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

PROT. CF 184533/2022

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA V

(Seduta del 27 Ottobre 2022)

L’anno duemilaventidue il giorno di giovedì ventisette del mese di  ottobre alle ore
14,07 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:  Orlandi
Emiliano

Assolve le funzioni di Segretario la PO  Dott. Patrizia Colantoni, delegata dal Direttore
Dott. Alessandro Massimo Voglino.

 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. 12 Consiglieri:

Buttitta Giampiero
Fioretti Antonella
Liani Antonio 
Mattana Maurizio

Meuti Mario
Noce Marilena
Orlandi Emiliano
Pacifici Walter

Pietrosanti Marco
Procacci Tatiana
Rinaldi Daniele
Toti Marco

Risultano  assenti  i  Consiglieri:  Antinozzi,  Cammerino,  Coppola,  Di  Cagno,  Di  Cosmo,
Ferrari,    Marocchini, Piattoni, Piccardi,  Platania,  Poverini,  Riniolo  e  il  Presidente  del
Municipio Caliste. 

Entra in aula la Consigliera Antinozzi   
(Omissis)

 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  i  Consiglieri Liani  Antonio,  Antinozzi  Elena  e  Noce  Marilena  invitandoli  a  non
allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.

Entra in aula il Presidente del Municipio Caliste   
(Omissis)

Entra in aula la Consigliera Di Cagno   
(Omissis)

Entra in aula il Consigliere Ferrari   
(Omissis)

Entra in aula il Consigliere Poverini  
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(Omissis)
Entra in aula il Consigliere Riniolo   
(Omissis)  

Esce dall’aula la Consigliera Noce     
(omissis)  

Esce dall’aula il Consigliere Pacifici   

(omissis)  

Esce dall’aula il Consigliere Rinaldi
(omissis)

Figura iscritta all’Odg la seguente Risoluzione Prot. CF 180114 del 21/10/2022 a firma dei
Consiglieri  Fioretti,  Toti,  Riniolo,  Mattana,  Orlandi,  Antinozzi  e  Poverini  avente  ad
oggetto: Conclusione procedure relative al Decreto del Presidente della Regione Lazio
del 19 maggio 2022, n. 19735 – Monumento Naturale Lago Ex Snia Viscosa.

Visti
Il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e s.m.i.; 
Lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del
7 marzo 2013; 
Il Regolamento del Decentramento amministrativo approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 10 dell’8 febbraio 1999 e s.m.i.; 
Le Linee programmatiche 2021/2026 del Municipio Roma V, approvate con deliberazione del
Consiglio del Municipio n. 36 del 22 novembre 2021;
Il Protocollo d’Intesa tra il Municipio Roma V e  l’Ente Regionale  RomaNatura, sottoscritto  il
17 ottobre 2022;

                                                                 Considerata
La  Legge  Regionale  6  ottobre  1997,  n.  29  “Norme  in  materia  di  aree  naturali  protette
regionali”  e  successive  modifiche,  in  particolare  l‟articolo  6  che disciplina  le  modalità  di
istituzione dei Monumenti naturali, statuendo:
al comma 3, che “I monumenti naturali sono sottoposti a vincolo con decreto del Presidente
della  Giunta  regionale,  sentita  la  competente  commissione  consiliare  permanente,  su
proposta dell’assessore competente in materia di ambiente e sulla base degli elementi di cui
all’articolo 7, comma 2”;
al  comma 4,  che  “Per  la  conservazione,  integrità  e  sicurezza  dei  monumenti  naturali,  i
soggetti cui è affidata la gestione adottano appositi regolamenti con i contenuti previsti dall’
articolo 27”;

Tenuto conto
Dell’Ordine del giorno del Consiglio regionale del 6 agosto 2014, n. 31 per l‟istituzione del
monumento naturale “Lago ex SNIA - Viscosa”;
Della comunicazione del 17 luglio 2015, acquisita agli atti della Regione con prot. n. 396424
del 21 luglio 2015, con la quale il  Forum Territoriale “Parco delle Energie” chiede l‟avvio
dell’iter per l’istituzione del Monumento Naturale “Lago ex SNIA - Viscosa”; 
Della nota del 6 marzo 2016, acquisita agli atti della Regione con prot. n. 125529 in data 08
marzo 2018, con la quale il Forum Territoriale “Parco delle Energie” ha inoltrato un’ipotesi di
perimetrazione dell’area da sottoporre a vincolo ambientale;
Della nota 5 dicembre 2018, acquisita agli atti della Regione con prot. n. 776973 in data 5
dicembre 2018, con la quale il Forum Territoriale “Parco delle Energie” ed altre associazioni
hanno reiterato la richiesta di istituzione del Monumento Naturale; 
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Dell’Ordine del giorno del Consiglio regionale del 10 ottobre 2018, n. 10 per l’istituzione del
monumento naturale “Lago ex SNIA - Viscosa”;
Della Risoluzione del Municipio Roma V del 30 maggio 2019, n. 12 trasmessa con nota 3
giugno 2019, prot. 122104 e acquisita agli atti della Regione con prot. n. 518652 in data 04
luglio 2019 avente per oggetto: “Istituzione del monumento naturale per tutta l‟area del lago
ex fabbrica Snia Viscosa e Parco Energie e l‟acquisizione al demanio del lago ex Snia”;
Della Mozione approvata dal Consiglio regionale del 10 luglio 2019, n. 171 concernente:
“Vincolo Monumento Naturale area del Lago Ex Snia Viscosa” con la quale si chiede tra
l’altro di istituire il Monumento Naturale sull‟area del lago Ex Snia Viscosa;
Dell’Ordine  del  giorno  del  Consiglio  regionale  del  03.08.2021,  n.  899:  “correzione  mero
errore materiale della cartografia del PTPR - Individuazione del Lago Ex Snia – Viscosa”;

