/GORDIANI” con  “RONCHI”; 

- Sostituire nella Denominazione mercato “VILLA GORDIANI” con  “GORDIANI”; 

- Sostituire nella Denominazione mercato “PLATANI” con  “PRIMAVERA”; 

- Togliere il mercato denominato “DE PISIS”; 

- Sostituire nella Denominazione mercato “PINO PASCALI (PORTA PORTESE II)”  

con “PORTA PORTESE EST”; 

- Includere nell’elenco nella Denominazione mercato “RENZO DA CERI”; 

- Includere nell’indirizzo “Via Renzo da Ceri”; 

- Includere nella Frequenza (gg/sett) “2”; 

- Includere nel Tipo struttura “Saltuario”; 
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FILE 0002 All. 1_A_Pulizia Spazzamento e Lavaggio a pagina 25: 

- Sostituire nella Denominazione “LABICANO” con “CONDOTTIERI”; 

- Sostituire nell’indirizzo “LARGO AUGUSTO CORELLI – VIA DAMETA” con 

“LARGO AUGUSTO CORELLI” e nella stessa riga riguardante appunto il mercato 

‘LA RUSTICA’ togliere nell’Autogestioni “AGS”; 

- Sostituire nella Denominazione “RONCHI/GORDIANI” con “RONCHI”; 

- Sostituire nella Denominazione “PLATANI” con “PRIMAVERA”; 

- Nella riga del mercato di Viale Primavera inserire nell’Autogestioni “AGS”; 

- Togliere tutta la riga riguardante il mercato denominato “De Pisis” con la 

classificazione “saltuario”; 

- Sostituire nella Denominazione “Pino Pascali (Porta Portese II)” con “Porta Portese 

Est”; 

- Inserire nella riga riguardante il mercato con Denominazione “Pino Pascali (Porta 

Portese II) nell’Autogestioni “AGS”; 

- Togliere la riga riguardante il mercato con Denominazione “Grano”.” 

 

Dopodiché la Presidente del Consiglio, coadiuvata dagli  scrutatori Stirpe Alessandro, 
Yepez Jenny Erika e Chiara Tacchia in sostituzione della Consigliera  Castello 
Annunziatina  invita il Consiglio a procedere alla votazione per alzata di mano del 
suesteso emendamento. 
 
Procedutosi alla votazione, la Presidente medesima assistita dagli scrutatori, ne riconosce 
e proclama l’esito che è il seguente: 
 
Presenti: 14                       Votanti: 14             Maggioranza: 8 
 
Favorevoli: 13 
 
Contrari: / 
 
Astenuti: 1 (Tacchia) 
 
Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: (Belluzzo, Boccuzzi, 
D’Alessandro, Manzon, Medaglia, Meuti,  Placci, Puliti, Rossi,  Stirpe,  Violi, Yepez e Rosi) 
 
L’emendamento aggiuntivo risulta approvato all’unanimità. 
 
Pertanto la Deliberazione risulta essere la seguente: 
 

DELIBERAZIONE 
 

 

Premesso 

che la Sindaca – ha trasmesso con nota prot. RA/2019/20697 del 29/03/2019 – acquisita 

in data 01/04//2019 al n. CF/71004 di protocollo del Municipio Roma V, la proposta di cui 

all’oggetto per l’espressione del relativo parere da parte del Consiglio del Municipio Roma 

V, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, entro il termine 

di 30 giorni dalla data di ricezione, decorrenti dal 01/04/2019;  
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che con nota Prot. CF-N° 77937 del 08/04/2019 si è proceduto a richiedere una proroga di 

10 giorni rispetto al termine richiesto per l’espressione del parere; 

 

che il citato art. 4 prevede, al punto 4, che i pareri debbano essere espressi dal Consiglio 

Municipale con apposita deliberazione.  

 

che trattandosi dell’espressione di un parere da rendere su una proposta di deliberazione 

di competenza dell’Assemblea Capitolina non è richiesto il parere di regolarità tecnica ai 

sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

Visto il T.U.E.L. - Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 

Visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea 

Capitolina n. 8 in data 7 marzo 2013; 

Visto il Regolamento del Decentramento Amministrativo approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell’8 febbraio 1999 e s.m.i.; 

Ritenuto che in data 16/04/2019 la VI Commissione Consiliare Permanente del Municipio 

Roma V ha espresso parere favorevole al contratto di servizio tra Roma Capitale ed Ama 

Spa per la gestione dei rifiuti urbani Prot. (RA 20697/2019). 

