Municipio Roma V
Direzione
Ufficio Consiglio e Commissioni

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL
MUNICIPIO ROMA V
(Seduta del 23 Maggio 2022)
L’anno duemilaventidue il giorno di lunedì ventitrè del mese di maggio alle ore
9,00 previa convocazione alle 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 il Presidente del Consiglio: David Di
Cosmo
Assolve le funzioni di Segretario la P.O. Patrizia Colantoni delegata dal Direttore
Dott. Alessandro Massimo Voglino.
Il 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. 16 Consiglieri:
Di Cosmo David
Ferrari Mauro
Fioretti Antonella
Liani Antonio
Marocchini Mauro
Mattana Maurizio
Meuti Mario

Noce Marilena
Orlandi Emiliano
Pacifici Walter
Piattoni Fabio
Piccardi Massimo
Poverini Claudio
Procacci Tatiana

Rinaldi Daniele
Toti Marco

Risultano assenti i Consiglieri: Antinozzi, Buttitta, Cammerino, Coppola, Di Cagno,
Pietrosanti, Platania, Riniolo e il Presidente del Municipio Caliste.
Il 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 Poverini Claudio, Fioretti Antonella e Noce Marilena invitandoli a
non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.
Figura iscritta all’Odg la seguente: la seguente Mozione Prot. CF 54824 del
07/04/2022 a firma della Consigliera Coppola avente ad oggetto: Rimozione ceppaie e
trasformazione delle stesse in panchine, arredi urbani o sculture.
Entra in aula la Consigliera Cammerino
(Omissis)
Entra in aula la Consigliera Coppola
(Omissis)
Entra in aula il Consigliere Buttitta
(Omissis)
Entra in aula il Consigliere Pietrosanti
(Omissis)
Entra in aula il Consigliere Riniolo

(Omissis)
Esce dall’aula il Consigliere Orlandi
(Omissis)
Esce dall’aula il Consigliere Marocchini
(Omissis)
Esce dall’aula il Consigliere Piattoni
(Omissis)
Il Presidente del Consiglio comunica che è stato presentato un emendamento
modificativo ed uno aggiuntivo a firma dei Consiglieri Di cosmo, Poverini e Toti.
1) emendamento modificativo: nel dispositivo modificare dalla parola “preposti” a
rimuovere le ceppaie esistenti nel Municipio V, previa valutazione qualora ci siano le
condizioni di trasformare le stesse in sculture o arredi urbani.
Dopodichè il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori Poverini Claudio,
Fioretti Antonella e Noce Marilena invita il Consiglio a procedere alla votazione per
alzata di mano del su esteso emendamento.
Procedutosi alla votazione il Presidente medesimo assistito dagli scrutatori ne
proclama l’esito che è il seguente:
Presenti:

18

Votanti: 18

Maggioranza: 10

Favorevoli: 18
Contrari: /
Astenuti: /
Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Buttitta, Cammerino, Di
Cosmo, Ferrari, Fioretti, Liani, Mattana, Pietrosanti, Poverini, Procacci, Riniolo, Toti,
Coppola,Meuti, Noce,Pacifici Piccardi e Rinaldi.
Entra in aula la Consigliera Antinozzi
(Omissis)
Entra in aula il Consigliere Marocchini
(Omissis)
2) emendamento aggiuntivo; dopo le parole “ecosistema” aggiungere “e comunque
lasciando la possibilità delle rimozioni in tempi congrui qualora i progetti di
riqualificazione ed abbellimento siano realizzati in tempi troppo lunghi per dare risposte
ai cittadini”
Dopodichè il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori Poverini Claudio,
Fioretti Antonella e Noce Marilena invita il Consiglio a procedere alla votazione per
alzata di mano del su esteso emendamento.
Procedutosi alla votazione il Presidente medesimo assistito dagli scrutatori ne
proclama l’esito che è il seguente:
Presenti:

