Municipio Roma V
Direzione
Ufficio Consiglio e Commissioni

Municipio Roma V Prot. CF 8048/2021
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA V
(Seduta del 28 Gennaio 2020)
L’anno duemilaventuno il giorno di giovedì ventuno del mese di Gennaio alle ore 13,00
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 Vice 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. 20 Consiglieri:
Belluzzo Christian
Castello Annunziatina
Corsi Emiliano
D’Alessandro Elisabetta
Francescone Roberta
Guadagno Giuseppina
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
Violi Manuela.
Yepez Jenny Erika

Sono assenti i seguenti Consiglieri: Boccuzzi Giovanni, Piattoni Fabio, 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 Meuti Mario, Medaglia Monia Maria e Maura Lostia invitandoli a non
allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.
Entra in video Conferenza il Presidente del Municipio Giovanni Boccuzzi
(Omissis)
Entra in video conferenza il Consigliere Piattoni
(Omissis)
Entra in video conferenza il Consigliere Sabbatani Schiuma
(Omissis)
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Esce dalla video conferenza il Consigliere Belluzzo
(Omissis)
Esce dalla video Conferenza la Consigliera Castello
(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 Sabbatani Schiuma
(Omissis)
Figura iscritta all’Odg la seguente:
DELIBERAZIONE
Espressione di parere ai sensi dell’art. 6 del Regolamento del Decentramento
Amministrativo relativo alla proposta di deliberazione Prot. n. RC/34265/2020: Regolamento
per la gestione dei rifiuti urbani (Dec. G.C.. n. 198 del 30 dicembre 2020).
La Presidente del Consiglio comunica che è stato presentato al banco della Presidenza un
emendamento aggiuntivo Prot. CF 8191 del 19/1/2021 a firma del Consigliere Rossi di
seguito riportato:
Prima della fine del dispositivo aggiungere quanto segue:
" CON LE SEGUENTI OSSERVAZIONI:
1. Si sconsiglia l’uso del temine ovvero che potrebbe avere il duplice significato di
ossia o oppure (ad es. art. 42).
2. Art. 9 e 10: Valutare la possibilità di un Titolo specifico per la ‘Gestione dei rifiuti
prodotti da Eventi Pubblici’.
3. Art. 16 comma 5: Non è chiaro perché la raccolta dei rifiuti non domestici debba
avvenire nelle forme e nei modi previsti per i rifiuti urbani domestici. Andrebbe
invece prevista la possibilità di attivare per questi rifiuti forme differenti e
particolari di raccolta.
4. Art. 36 comma 5: Quanto disposto per i frontisti di natura non domestica
(commercianti) non è coerente con quanto disposto con l’art. 17 comma 3 del
Regolamento di Polizia Urbana (DAC n.43 del 6 giugno 2019) che recita ‘Negli
spazi pubblici antistanti gli esercizi commerciali e le loro pertinenze, i titolari o i
gestori hanno l’obbligo di rimuovere ogni ingombro e rifiuto, provvedendo
all'ordinaria pulizia dell'area, mantenendo puliti e in buono stato di
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conservazione tende, serramenti, insegne ed ogni altro elemento posto o
aggettante sul suolo pubblico. Pertanto da un lato si pone un obbligo, dall’altro
di propone una facoltà.
5. Art. 37, Art. 45: Vanno definite chiaramente le norme per il Servizio Giardini e
altre imprese o associazioni operanti per conto di Roma Capitale su aree verdi,
con particolare riferimento ai rifiuti pulizia e da svuotamento dei cestini.
6. Occorre tener conto che sulla base delle disposizioni dei Municipi e del
Dipartimento Tutela Ambientale è previsto l’affidamento in adozione di aree
verdi pubbliche ad associazioni e imprese. E’ necessario chiarire in maniera
inequivocabile le modalità di conferimento dei rifiuti da pulizia delle aree verdi,
individuando differenti percorsi per aree servite da raccolta stradale e per quelle
servite da PAP.
7. Art. 64 comma 1 - Si propone l’introduzione di un nuovo comma:
d) mezzi di proprietà di Roma Capitale che trasportano rifiuti provenienti da
strutture di Roma Capitale.
8. Art. 64 Tabella C - Correggere refuso: Utenti non domestici, delega .. Sostituire
nota 3, con nota 1.
Aggiungere una stringa per ‘mezzi di proprietà di Roma Capitale che
trasportano rifiuti provenienti da strutture di Roma Capitale’.
9. Prevedere all’interno del Regolamento la previsione di applicazione delle norme
di cui al D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019 (Reddito di cittadinanza).
10. Art. 8 – Principi generali- Dopo il Comma 2, Lettera e) Gli acquisti
ambientalmente… associazioni imprenditoriali e produttori.
Si propone di aggiungere il seguente testo:
"Comma 3 : Roma Capitale persegue gli obiettivi previsti dalle politiche di
Green Public Procurement (GPP) anche attraverso acquisti ambientalmente
preferibili sia nell’ambito delle proprie forniture che attraverso accordi volontari,
protocolli d’intesa, accordi e contratti di programma con altre amministrazioni
che operano nel territorio di Roma Capitale, associazioni imprenditoriali e
produttori. Roma Capitale avvia iniziative e progetti pilota volti ad incrementate
gli obiettivi del GPP con particolare riferimento alle politiche finalizzate al
'plastic free'."
11. Si propone di aggiungere al comma 3 dell'Art. 51, la seguente frase:
"la destinazione dei proventi delle sanzioni di cui all'art 86 - Tabella G , sono
disciplinati dagli artt. 4 (installazione raccoglitori) e 5 (campagne di
informazione su scala locale) del D.M. 15.2.2017 - G.U. 54 del 6/3/2017".
12. Si propone di aggiungere al comma 1 dell'Art. 82, dopo "n. 689" il seguente
testo: "e disciplinato con DAC 43/2019 dalla Polizia di Roma Capitale".