 

Ritenuto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile; 

Per i motivi espressi in narrativa; 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V 

DELIBERA 

di esprimere parere contrario relativamente  al contratto di servizio tra Roma Capitale ed 

Ama SpA per la gestione dei rifiuti urbani Prot. (RA 20697/2019) con le seguenti 

osservazioni: 

 

Si fa presente la necessità di aggiungere all’elenco presente all’Art.2, comma 2) altri due 

punti, e precisamente una lettera e) per la Rimozione dei rifiuti abbandonati su aree 

pubbliche ad uso pubblico, e una lettera f) per il Ritiro di arredi e RAEE dismessi delle 

scuole e strutture comunali da effettuarsi almeno una volta l’anno; 

 

Inoltre al comma 5) dello stesso articolo appare corretto segnalare che “ogni subappalto o 

subaffidamento deve essere preventivamente autorizzato dal dipartimento ambientale”; 

 

All’Art. 6 - Obblighi delle parti  

Al comma 1, lettera f dopo le parole “organizzare i propri servizi su base municipale” 

sarebbe il caso di aggiungere il testo “nominando un proprio delegato responsabile dei 

rapporti con l’Amministrazione di ciascun Municipio”; 
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Sempre al comma 1, alla lettera p dopo le parole “costituire e mantenere un'accurata 

reportistica dei dati di servizio da fornire al Dipartimento Tutela Ambientale” aggiungere le 

seguenti parole “e al Municipio”; 

 

All’art. 6 comma 2 lettera c) dopo le parole: “presidio o/e intervento della polizia locale di 

Roma Capitale” appare utile chiarire il testo aggiungendo le seguenti parole: “o altri istituti 

finalizzati alla prevenzione, alla vigilanza ed il controllo del corretto conferimento, gestione, 

raccolta e smaltimento dei rifiuti”;  

 

All’art. 6 comma 2 lettera lettera e), per un coinvolgimento reale delle realtà territoriali 

occorrerebbe sostituire le parole “concorrere anche tramite i municipi” con “concorrere 

previa consultazione formale dei Municipi”; 

 

All’art. 9 “Modalità di gestione”, al comma 1 dopo le parole “Il dimensionamento del 

servizio viene effettuato sulla base della popolazione equivalente” aggiungere il testo  

“calcolata a partire da apposite rilevazioni di AMA sulle AET”; 

 

Art. 11 “Servizi coperti da TaRi e modalità di liquidazione” al comma 9 per una maggiore 

chiarezza andrebbe sostituito il comma nel seguente modo: “Relativamente ai servizi 

coperti da TaRi di cui al presente articolo, AMA SpA si obbliga a mantenere una contabilità 

gestionale separata con appositi quadri economici certificati riscontrabili in bilancio con 

effettiva attribuzione dei costi comuni e di gestione in coerenza con quanto stabilito nel 

Piano Finanziario annuale e nel rispetto del DPR 158/99.”  

 

All’Art. 17 comma 3 lettera d), per un maggior coinvolgimento delle strutture territoriali 

municipali occorrerebbe sostituire il paragrafo: “AMA e Roma Capitale definiscono di 

comune accordo i contenuti minimi della reportistica da fornire al Dipartimento Tutela 

Ambientale ed alla Commissione Tecnica di Controllo di cui al successivo art.18, con 

obbligo di riservatezza sottoscritto dalle parti.” 

con: “AMA e Roma Capitale definiscono di comune accordo i contenuti minimi della 

reportistica da fornire al Dipartimento Tutela Ambientale, ai Municipi ed alla Commissione 

Tecnica di Controllo di cui al successivo art. 18, con obbligo di riservatezza sottoscritto 

dalle parti.” 

All’Art. 17 comma 3 lettera f), sempre con l’obiettivo del maggior coinvolgimento ed 

informazione dei municipi, appare necessario sostituire il testo: “AMA SpA, a partire dal 

30.06.2019, al fine di garantire la tracciabilità dei dati di servizio fornisce specifica 

reportistica di sintesi, relativa ai singoli municipi, al Dipartimento Tutela Ambientale e 

all’Organismo di Controllo” con il testo: “AMA SpA, a partire dal 30.06.2019, al fine di 

garantire la tracciabilità dei dati di servizio fornisce specifica reportistica di sintesi, relativa 

ai singoli municipi, al Dipartimento Tutela Ambientale, ai Municipi e all’Organismo di 

Controllo” 

Art. 18 – “Organismo di Controllo” in merito alla composizione dell’organismo di controllo, 

si suggerisce ed auspica la partecipazione dei Municipi. Tale partecipazione dovrebbe 

essere ovviamente successiva alla modifica della deliberazione del Consiglio Capitolino n. 

20 del 2007.  

