
Municipio Roma V
Direzione 
Ufficio Consiglio e Commissioni

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA V

(Seduta del 20 Luglio 2022)

L’anno duemilaventidue il  giorno di mercoledì venti del mese di luglio 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 straordinaria congiuntamente
con il Consiglio del Municipio Roma VII, 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: Di Cosmo David
Assolve le funzioni di Segretario il Direttore della Direzione Tecnica Arch. Andrea De

Carolis, coadiuvato dalla P.O. Dott.ssa Rosa Saladino .

 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. 23 Consiglieri:

Antinozzi Elena
Buttitta Giampiero
Caliste Mauro
Coppola Valentina
Di Cagno Olga
Di Cosmo David
Ferrari Mauro
Fioretti Antonella

Liani Antonio
Marocchini Mauro
Mattana Maurizio
Meuti Mario
Noce Marilena
Pacifici Walter
Piattoni Fabio 

Piccardi Massimo
Pietrosanti Marco
Platanica Agostino
Poverini Claudio
Procacci Tatiana
Rinaldi Daniele
Riniolo Filippo
Toti Marco

Risulta assente il Consigliere:Orlandi e Cammerino.
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  Rinaldi  Daniele,  Toti  Marco  e  Antinozzi  Elena  invitandoli  a  non
allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza
Sono Presenti gli Assessori  Maura Lostia, Marco Ricci, Edoardo Annucci, Sergio Scalia e
Cecilia Fannunza 

In considerazione della seduta congiunta il Municipio VII esegue l’appello per il tramite della
Dott.  ssa  Eliana  Garritano,  il  Presidente  dichiara  che  sono  presenti  il  Presidente  del
Municipio Francesco Laddaga ed i sotto indicati n.18 Consiglieri:

Ammerata Emanuela,             De Simone Cristina               Olivieri Alessandro
 Armini Francesca Romana,   Ferraro Rosa                          Pellutri Massimo
 Avveduto Luigi,                     Grant Fabrizio                         Poli Marco
 Balsama’ Stefania                 Lorenzini Claudio          Strippoli Pamela
 Betulli Fabio                          Matronola Umberto                 Svolacchia Matteo
Cofano Emiliano                    Mazzitelli Maria                      Trombetta Emanuel
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E’ assente giustificato la Consigliera: Cocciolo Pasqualina.

Sono altresì  assenti:  Alfano Isabella,  Cardini  Flavia,  Conti  Valter,  Di  Egidio Luca, Nicolini
Costantino.

Il Presidente del Municipio VII, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la
validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza e designa scrutatori i
Consiglieri De Simone, Olivieri, Poli.

Partecipa il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri

Partecipa  l’Assessore  Capitolino  all’Agricoltura,  Ambiente  e  Ciclo  dei  Rifiuti  Onorevole
Sabrina Alfonsi.

Partecipa  il  Presidente  della  IV  Commissione  Capitolina  Permanente  IV  Onorevole
Giammarco Palmieri.

Partecipano gli Assessori Di Giacomo, Rosasco e  Morlacchi. 

 Il Presidente del Consiglio del Municipio Roma V e il Presidente del Municipio VII prima di
discutere dell’argomento posto all’odg cedono la parola all’On Sindaco il quale relaziona sui
fatti accaduti e sulle iniziative di competenza Capitolina.

Figura iscritta all’Odg la seguente  Risoluzione  Prot. CF 124491 del 18/07/2022 a firma dei
Consiglieri  Di  Cosmo, Toti,  Caliste,  Poverini,  Mattana, Fioretti,  Riniolo,  Piccardi,  Coppola,
Antinozzi, Liani, Ferrari, Marocchini, Procacci, Di Cagno e Meuti avente ad oggetto: “Azioni
relative  all’incendio  occorso in  data 9  luglio  2022 nelle  aree  Parco di  Centocelle  e  zone
limitrofe”. 

Il  Presidente  del  Consiglio  del  Municipio  roma  V  comunica  che  è  stato  presentato  un
emendamento aggiuntivo a firma dei Consiglieri Rinaldi, Pacifici, Piattoni, Noce e Platania di
seguito riportato:

inserire dopo la parola attività (Punto 2 lettera e) la frase “ di autodemolizione e/o centro di
raccolta” e  inserire la frase “e fondi per la ripartenza” dopo adeguati ristori.

Dopodichè il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori Rinaldi Daniele, Toti Marco
e Antinozzi Elena  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:  23               Votanti:       23         Maggioranza:    12
 
Favorevoli: 21

Contrari: /
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Astenuti: 2 (Antinozzi e Mattana)

Hanno espresso parere favorevole i  seguenti  Consiglieri:   Buttitta,  Caliste, Di Cagno, Di
Cosmo,  Ferrari,   Fioretti,  Liani,   Pietrosanti,  Poverini,  Procacci,  Riniolo,  Toti,  Coppola,
Marocchini, Meuti, Noce,  Pacifici, Piattoni, Piccardi, Platania e Rinaldi.

