Municipio Roma V
Direzione
Ufficio Consiglio e Commissioni

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL
MUNICIPIO ROMA V
(Seduta del 25 Giugno 2020)
L’anno duemilaventi il giorno di Giovedì venticinque del mese di Giugno, alle ore
9,00 previa convocazione per le ore 8,30 in modalità video conferenza tramite la
piattaforma microsoft teams, si è riunito il Consiglio del Municipio Roma V, 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. 22 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
Placci Umberto
Puliti Cosimo

Rosi Alessandro
Rossi Pietro
Tacchia Chiara.
Vece Arnaldo
Veglianti Stefano
Violi Manuela.
Yepez Jenny Erika

Sono assenti i seguenti Consiglieri: Pietrosanti, Sabbatani Schiuma e Stirpe
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 Meuti Mario, Pagano Francesca Maria e Lostia Maura invitandoli a
non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.
Entra in video conferenza il Consigliere Stirpe
(Omissis)
Entra in video conferenza il Consigliere Pietrosanti
(Omissis)
Entra in video conferenza il Consigliere Sabbatani Schiuma
(Omissis)
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Esce dalla video conferenza il Presidente del Municipio Giovanni Boccuzzi
(Omissis)
Esce dalla video conferenza il Consigliere Corsi
(Omissis)
Esce dalla video conferenza la Consigliera Guadagno
(Omissis)
Esce dalla video conferenza il Consigliere Piattoni
(Omissis)
Esce dalla video conferenza il Consigliere Pietrosanti
(Omissis)
Esce dalla video conferenza il Consigliere Rosi
(Omissis)
Esce dalla video conferenza il Consigliere Veglianti
(Omissis)
Figura iscritta all’O.d.G. la Mozione Prot. CF 75868 del 11/6/2020 a firma dei Consiglieri
Puliti, Francescone e Violi avente ad oggetto: Realizzare una rete di centri di riuso (c.d.
Repair cafè) all’interno dei box riservati al Municipio nei mercati rionali.
premesso
-

che nelle linee programmatiche, approvate dal Consiglio del Municipio Roma V in
data 19 luglio 2016, si vogliono promuovere la tutela dell’ambiente e il decoro
urbano, anche tramite pratiche virtuose per la raccolta dei rifiuti e una gestione
sostenibile fondata sulla Riduzione, il riuso e il riciclo dei materiali post-consumo,
favorendo la raccolta differenziata e massimizzando il recupero delle materie prime
e seconde;

-

che la riduzione dei rifiuti è un obiettivo strategico per la tutela dell’ecosistema e per
ridurre l’inquinamento, al fine di una corretta e consapevole gestione delle limitate
risorse naturali, al fine di garantirne una quantità sufficiente e una distribuzione
equa per le generazioni future;

-

che molte persone, per via dello stato di emergenza causato dal COVID-19, si sono
trovate e si trovano senza lavoro, per cui si reputa fondamentale utilizzare tale
situazione di estrema difficoltà in un’opportunità per generare nuovi posti di lavoro
in settori innovativi incentrati sulla sostenibilità ambientale;

-

che i modelli presenti e passati di sfruttamento delle risorse hanno causato e
causano livelli elevati di inquinamento, degrado ambientale e impoverimento delle
risorse naturali.
visto

-

il “Green Deal Europeo” presentato l’11 dicembre 2019 per rendere sostenibile
l’economia dell’UE attraverso azioni che portino ad una rapida transizione
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finalizzata all'uso efficiente delle risorse passando da un’economia lineare ad
un'economia pulita e circolare, in grado di ripristinare la biodiversità e ridurre
l'inquinamento;
-

che molti materiali post-consumo non vengono correttamente riciclati, come da
direttiva 2008/98/CE e ss.mm.ii., per la mancanza di adeguati impianti di riciclo
nella Regione Lazio;

-

che, secondo il D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., la gestione dei rifiuti è disciplinata in
particolare agli art. dal 179 al 182, dove vengono stabilite le misure prioritarie e le
azioni volte innanzitutto a prevenire e ridurre la produzione di rifiuti, tramite la
prevenzione, il riuso e il riciclo;

-

che la Delibera di Giunta Capitolina n. 47 del 30 marzo 2017 “Piano di riduzione e
gestione materiali post consumo 2017-2021” prevede la realizzazione di centri di
riuso e riciclo dei materiali (c.d. CRIC) e promuove soluzioni innovative atte a
favorire forme virtuose di raccolta, riuso e riciclo dei materiali post-consumo,
riducendo di conseguenza la produzione di rifiuti;

-

che l’art. 26 della Delibera dell’Assemblea Capitolina n. 29/2018 consente di indire
avvisi pubblici finalizzati alla realizzazione di progetti di Partecipazione Attiva che
abbiano ad oggetto il riuso e il riciclo, finalizzati al rilancio e alla riqualificazione
delle aree mercatali.
considerato

-

che è intenzione di questa Amministrazione creare attività virtuose per il recupero
dei rifiuti promuovendo il riuso e il riciclo dei materiali post-consumo;

-

che la stessa intende ridurre l’abbandono dei rifiuti anche promuovendo il riuso dei
prodotti e il riciclo dei materiali post-consumo;

-

che un progetto analogo è già stato realizzato con successo presso il Mercato
Trionfale, in cui il recupero di materiali e il riuso di oggetti avviene anche attraverso
l’accredito di un bonus da spendere all’interno del mercato oppure tra una rete di
commercianti convenzionati, attivando una filiera virtuosa che coinvolge tutti i
cittadini, promuovendo così la cultura dell’economia circolare e rendendo i cittadini
protagonisti del necessario processo di trasformazione dell’economia.

Tutto ciò premesso, visto e considerato
Il Consiglio del Municipio Roma V
impegna il Presidente e la Giunta

-

Ad attivarsi per creare nel Municipio Roma V centri di riuso (c.d. Repair Cafè) per il
recupero e il riuso dei beni e dei materiali, nel rispetto delle norme, indicendo una
manifestazione di interesse per le imprese no profit al fine di utilizzare un box in
ogni mercato destinandolo a tale attività;

-

Ad installare degli eco-compattatori per la plastica nei mercati, nelle scuole, negli
uffici pubblici del Municipio, con lo scopo di sensibilizzare e educare la cittadinanza
alla tutela dell’ambiente e ad una corretta gestione dei rifiuti.
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Dopodiché la Presidente del Consiglio, coadiuvata dagli scrutatori Meuti Mario, Pagano
Francesca Maria e Lostia Maura invita il Consiglio a procedere alla votazione per alzata di
mano della suestesa Mozione
Procedutosi alla votazione, la Presidente medesima assistita dagli scrutatori, ne riconosce
e proclama l’esito che è il seguente:
Presenti:

18

Votanti: 18

Maggioranza: 10

Favorevoli: 13
Contrari: /
Astenuti: 5 (Belluzzo, Castello, Lostia, Sabbatani Schiuma e Veglianti)
Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: D’Alessandro, Francescone,
Manzon, Medaglia, Meuti, Pagano, Placci, Puliti, Rossi, Stirpe, Tacchia, Violi e Yepez.

La presente Mozione, approvata all’unanimità assume il n. 14 per il 2020.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Manuela Violi
IL SEGRETARIO
Marina Benedetti

4

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