
Municipio Roma V
U.O. Amministrativa e Affari Generali
Area di Raccordo Politico Istituzionale

Prot. CF 197731/2022
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

ROMA V

(Seduta del 17 Novembre 2022)
L’anno duemilaventidue il giorno di giovedì diciassette del mese di novembre alle ore

14,10 previa convocazione alle ore 13,30 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  Vice  Presidente  del  Consiglio:  Emiliano
Orlandi.

Assolve  le  funzioni  di  Segretario  la  P.O. Dott.ssa  Patrizia  Colantoni,  delegata  dal
Direttore del Municipio.

 Il Vice 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:

Antinozzi Elena
Coppola Valentina
Di Cagno Olga
Liani Antonio
Marocchini Mauro 
Mattana Maurizio

Meuti Mario
Noce Marilena 
Orlandi Emiliano
Pacifici Walter
Pietrosanti Marco
Platania Agostino 

Poverini Claudio
Procacci Tatiana
Rinaldi Daniele
Toti Marco

Risultano  assenti i Consiglieri:  Buttitta, Cammerino, Di Cosmo, Ferrari, Fioretti,  Piattoni,
Piccardi,  Riniolo e il Presidente del Municipio Caliste .

Il  Vice 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 le Consigliere Antinozzi Elena, Procacci Tatiana e Platania Agostino invitandole  a
non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.

Entra in aula la Consigliera Cammerino
(Omissis)

Entra in aula il Consigliere Ferrari
(Omissis)

Entra in aula la Consigliera Fioretti
(Omissis)
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Entra in aula il Consigliere Riniolo
(Omissis)

Esce dall’aula il Consigliere Ferrari
(Omissis)

Esce dall’aula la Consigliera Noce
(Omissis)

Esce dall’aula la Consigliera Coppola
(Omissis)

Esce dall’aula il Consigliere Pacifici
(Omissis)

Esce dall’aula il Consigliere Rinaldi
(Omissis)

Figura iscritta  all’Odg la  seguente Mozione  Prot.  CF 183466 del  27/10/2022 a firma dei
Consiglieri Toti, Fioretti, Poverini, Di Cagno, Di Cosmo e Orlandi avente ad oggetto: Pulizia
Torre medievale in via degli Olmi;

VISTA la  Deliberazione  dell’Assemblea  Capitolina  n.17  del  12  marzo  2021
“Regolamento del verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma
Capitale”;

VISTA la  Deliberazione  dell’Assemblea  Capitolina  n.44  del  13  maggio  2021
“Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani”;

VISTO il D.lgs. n. 267/00 “Testo Unico degli Enti Locali” e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 27 dello Statuto di Roma Capitale;
VISTA la  deliberazione  del  C.C.  nr.  05/15  “Regolamento  del  decentramento

amministrativo”.
PREMESSO:

In via degli Olmi, altezza civico 27, è presente una torre medievale che insiste su un terreno
privato.
Che tale torre, inclusa nel vincolo archeologico dell’Acquedotto Alessandrino e censita come
bene archeologico nel PTP Valle dell’Aniene e nel PTPR.
Che nell’area è in via di definizione un progetto di riqualificazione dell’Acquedotto.
Che più e più volte i cittadini della zona e l’Associazione Italia Nostra hanno segnalato lo
stato della Torre.

PRESO ATTO CHE:
Ai  sensi  dell’art.  31,  comma 8 del  Regolamento  del  Verde  pubblico  e  privato  di  Roma
Capitale,  ogni  proprietario  e/p  detentore  di  aree  non  edificate,  di  qualsiasi  natura  ed
estensione, debbono  “provvedere alla loro cura e manutenzione, comprensiva di taglio ed
asporto  di  erba  e  piante  infestanti,  alla  rimozione  di  eventuali  rifiuti  abbandonati  e  alla
realizzazione delle potature necessarie, anche delle siepi poste sul confine. Il proprietario o
l’avente diritto è tenuto a mantenere il verde insistente sulla propria area in modo tale da
non invadere i marciapiedi e le strade pubbliche o aperte a pubblico, in conformità a quanto
previsto dall’art. 896 del Codice civile”.
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L’art  38 del  Regolamento per  la  Gestione dei  Rifiuti  Urbani  prevede che anche le  aree
private  “devono  essere  tenute  pulite  a  cura  dei  rispettivi  conduttori,  amministratori  o
proprietari. In particolare, devono essere mantenute le siepi e le alberature prospicienti le
aree pubbliche nel rispetto delle norme contenute nel Codice civile” (comma 1), inoltre  “i
proprietari,  locatari  o  conduttori  devono  limitare  la  diffusione  della  flora  infestante  e
spontanea” (comma 2).

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V
IMPEGNA IL PRESIDENTE E L’ASSESSORE COMPETENTE

A porre in essere tutte le azioni necessarie affinché il proprietario dell’area a provvedere alla
pulizia della stessa dagli infestanti, che potrebbero minarne la stabilità e comprometterne lo
stato, previo rilascio di autorizzazione del Dipartimento Tutela Ambientale per l’intervento ai
sensi dell’art. 4 del Regolamento del Verde di Roma Capitale

Dopodiché il Vice Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori  Consigliere Antinozzi
Elena, Procacci Tatiana e Platania Agostino invita il Consiglio a procedere alla votazione per
alzata di mano della su estesa Mozione.

Procedutosi alla votazione il Vice Presidente medesimo assistito dagli scrutatori ne proclama
l’esito che è il seguente 

Presenti:     15                 Votanti:     15                  Maggioranza:    8

Favorevoli:  15 (Antinozzi,  Cammerino,  Di  Cagno,  Fioretti,  Liani,  Mattana,  Orlandi,
Pietrosanti, Poverini, Procacci, Riniolo, Toti, Marocchini, Meuti e  Platania )

Contrari:  0
Astenuti:  0

La Mozione  approvata all’unanimità  dal Consiglio del Municipio Roma V assume il  n. 60
per il 2022.

F.to    IL VICE   PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
                 Emiliano Orlandi                                         F.to      IL SEGRETARIO
                                                                                                Patrizia Colantoni 
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