L’emendamento risulta approvato.
Pertanto la  Risoluzione risulta essere:   

VISTO
1) Il Decreto Legislativo n. 209/2003 “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli
fuori  uso”,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  182  del  7  agosto  2003  –  Supplemento
ordinario n. 128.
2)Il Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006.
3)La Legge Regionale 27/98 e ss.mm.ii. “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti.
4)D.M. 12/06/1966 vincolo archeologico “Osteria di Centocelle”;
5)D.M. 23/02/1984 vincolo monumentale “Forte Casilino”;
6)D.M. 19/12/1991 vincolo archeologico “Villa Rustica”;
7)D.M. 09/07/1992 vincolo archeologico “Campo Marzio”;
8)D.M. 21 ottobre 1995 “Inclusione del comprensorio denominato «Ad duas lauros» sito nel
comune di  Roma, tra  le  aree di  interesse archeologico indicate all’art.1,  lettera m),  della
legge 8 agosto 1985, n.431”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10/02/1996;
9)D.C.C.  n.  69/2003:  Adozione Piano Particolareggiato  per  l'attuazione del  comprensorio
direzionale orientale Centocelle, Subcomprensorio Parco di Centocelle, avente destinazione I
di Piano Regolatore Generale;
10)D.G.R.L. n.676/2006 “Comune di Roma – Piano Particolareggiato in variante al PRG per
l’attuazione del comprensrio Direzionale Orientale di Centocelle, sub comprensorio Parco di
Centocelle, avente destinazione “I”. Art.4 L.R. 36/87 – Approvazione”;
11)La mozione n.29 approvata in Assemblea Capitolina il 1 marzo 2022.
12) il D.lgs n. 267/00 “Testo unico degli Enti Locali” e s.m.i.
13) il Co. 14 bis Art. 27 dello Statuto del Comune di Roma e s.m.i.
14)Vista  la  Deliberazione  del  C.C.  n.  10/99  “Regolamento  del  Decentramento
Amministrativo”
15)Visto lo Statuto di Roma Capitale

CONSIDERATO

Che a norma di legge spettano agli organi politici i compiti di definire gli obiettivi, le priorità, i
piani ed i programmi da attuare ed emanare le conseguenti Direttive generali per l’attività
amministrativa e per la gestione, nonché le funzioni di controllo da esercitare con attività
deliberativa del Consiglio o con Direttive formali  del Presidente e della Giunta, mentre ai
Dirigenti, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs 267/2000, sono attribuiti tutti i compiti di attuazione
degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo;
Che nelle aree insistono numerosi vincoli puntuali e pertanto, in relazione a quanto disposto
dal D.Lgs. 209/2003, Allegato I, punto 1 “Ubicazione dell’impianto di trattamento”, risultano
non compatibili alla localizzazione di impianti di demolizione.
La  frammentazione  di  proprietà  delle  diverse  particelle  insistenti  nelle  aree  interessate
dall’incendio. 
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Nel 2018 il Centro Documentazione Conflitti Ambientali (C.D.C.A.) ha elaborato il progetto
“Clean-Up 100celle”, un monitoraggio indipendente su diversi campioni di suolo prelevati in
otto  diversi  punti  all’interno  del  parco,  evidenziando  che  “Tutta  la  zona  del  parco  è
interessata da elevate concentrazioni di  metalli  pesanti  quali  antimonio, arsenico, berillio,
piombo, rame, selenio, stagno, tallio, vanadio e zinco. Le concentrazioni al suolo di questi
elementi superano la soglia di contaminazione (CSC) per le aree classificate come verde
pubblico, privato e residenziale. Spesso tali valori si avvicinano alle soglie di contaminazione
limite per le aree industriali […]”. I risultati sono stati comunicati a Roma Capitale tramite pec
acquisita a prot. n. QI/66917).
Che  la  porzione  di  area  “Ex  Distributore”,  nel  corso  degli  ultimi  anni,  è  stata  più  volte
interessata da insediamenti abusivi e/o attività illecite quali sversamento di rifiuti.
Che le aree interessate, ove sono presenti i residui dell’incendio corrono il rischio di diventare
ulteriore luoghi di sversamento illecito, in quanto non delimitate e scarsamente illuminate;
Che le aree interessate dall’incendio sono soggette ad una valorizzazione Archeologica e
Culturale di interesse cittadino e nazionale.
Che, in data 14/07/2022 è stato approvato il decreto legge c.d. “Aiuti”, che prevede poteri
straordinaria al Sindaco in tema di rifiuti.  