All’Art.20 comma 1 lettera b si osserva la necessità di esplicitare il metodo di calcolo delle 

penali in quanto non molto chiaro.  
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ALLEGATO 1 scheda A.A - sub.servizi: per maggior chiarezza appare opportuno 

aggiungere le seguenti parole:  

“a.6) RACCOLTA AMIANTO Il servizio consiste nella raccolta di amianto abbandonato sul 

suolo pubblico. Il servizio viene espletato su richiesta, anche a seguito di segnalazioni alla 

Linea Verde. Gli interventi a seguito di segnalazione vengono effettuati entro 24/48 ore 

dalla stessa. Gli operatori addetti al servizio sono dotati di vestiario di protezione e 

attrezzature specifiche. Gli automezzi utilizzati sono allestiti per il trasporto di tali rifiuti.” 

scheda B.5 sub servizio : raccolte dedicate aggiungere le seguenti parole: “B.5.5)

RACCOLTA OLII ESAUSTI” 

 

Per maggior precisione si richiede di aggiornare le denominazioni dei mercati presenti nel 

Municipio V nella maniera di seguito specificata  

 

FILE 0017 All. 7 Carta Municipale V Municipio a pagina 7 nell’elenco “Domanda di Servizio 

del Municipio V – Mercati nel Municipio: 

- Sostituire nella Denominazione mercato “NUOVO LABICANO” con  “MERCATO 

CONDOTTIERI”; 

- Sostituire nella Denominazione mercato “RONCHI/GORDIANI” con  “RONCHI”; 

- Sostituire nella Denominazione mercato “VILLA GORDIANI” con  “GORDIANI”; 

- Sostituire nella Denominazione mercato “PLATANI” con  “PRIMAVERA”; 

- Togliere il mercato denominato “DE PISIS”; 

- Sostituire nella Denominazione mercato “PINO PASCALI (PORTA PORTESE II)”  

con “PORTA PORTESE EST”; 

- Includere nell’elenco nella Denominazione mercato “RENZO DA CERI”; 

- Includere nell’indirizzo “Via Renzo da Ceri”; 

- Includere nella Frequenza (gg/sett) “2”; 

- Includere nel Tipo struttura “Saltuario”; 

FILE 0002 All. 1_A_Pulizia Spazzamento e Lavaggio a pagina 25: 

- Sostituire nella Denominazione “LABICANO” con “CONDOTTIERI”; 

- Sostituire nell’indirizzo “LARGO AUGUSTO CORELLI – VIA DAMETA” con 

“LARGO AUGUSTO CORELLI” e nella stessa riga riguardante appunto il mercato 

‘LA RUSTICA’ togliere nell’Autogestioni “AGS”; 

- Sostituire nella Denominazione “RONCHI/GORDIANI” con “RONCHI”; 

- Sostituire nella Denominazione “PLATANI” con “PRIMAVERA”; 

- Nella riga del mercato di Viale Primavera inserire nell’Autogestioni “AGS”; 

- Togliere tutta la riga riguardante il mercato denominato “De Pisis” con la 

classificazione “saltuario”; 

- Sostituire nella Denominazione “Pino Pascali (Porta Portese II)” con “Porta Portese 

Est”; 

- Inserire nella riga riguardante il mercato con Denominazione “Pino Pascali (Porta 

Portese II) nell’Autogestioni “AGS”; 

- Togliere la riga riguardante il mercato con Denominazione “Grano”.” 
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Dopodiché la Presidente del Consiglio, coadiuvata dagli  scrutatori Stirpe Alessandro, 
Yepez Jenny Erika e Chiara Tacchia in sostituzione della Consigliera  Castello 
Annunziatina  invita il Consiglio a procedere alla votazione per alzata di mano della 
suestesa proposta di deliberazione integrata degli emendamenti così come approvati.
  
 
Procedutosi alla votazione, la Presidente medesima assistita dagli scrutatori, ne riconosce 
e proclama l’esito che è il seguente: 
 
Presenti: 14                       Votanti: 14             Maggioranza: 8 
 
Favorevoli: 12 
 
Contrari: 1 (D’Alessandro) 
 
Astenuti: 1 (Tacchia) 
 
Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: (Belluzzo, Boccuzzi, Manzon, 
Medaglia, Meuti,  Placci, Puliti, Rossi,  Stirpe,  Violi, Yepez e Rosi) 
 

 
 
La presente Deliberazione approvata a maggioranza assume il n. 27 per il 2019.   
 

 

    IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
     F.to      Manuela Violi 

                                                                                    IL SEGRETARIO 
                      F.to     Marina Benedetti 
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        La Deliberazione è stata pubblicata all’Albo del Municipio e all’Albo Pretorio dal   al   
e non sono state prodotte opposizioni. 

                                                             
 
                                                                                            IL SEGRETARIO 
               Marina Benedetti 

 
 