Dopodiché la Presidente del Consiglio, coadiuvata dagli scrutatori Meuti Mario, Medaglia
Monia Maria e Maura Lostia 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:
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Presenti: 17

Votanti:

17

Maggioranza: 9

Favorevoli: 15
Contrari: /
Astenuti: 2 (Lostia e Rosi)
Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Boccuzzi, Corsi, D’Alessandro,
Francescone, Manzon, Medaglia, Meuti, Pagano, Placci, Puliti, Rossi, Stirpe, Tacchia, Violi
e Yepez
L’emendamento risulta approvato all’unanimità
Pertanto la Deliberazione risulta essere la seguente:
Premesso
che il Segretariato Generale – Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina – ha
trasmesso con nota Prot. RC/2020/35120 del 31/12/2020 – acquisita al protocollo del
Municipio Roma V al n. CF 174 in data 04/01/2021, la proposta di cui all’oggetto per
l’espressione del relativo parere da parte del Consiglio del Municipio Roma V, ai sensi
dell’art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, entro il termine di 30 giorni
dalla data di ricezione, decorrenti dal 04/01/2021;
che il citato art. 6 prevede, al punto 9, che i pareri debbano essere espressi dal Consiglio
Municipale con apposita deliberazione, acquisito il parere delle competenti Commissioni
Consiliari del Municipio;
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 19/01/2021 la VI Commissione Consiliare Permanente del Municipio
Roma V ha espresso parere favorevole alla suddetta proposta di Deliberazione.
Ritenuto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;
Per i motivi espressi in narrativa;