Considerato, altresì, che
Nel  Piano Territoriale  Paesistico  Regionale  (Tav.  B -  Beni  Paesaggistici),  approvato  con
Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio 02 agosto 2019, n. 5 e pubblicato sul BURL
13 febbraio 2020, n. 13, l‟area oggetto di proposta di istituzione del Monumento Naturale è
in gran parte individuata come area tutelata ai sensi dell‟art. 134, comma 1, lettera a) per la
presenza di beni di cui all‟articolo 136;
La Regione Lazio con Decreto del Presidente del 30 giugno 2020, n. T00108 ha provveduto
all’Istituzione del Monumento Naturale "Lago ex SNIA - Viscosa", ai sensi dell'articolo 6 della
legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii.;
Con determinazione della Direzione regionale Ambiente del 05 maggio 2022, n. G05434 si è
concluso  il  procedimento  istruttorio  che  ha  valutato  positivamente  l’ampliamento  del
perimetro del Monumento Naturale “Lago ex Snia - Viscosa”;
Con proposta di Decreto del Presidente del 19 maggio 2022, n. 19735 è stato avviato l’iter
per la modifica in ampliamento del perimetro del Monumento Naturale;
La  proposta  di  modifica  è  stata  pubblicata  il  16  giugno  2022 sul  sito  istituzionale  della
Regione  Lazio  per  30  (trenta)  giorni  consecutivi  al  fine  di  ricevere  memorie  scritte  e/o
documenti utili alla predisposizione del provvedimento;
La  determinazione  n.  G05434/2022  di  conclusione  del  procedimento  istruttorio  di
ampliamento del perimetro del Monumento Naturale “Lago ex Snia - Viscosa” riporta che si è
“tenuto conto che gli  studi di cui alla Deliberazione n. 26 del 20.09.2021 dell’Ente Roma
Natura  confermano  la  presenza  nell’area  di  interessanti  fenomeni  di  ricolonizzazione
naturale che hanno coinvolto anche porzioni al di fuori dell’attuale perimetro del Monumento
Naturale”;
La  stessa  determinazione,  di  cui  sopra,  ha  “ritenuto  quindi  di  chiudere  positivamente
l’istruttoria  relativa  all’ampliamento  del  Monumento  Naturale  secondo  quanto  proposto
dall’Ente  Regionale  Roma  Natura”;  
Nella proposta di Decreto n. 19735/2022 si  dà riscontro positivamente della modifica del
perimetro,  facendo  proprie  le  valutazioni  e  le  risultanze  della  determinazione 
n. G05434/2022;

Per i motivi espressi in narrativa
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V

RISOLVE
Di impegnare il Sindaco, l’Assessore all’Urbanistica e l’Assessora all’Agricoltura, 
Ambiente e Ciclo dei rifiuti 
A porre in  essere tutte  le azioni  utili  all’acquisizione al  demanio pubblico dello specchio
d’acqua del Monumento Naturale “Ex Snia - Viscosa”, secondo quanto previsto dalla legge
in materia di Risorse idriche n. 36 del 1994 e dal Testo Unico Ambientale Decreto legislativo
n. 152 del 2006;
Ad attivarsi presso la Regione Lazio affinché l’iter avviato con Decreto del Presidente del 19
maggio 2022, n. 19735 venga concluso.
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Dopodichè  il  Vice  Presidente  del  Consiglio  coadiuvato  dagli  scrutatori  Liani  Antonio,
Antinozzi Elena e Meuti Mario in sostituzione di Noce Marilena invita il Consiglio a procedere
alla votazione per alzata di mano della suestesa Risoluzione.

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

Presenti:   15                Votanti: 15         Maggioranza:   8

Favorevoli:    15  (Antinozzi,  Buttitta,  Caliste,  Di  Cagno,  Ferrari,  Fioretti,  Liani,  Mattana,
Orlandi, Pietrosanti, Poverini, Procacci, Riniolo, Toti, Meuti)

Contrari:  0

Astenuti:  0

La Risoluzione  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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