20

Votanti: 20

Maggioranza: 11

Favorevoli: 20
Contrari: /
Astenuti: /
Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Antinozzi, Buttitta,
Cammerino, Di Cosmo, Ferrari, Fioretti, Liani, Mattana, Pietrosanti, Poverini, Procacci,
Riniolo, Toti, Coppola, Marocchini, Meuti, Noce,Pacifici Piccardi e Rinaldi.
Pertanto la Mozione risulta essere:
PREMESSO CHE
Negli anni in varie zone del Municipio V si è proceduto all'abbattimento di alberi sia per
motivi di sicurezza che per malattia delle stesse piante; Che su molti marciapiedi
rimangono a tutt'oggi ceppaie e tronchi interrati che sporgono dal terreno e sono fonte
di degrado e pericolo;
Che è dovere dell’Amministrazione pubblica, ciascuno per la parte di competenza,
porre in essere ogni iniziativa utile a tutelare la pubblica incolumità e la salvaguardia
dei beni pubblici e privati mediante opportune e doverose opere di prevenzione;
CONSIDERATO CHE
il Dipartimento Tutela Ambientale ha la competenza della manutenzione, potatura,
piantumazione e abbattimento degli alberi, ma lo stesso, anche a causa delle
numerose richieste, non riesce a far fronte a tutte le necessità;
CONSIDERATO CHE
Nel Piano di investimenti triennale 2021-2023 del V Municipio sono stati previsti oltre
500.000 Euro per Rimozione Ceppaie e lavori di manutenzione straordinaria
consistenti nelle attivita' di deceppamento all'interno delle strade del municipio e
rimessa in pristino del marciapiede o messa a dimora di nuova essenza arborea
CONSIDERATO CHE
il Regolamento del Verde di Roma Capitale, all’art. 15 prescrive che “All’abbattimento
di una alberatura di Roma Capitale deve seguire la rimozione della ceppaia. In caso di
mancato contestuale reimpianto, deve essere eseguita la ricompensa di terriccio
vegetale sino al piano di calpestio. Ove possibile, nelle aree verdi, fatte salve esigenze
fitosanitarie, ragioni di sicurezza, igiene e decoro, e nel rispetto delle norme a tutela
del bilancio arboreo, saranno conservati gli alberi morti nonché le ceppaie ospitanti
specie animali e vegetali non comuni utili per l’equilibrio dell’ecosistema”
VISTO CHE
Ove non possibile la sostituzione con altre essenze arboree o la rimozione della
ceppaie per ragioni ecologiche, le ceppaie dovranno essere preservate
CONSIDERATO CHE
Per ragioni di decoro è possibile la trasformazione di ceppaie che non possono essere
rimosse, in sculture, arredi urbani quali panchine o altro; esistono a riguardo varie
progettazioni effettuate in altri Comuni, come a titolo esemplificativo il Progetto
“URBART” nella città di Padova, dove al termine del ciclo di vita di un albero, alcuni
artisti hanno scolpito la ceppaie, che sono divenute sculture in esposizione
permanente;

Anche nella Città di Roma esperimenti simili sono stati già effettuati in varie zone della
Capitale, per mezzo di artisti, che in modo estemporaneo e non coordinato hanno
intagliato ceppaie, trasformando i tronchi mozzi in opere d’arte, creando sculture che
danno nuova forma e nuova identità ad alberi oramai privi di vita, e creano decoro e
bellezza invece della deturpazione e depauperazione causata da una ceppaia lasciata
al degrado.
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V
Impegna
il Presidente e la Giunta del Municipio Roma V
a coordinarsi con il Sindaco di Roma Capitale e gli uffici tecnici preposti, a rimuovere le
ceppaie esistenti nel Municipio V, previa valutazione qualora ci siano le condizioni di
trasformare le stesse in sculture o arredi urbani, mediante progetti di riqualificazione e
abbellimento, anche promuovendo bandi o manifestazioni di interesse da parte di
artisti e scultori che propongano modalità e idee per dare nuova vita alle ceppaie, nel
rispetto ecologico e preservando l’equilibrio dell’ecosistema e comunque lasciando la
possibilità delle rimozioni in tempi congrui qualora i progetti di riqualificazione ed
abbellimento siano realizzati in tempi troppo lunghi per dare risposte ai cittadini
Esce dall’aula il Consigliere Buttitta
(Omissis)
Esce dall’aula il Consigliere Liani
(Omissis)
Esce dall’aula il Consigliere Pietrosanti
(Omissis)
Esce dall’aula il Consigliere Pacifici
(Omissis)
Dopodichè il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori Poverini Claudio,
Fioretti Antonella e Noce Marilena invita il Consiglio a procedere alla votazione per
alzata di mano della suestesa Mozione comprensiva degli emendamenti testè
approvati.
Procedutosi alla votazione il Presidente medesimo assistito dagli scrutatori ne
proclama l’esito che è il seguente
Presenti:

16

Votanti: 16

Maggioranza: 9

Favorevoli: 16
Contrari: /
Astenuti: /
Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Antinozzi, Cammerino, Di
Cagno, Di Cosmo, Fioretti, Mattana, Poverini, Procacci, Riniolo, Toti, Coppola,
Marocchini, Meuti, Noce, Platania e Rinaldi.

La Mozione approvata all’unanimità dal Consiglio del Municipio Roma V assume il n.
39 per il 2022.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to
David Di Cosmo
F.to

IL SEGRETARIO
Patrizia Colantoni

