Municipio Roma V
Direzione
Ufficio Consiglio e Commissioni

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA V
(Seduta del 30 Maggio 2019)
L’anno duemiladiciannove il giorno di Giovedì trenta del mese di Maggio, 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
Boccuzzi Giovanni
Castello Annunziatina
D’Alessandro Elisabetta
Lostia Maura
Manzon Paolo

Medaglia Monia Maria
Meuti Mario
Pagano Francesca Maria
Pietrosanti Antonio
Placci Umberto
Puliti Cosimo

Rosi Alessandro
Rossi Pietro
Stirpe Alessandro
Tacchia Chiara
Vece Arnaldo
Violi Manuela

Sono assenti i seguenti Consiglieri: Corsi Emiliano, Francescone Roberta, Guadagno
Giuseppina, Piattoni Fabio, Sabbatani Schiuma Fabio, Veglianti Stefano e Yepez Jenny
Erika.
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: Manzon Paolo, Pagano Francesca Maria e Pietrosanti Antonio
invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.
Entra in aula il Consigliere Veglianti
(OMISSIS)
Entra in aula la Consigliera Yepez
(OMISSIS)
Entra il Consigliere Sabbatani Schiuma
(OMISSIS)
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Esce dall’aula la Consigliera Castello
(OMISSIS)
Esce dall’aula la Consigliera Lostia
(OMISSIS)
Esce dall’aula il Consigliere Pietrosanti
(OMISSIS)
Esce dall’aula il Consigliere Rosi
(OMISSIS)
Esce dall’aula il Consigliere Veglianti
(OMISSIS)
Esce dall’aula il Presidente del Municipio Boccuzzi
(OMISSIS)
Figura iscritta all’Odg la Risoluzione Prot. CF 112149 del 22/05/2019 presentata dai
Consiglieri Puliti, Manzon, Francescone, Vece, Rossi avente per oggetto:
Istituzione del monumento naturale per tutta l’area del lago ex fabbrica Snia Viscosa e
Parco Energie e l’acquisizione al demanio del lago “ex Snia”.
PREMESSO
Che in conseguenza di lavori fatti dalla società “Ponente 1978 S.r.l.” nell’anno 1992 presso
l’area Ex Snia Viscosa si è formato un lago alimentato dalla falda acquifera naturale e che
con Decreto del Ministero dei Beni culturali e Ambientali (DM del 21.1.01995 Gazzetta
Ufficiale del 10/02/1996) l’intera area veniva dichiarata di interesse archeologico ai sensi
dell’art. 1 lettera m) della L. 431/1985:
che il Presidente della Giunta della Regione Lazio con Decreto n. 163 del 13/03/2000
disponeva l’esproprio dell’area corrispondente al Parco delle Energie;
che la Giunta del Comune di Roma con Deliberazione n. 533 del 09/09/2003 approvava il
progetto unitario di utilizzazione del Parco Prenestino – Ex Snia Viscosa nell’ambito del
Piano Particolareggiato Comprensorio Direzionale Tiburtino Ambito 2 (“…l’area destinata al
verde… comprende lo stabilimento relitto industriale Ex Snia Viscosa, rappresenta un
congruo ambito unitario sia sotto l’aspetto morfologico e vegetazionale, sia sotto quello
paesistico”);
che il Municipio Roma V risulta essere, dopo il centro storico, il primo Municipio di Roma per
consumo di suolo;
VISTO
La leggedell’8 agosto 1985 n, 431 e ss.mm.ii., recante disposizioni urgenti per la tutela delle
zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale;
che il Sindaco con ordinanza n. 194 del 03/08/2004 decretava l’esproprio dell’area per la
realizzazione del Parco Prenestino (ora Parco delle Energie);
2

che in data 06/08/2014 il consiglio della Regione Lazio ha approvato l’ODG n. 174 finalizzato
al medesimo obiettivo del vincolo di Monumento Naturale dell’area del lago dell’Ex Snia
Viscosa”;
che il consiglio del Municipio Roma V ha approvato la risoluzione n. 10 in data 11/05/2017
per l’istituzione del vincolo a monumento naturale sull’area del lago;
CONSIDERATO

