Municipio Roma V
Direzione
Ufficio Consiglio e Commissioni

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA V
(Seduta del 22 Aprile 2021)
L’anno duemilaventuno il giorno di giovedì ventidue del mese di Aprile alle ore 9.00,
previa convocazione alle 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
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
Stirpe Alessandro
Tacchia Chiara
Vece Arnaldo
Veglianti Stefano
Violi Manuela
Yepez Jenny Erika.

Sono assenti i seguenti Consiglieri: Boccuzzi Giovanni, 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 Medaglia Monia Maria, Meuti Mario e Lostia Maura invitandoli a non
allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.
Entra in video conferenza il Consigliere Sabbatani Schiuma
(OMISSIS)
Entra in video conferenza il Consigliere Pietrosanti
(OMISSIS)
Esce dalla video conferenza il Consigliere Piattoni
(OMISSIS)
Esce dalla video conferenza il Consigliere Rosi
(OMISSIS)
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Esce dalla video conferenza la Consigliera Guadagno
(OMISSIS)
Esce dalla video conferenza il Consigliere Placci
(OMISSIS)
Figura iscritta all’Odg la seguente la Mozione Prot. CF 63979 del 13/4/2021
Consigliere Rossi avente ad oggetto:

a firma del

Monitoraggio laboratori autolavaggio a mano e verifica applicazione norme vigenti.
Premesso che:
la Legge 152/99 “Norme in materia ambientale" ess.mm.ii. Stabilisce i limiti quantitativi precisi
per le sostanze contaminanti riscontrabili in un’attività di autolavaggio, differenziati a seconda
del tipo di recapito finale del refluo, il cui esame spetta aII’Agenzia Regionale per la
Protezione deII’Ambiente(ARPA);
-

aII’ARPA spetta il controllo periodico dei reflui superficiali prima dell’immissione nel
circuito di trattamento finale, ed anche il calcolo dei valori di fondo per i corpi idrici
sotterranei,cosìcomeindicatodalleLineeguidapertalecalcolopubblicatedaII’ISPRAagiugn
o2017(D.M.6luglio2016);

-

in considerazione di tale obbligo e visto il Dlgs 152/2006i Dipartimenti: Sviluppo
Economico e Attività Produttive, Progettazione e Attuazione Urbanistica, Tutela
Ambientale,hanno regolarizzato tale settore,definendone le norme attuative;

-

le attività di autolavaggio a mano, per la pulizia e Io sgrassaggio, con l’utilizzo di
particolari detergenti e prodotti, potrebbero determinare danni molto significativi perla
salute umana e per l’ambiente, con potenziale inquinamento delle falde
acquifere,situate in corrispondenza di aree urbane e produttive. Le acque reflue
prodotte devono, pertanto, essere smaltite, rispettando precise normative ambientali di
cui al D.Lgs.152/2006.
Considerato che:
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-

il territorio del Municipio V ha visto aumentare considerevolmente il numero di
laboratori di lavaggio a mano;

-

gli autolavaggi a mano,sono spesso ubicati in prossimità di esercizi di
somministrazione di cibi e bevande preesistenti e la maggior parte,si trovano
all’interno di edifici, con attività espletate anche in giornate prefestive e festive,talvolta,
con rilevante impatto acustico ambientale, (con utilizzo di lance a spruzzo,
lavajet,aspiratori, aspirapolveri,spazzoloni,etc.);

-

ai sensi della Legge 241/90 nell’ambito del procedimento di verifica dei requisiti
obbligatori per l’apertura,e viste le diverse segnalazioni dei cittadini, anche in merito
all’impatto acustico ambientale, si rende necessario implementare i controlli,della
Polizia Locale, susseguenti a quelli amministrativi, anche con appositi sopralluoghi
congiunti con ARPA,ognuno,per il seguito di competenza,sulle attività avviate.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
IL CONSIGLIO DEL V MUNICIPIO
IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA:
ad attivarsi presso gli Assessorati Capitolini, i Dipartimenti competenti e la Polizia di Roma
Capitale, affinché vengano effettuati controlli maggiormente incisivi, visto l’aumento di
laboratori di autolavaggi a mano, con la programmazione di controlli settimanali su tutto il
territorio municipale, per la verifica del ciclo dello sversamento delle acque; dei detergenti o
di altri prodotti utilizzati per il lavaggio delle carrozzerie e delle tappezzerie; dell’impatto
acustico ambientale,ovvero la corretta applicazione delle normative vigenti;
a richiedere specifica reportistica analitica semestrale, dei controlli effettuati, con le eventuali
violazioni accertate.
Dopodiché la Presidente del Consiglio coadiuvata dagli scrutatori Medaglia Monia Maria,
Meuti Mario e Lostia Maura invita il Consiglio a procedere alla votazione mediante appello
nominale della suestesa Mozione.
Presenti: 20

Votanti:

20

Maggioranza:

11

Favorevoli: 14
Contrari: /
Astenuti: 6
La Mozione approvata all’unanimità assume il n. 8 per il 2021.
Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Belluzzo, Francescone, Manzon,
Medaglia, Meuti, Pagano, Puliti, Rossi, Sabbatani Schiuma, Stirpe, Tacchia, Vece, Violi e
Yepez.

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Manuela Violi
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IL SEGRETARIO
Marina Benedetti