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V
DELIBERA
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di esprimere parere favorevole relativamente alla proposta di deliberazione Prot. n.
RC/34265/2020: Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani (Dec. G.C. n. 198 del 30
dicembre 2020) con le seguenti osservazioni:
1) Si sconsiglia l’uso del temine ovvero che potrebbe avere il duplice significato di ossia o
oppure (ad es. art. 42).
2) Art. 9 e 10: Valutare la possibilità di un Titolo specifico per la ‘Gestione dei rifiuti
prodotti da Eventi Pubblici’.
3) Art. 16 comma 5: Non è chiaro perché la raccolta dei rifiuti non domestici debba
avvenire nelle forme e nei modi previsti per i rifiuti urbani domestici. Andrebbe invece
prevista la possibilità di attivare per questi rifiuti forme differenti e particolari di
raccolta.
4) Art. 36 comma 5: Quanto disposto per i frontisti di natura non domestica
(commercianti) non è coerente con quanto disposto con l’art. 17 comma 3 del
Regolamento di Polizia Urbana (DAC n.43 del 6 giugno 2019) che recita ‘Negli spazi
pubblici antistanti gli esercizi commerciali e le loro pertinenze, i titolari o i gestori
hanno l’obbligo di rimuovere ogni ingombro e rifiuto, provvedendo all'ordinaria pulizia
dell'area, mantenendo puliti e in buono stato di conservazione tende, serramenti,
insegne ed ogni altro elemento posto o aggettante sul suolo pubblico. Pertanto da un
lato si pone un obbligo, dall’altro di propone una facoltà.
5) Art. 37, Art. 45: Vanno definite chiaramente le norme per il Servizio Giardini e altre
imprese o associazioni operanti per conto di Roma Capitale su aree verdi, con
particolare riferimento ai rifiuti pulizia e da svuotamento dei cestini.
6) Occorre tener conto che sulla base delle disposizioni dei Municipi e del Dipartimento
Tutela Ambientale è previsto l’affidamento in adozione di aree verdi pubbliche ad
associazioni e imprese. E’ necessario chiarire in maniera inequivocabile le modalità di
conferimento dei rifiuti da pulizia delle aree verdi, individuando differenti percorsi per
aree servite da raccolta stradale e per quelle servite da PAP.
7) Art. 64 comma 1 - Si propone l’introduzione di un nuovo comma:
d) mezzi di proprietà di Roma Capitale che trasportano rifiuti provenienti da strutture di
Roma Capitale.
8) Art. 64 Tabella C - Correggere refuso: Utenti non domestici, delega .. Sostituire nota 3,
con nota 1.
Aggiungere una stringa per ‘mezzi di proprietà di Roma Capitale che trasportano rifiuti
provenienti da strutture di Roma Capitale’.
9) Prevedere all’interno del Regolamento la previsione di applicazione delle norme di cui
al D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019 (Reddito di cittadinanza).
10) Art. 8 – Principi generali- Dopo il Comma 2, Lettera e) Gli acquisti ambientalmente…
associazioni imprenditoriali e produttori.
Si propone di aggiungere il seguente testo:
"Comma 3 : Roma Capitale persegue gli obiettivi previsti dalle politiche di Green
Public Procurement (GPP) anche attraverso acquisti ambientalmente preferibili sia
nell’ambito delle proprie forniture che attraverso accordi volontari, protocolli d’intesa,
accordi e contratti di programma con altre amministrazioni che operano nel territorio di
Roma Capitale, associazioni imprenditoriali e produttori. Roma Capitale avvia
iniziative e progetti pilota volti ad incrementate gli obiettivi del GPP con particolare
riferimento alle politiche finalizzate al 'plastic free'."
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11) Si propone di aggiungere al comma 3 dell'Art. 51, la seguente frase:
"la destinazione dei proventi delle sanzioni di cui all'art 86 - Tabella G , sono
disciplinati dagli artt. 4 (installazione raccoglitori) e 5 (campagne di informazione su
scala locale) del D.M. 15.2.2017 - G.U. 54 del 6/3/2017".
12) Si propone di aggiungere al comma 1 dell'Art. 82, dopo "n. 689" il seguente testo: "e
disciplinato con DAC 43/2019 dalla Polizia di Roma Capitale".
Esce dalla video conferenza il Presidente del Municipio Giovanni Boccuzzi.
(Omissis)
Entra in video conferenza il Consigliere Veglianti
(Omissis)
Dopodiché la Presidente del Consiglio coadiuvata dagli scrutatori Meuti Mario, Medaglia
Monia Maria e Maura Lostia invita il Consiglio a procedere alla votazione mediante appello
nominale della suestesa Deliberazione integrata dall’emendamento aggiuntivo testè
approvato.
Presenti: 17

Votanti: 17

Maggioranza: 9

Favorevoli: 13
Contrari: 1 (Corsi)
Astenuti: 3 (Rosi, Lostia e Veglianti)
La Deliberazione approvata a maggioranza assume il n. 4 per il 2021.

Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: D’Alessandro, Francescone,
Manzon, Medaglia, Meuti, Pagano, Placci, Puliti, Rossi, Stirpe, Tacchia, Violi e Yepez

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