Che da anni i cittadini, i Comitati, i Forum e le Associazioni ambientaliste del V Municipio si
impegno al fine di richiedere misure di tutela della biodiversità e del patrimonio storico
architettonico per tutta l’area dell’Ex SNIA VISCOSA, che comprende il Parco delle Energie,
il lago e tutti gli edifici della ex fabbrica già inseriti nell’elenco della sovraintendenza capitolina
dei beni di archeologia industriale, nonché chiedono l’acquisizione del bacino lacuale al
demanio delle acque pubbliche e il relativo accatastamento;
CONSIDERATO INOLTRE
Che, il Consiglio Regionale del Lazio del 10 ottobre 2018 ha approvato un ordine del giorno
che impegna il Presidente della giunta regionale e l’assessore competente oltre ad avviare le
procedure per l’apposizione del vincolo di “monumento naturale” all’area del lago dell’Ex
SNIA Viscosa ad avviare e definire , d’intesa con le altre amministrazioni pubbliche
competenti, le procedure amministrative affinchè il lago ex Snia sia acquisito al demanio
lacuale e come tale accatastato per le tutele del caso.
Che in data in data 21 Maggio 2019, la Commissione VI ha espresso parere favorevole.
Tutto ciò premesso e considerato il consiglio del Municipio Roma V impegna la
Sindaca VIRGINIA RAGGI e la Giunta del Comune di Roma
A stabilire un incontro con il Presidente della Regione, l’Assessore competente, il Direttore
della Direzione Ambiente e Sistemi Naturali della Regione Lazio e gli uffici preposti al fine di
concludere l’iter intrapreso insieme ai cittadini per l’istituzione del “MONUMENTO
NATURALE EX SNIA” (ai sensi dell’art. 6 Legge Regionale n. 29/1997 ss.mm.ii.)
comprendente il Parco delle Energie, il lago e tutti gli edifici della ex fabbrica;
- ad avviare le necessarie procedure amministrative in accordo con l’Agenzia Regionale del
Demanio affinchè il lago, formato da acque sorgive, venga inserito dalla competente Autorità
al Demanio nelle “acque pubbliche”;
- a concludere l’iter del ricorso al Consiglio di Stato presentato da Roma Capitale in merito
alla Sentenza del Tar Lazio-01.07.2010 TAR n. 22076/2010, che riguarda la demolizione del
manufatto abusivo presente nel lago;
- a riavviare le necessarie procedure amministrative per il completamento degli espropri
previsti e mai portati a termine e rendere interamente fruibile tutta l’area dell’ex Snia;
- a portare avanti il percorso intrapreso dalla giunta del Municipio V, il Forum e RFI per la
realizzazione di un passaggio ciclopedonale al confine tra le rispettive aree di proprietà che
unisca il Parco delle Energie con il lago, consentendo a tutti glia abitanti del Prenestino e di
Casal Bertone la piena fruibilità dell’area in continuità con il Parco Lineare di Gabi.
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- a valutare l’avvio delle procedure atte a modificare il P.R.G. al fine di dare la massima tutela
ambientale possibile, mediante la destinazione dell’intera area a verde pubblico locale.
Dopodiché la Presidente del Consiglio, coadiuvata dagli scrutatori Manzon Paolo, Pagano
Francesca Maria e Tacchia Chiara in sostituzione del Consigliere Pietrosanti Antonio invita il
Consiglio a procedere alla votazione per alzata di mano della suestesa Risoluzione.
Procedutosi alla votazione, il Presidente medesimo assistito dagli scrutatori ne riconosce e
proclama l’esito che è seguente:
Presenti: 15

Votanti: 15

Maggioranza: 8

Favorevoli: 12
Contrari: /
Astenuti: 3 (Tacchia, Belluzzo e Sabbatani Schiuma)

Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: D’Alessandro, Manzon, Medaglia,
Meuti, Pagano, Placci, Puliti, Rossi, Stirpe, Vece, Violi e Yepez.
La Risoluzione approvata all’unanimità assume il n. 12 per il 2019.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Manuela Violi
IL SEGRETARIO
F.to Marina Benedetti
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