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V RISOLVE DI IMPEGNARE
IL SINDACO, GLI ASSESSORI, I DIPARTIMENTI

1) A costituire un Osservatorio Sanitario e Ambientale con gli  enti  preposti,  al  fine di
verificare eventuali insorgenze di patologie e mantenere un costante monitoraggio dei
livelli di inquinamento di aria, acqua e suolo, prevedendo ulteriormente appositi canali
di comunicazione ed informazione con la cittadinanza;

2) A costituire, in ambito capitolino, un Tavolo Permanente con i Municipi e tutti i soggetti
pubblici o privati che verranno interessati nell’iter di tutte le tipologie di intervento che
investiranno le aree; in particolare per:

a.  Valutazione di ogni procedura utile affinché tutte le aree private e pubbliche del
parco rientrino nelle disponibilità di Roma Capitale, per pervenire alla compiuta
realizzazione del costituendo Parco;

b. L’attivazione  presso  gli  enti  preposti  al  fine  di  ottenere  in  tempi  congrui  la
caratterizzazione e la successiva totale bonifica dei rifiuti superficiali e interrati
nell’area colpita dall’incendio, anche attraverso i Poteri Speciali del Sindaco di
Roma Capitale  Roberto  Gualtieri,  come previsto  nel  succitato  Decreto  “[…]
predispone e adotta il  piano di gestione dei rifiuti  della città, regolamenta le
attività di gestione dei rifiuti, elabora e approva il piano per la bonifica delle aree
inquinate […];

c. A  prevedere  risorse  aggiuntive  necessarie  alla  bonifica,  o  con  fondi  propri
ovvero attivandosi presso gli enti superiori (Città Metropolitana Regione, Stato,
Unione Europea);

d. Il  superamento  delle  problematiche relative  alla  presenza su  tali  aree delle
attività di autodemolizione, prevedendo la definizione di spazi adeguati per la
loro rapida delocalizzazione nelle aree industriali e in apposite aree attrezzate;

e. L’individuazione  di  ogni  risorsa  necessaria,  mediante  fondi  di  enti  superiori
(Regione, Stato), per provvedere ad adeguati ristori e fondi per la ripartenza per
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quelle attività di autodemolizione e/o centro di raccolta che abbiano operato in
virtù di autorizzazioni ed abbiano sottoscritto accordi per la delocalizzazione col
Comune e che siano state coinvolte dall’incendio nel periodo intercorrente tra
l’inattività e fino a ricollocazione avvenuta;

f. Coordinamento  con  Polizia  di  Roma  Capitale  e  gli  uffici  preposti  per  la
redazione di  un piano di  viabilità  straordinario da attuare durante la fase di
bonifica e durante la fase di riallocazione.

3) Ad attivarsi presso la Polizia Roma Capitale e le FF.OO. per allocare un presidio fisso
sulle  strade  delimitanti  le  aree  attualmente  interdette,  ove  possibile  prevendo  il
supporto di personale del Ministero della Difesa;

4) Ad attivarsi presso l’Arma dei Carabinieri per allocare un presidio di reparto Forestale
nell’area  interna  del  Parco  di  Centocelle  e  nelle  rimanenti  aree  limitrofe,  per
coadiuvare  l’azione  giornaliera  della  Polizia  di  Roma  Capitale,  al  fine  di  evitare
l’insorgere di nuovi insediamenti abusivi o altre attività illecite, valutando la possibilità
dell’utilizzo di tecnologie di ricognizione aerea (droni) 

5) Ad attivarsi per un potenziamento temporaneo dell’illuminazione delle aree interessate
dall’incendio;

6) Ad  attivarsi  per  la  realizzazione  dei  progetti  di  riqualificazione,  di  recupero
archeologico e di valorizzazione culturale delle aree interessate.

Dopodichè il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori Rinaldi Daniele, Toti Marco
e Antinozzi Elena invita il Consiglio a procedere alla votazione per alzata di mano  della su
estesa  Risoluzione comprensiva dell’emendamento testè approvato.

Esce dall’aula il Consigliere Buttitta
(Omissis)

Esce dall’aula il Consigliere Ferrari
(Omissis)

Esce dall’aula la Consigliera Noce
(Omissis)

Esce dall’aula il Consigliere Piccardi
(Omissis)

Esce dall’aula il Consigliere Platania
(Omissis)

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
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Contrari: /

Astenuti: /

Hanno espresso parere favorevole i  seguenti  Consiglieri:  Antinozzi, Caliste, Di Cagno, Di
Cosmo,  Fioretti,  Liani,  Mattana,  Pietrosanti,  Poverini,  Procacci,  Riniolo,  Toti,  Coppola,
Marocchini, Meuti,  Pacifici, Piattoni e Rinaldi.

La Risoluzione approvata all’unanimità dal Consiglio del Municipio Roma V assume il n. 41
per il 2022.

F.to  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

              David Di Cosmo 
                                                                           F.to      IL SEGRETARIO

                Arch.  Andrea De Carolis    
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