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ROh{.A CAPITAI-,,E
UFFICIO DELL'A§ SEMBLEA CAPITOLINA
COMMIS§IONI CAPITOLINE PERMANENTI IV E II

VEt{}AtE DELLA

SEDUTA COI'IGI'UNTA DBL 6.2'2014

I1 giorno 6 febbraio 2014, alle ore 10,55, si sono riunite, presso 1a Sala
Commissioni di Largo Larnberlo Loria n. 3, la IV e II C.C.P., previa regolare
oouvooaziorre pcr le ore 10,30, per J'esarrs dei seguetti argomenti iscritti all'ordine clel
giomo:
1) Problenraticu

impi*nto t'ognatizio di raccolta delle acque nere rli via

Forrnia;
2) Yarie ed eventuali.

,

Risultano presenti:
per la

M.C.P.

i Consiglieri:

De Luca Athos
Rossin Dario
Azuni Gemma

Beiviso Svova
Stofano Enrico
Ferrari Alfredo
per Ia

II

Presidente
Vice Presidente

Membro
,,

Art" 88

C.C.P. i Consiglieri:

Caprari Massimo
Meruruni Lavinia
Celli Svetlana
Dinoi Cosimo

Vioe lrresidente
Vice lrresidonte

M3nì:ro

i Consiglieri Rossln e F'erruri lasciauo Ia sala riunioni,
il Presideute della [I C.C.P. N*nnl entra ifl sala riunioni.
1I,10 il Consigliere Faris entra in sala riLmioni.
t 1 , I 5 il Consigliere Dinoi lascia la sala riunioni,
AIle ore 11,?0 la Consigliera Proietti Cesaretti entra in sala durrioni
urentre Ia Consigliera Celli se ne alftlntana.
AIle ore 11,25 il Consigliere Caprari lascia la sala riunioni.
AIle ore 11,40 la Consigliera Meuuuui lascia 1a sala nunioni.
AIIe
Alle
AIle
AIle

ore
ore
ora
ore

11,00
11,05

Partecipano:
per iI Dip.to
per il Municipi+

Ambiente
V

l'arch. Folino

il V.P.

Boccuaai,

LL.PP.
SIMU
2

per l'Ats,to
per il Dip.to
per Acea ATO

o

l'LA. Ilerfetti

Veglianti,

l'ing. Di

il

Cons.
Franoesoo,

il geom. Garofalo
il doit. Ammendol,ta
il dott. Allevi ed il geom. Gabo[i
I'irrg. Vasta ed il geonr. Tancioni
l'zuch. Fuina ed

per Ass.ne Civica

Villini

S.

Mada

1'aw. Laurenzano, I'ing" Fantini ed
i sig, Braoohini, Vineenti, Amadio

Assisto, in qualità di Segretaria, l'istrtÉtore arnministrativo Patrizia Alena,
coadiuvata dal geom. Enza Loiacono.
Assurne Ia Preoldenarr il Consigtiere A.tlhos De Luct il quale, constatata 1a
validità dell'Assemblea ai seflsi dell'art, 90 del Rogolamento del Consiglio Comunale,
dichiara aperta 1a seduta congiurrta delle Commissioni IV e II, introducendo iI 1" punto
all'ordine clel giorno relativo alla problematioa delf impianto fbgnatizio di rascolta delle
acque nere ili via Forrnia.

Dopo av'rr ringraziato i presenti spooifica f importanza ,ihe riveste questo
quadrante storico della oittà sottolinoando Ia siLuazione draurnratica che coinvolge
migliaia di porsorre che vivono, da anni, nella zona est della citH e che sono pri,vi di rete
ftogrraria.

Rendo noto ohe 1e oomplioazioni por ii risanamento ambientale cli guesto
quafuante, sorgono dal fatto che il sottosuolo è caratterizzato da cavità e grotte, che
rendono f intervento urolto complesso e soprattutto più oueroso.
Dà quindi la parola al geologo dott. Allevi che si sta interessando della
questiono.

Il dott. Allevi ri,forisoe cho sono stats fatte delle indagini nel tratto dove
doweb'be essere realizzato
oon via Terracina.

il

collettore, per l'esattezz'a da via Formia tìno all'inorooio

Lo studirt è stato sviluppato in due fasi. Il prinro ha riguatdato I'acsesso
diretto alle cavità sotterranoe sd il loro rilievo mentre il secondo ha conteutplato la
realizzaziono di sonclaggi geoprostici,
Awalendosi poi di un elaboral;o graflco, sul quale indica le cavità presenti
nell'area in esame, spiega nel clettaglio l,e varie ricerche effetfirate, chiarendo porò ohe le
cavità rilevate erarto state, comunqtrc, oensite da studi pregressi.
Mostra poi ai pres$ntl gli uiteriori percorsi trovati o rnoppati nella suddetta
tavola che sono, in ogni modo, sempre soLtostanti alle abitazioni ed alle stuade. Fa
notare che le càvità sono ad una profondità variabile di 7/10 illstn circa dal suolo.
Informa che i loro risultati sono in linea con quelli che ha effettuato Acea,
sempre nello stesso fratljo È che le indagiui si sono ooncluse oonfermando la le te oaveale
mappata nella suddetta tavolir.

o stato awiato un intervento di somma urgenua clre si
progettaziono
con
oonoludErà
di un intervento di consolidamento del tratto
la
interossato, al fine di evitare possibili orolli che potrebbero essere provocati dalla
Informa cho

realiazazione del collettore fognario.

Speoifica che

i

tempi, per l'attuazioue del progetto, si aggireranno intorno

ad un mesq, da quanclo verrà assegnato l'incarico aI gruppo di progettaeiono.

La Consigliera .A.zuni lh notare che Ia mflppatura del sottosuolo esiste dal
7982 a che, nonostaute siano trascorsi decenrri, I'iutervento ad oggi non si è auoora
realizzato.

i

numerosi inoontri organizzati in passato dalla
Commissione LL.PP., tutta la questione sia andata avanti molto lentamente.

Rilova come, nonostanto

dott, Ammeudolea informa ohe a settembre il Municipio V aveva
disposto delle liuritazioni di tlaffico sulle strade in questione, Iimitazioni che PrÈsumc
siano anoora vigenti e chÈ haruro portato il s'uro Uflficio ad attivarsi per affrontare
irnnrediatamEnte il problema, anche irr considerazione del fatto che Acea, previa

Il

comilnicazioner flvsva appurato, a seguito cli loro sondaggi, i'itr:possibilità a roalizzare
f intervento a oausfl dell'assenza delle oondizioni di sicurezza.
Rilbr{sce oho, dopo ever preso visione cli nrtta la clooumentazione e di
quanto era già stato fatto in precederua, fu organizzato un primo inoontro da cui gmerse
f impossibilità, a suo ttflnpo, di realiazare q'uesto tipo di intorvonto, anchs a caursa di
scelte organizzativa ed economiche,
Cornturica infine che attualmu-nte ci si appresta a rrsolvrre i problerni ctel
sottosuolo a conclusiono dei quali Acea, previe indicaeiorri, potrà procedere
rapidamente con la progettaziono e IEseorlzione dell'impianto tbgnario.

L'ing. Vasta spiega olie il progetto nascÈ coll'r.e uil piano di raccolta di
acqre miste (piovarre e nc.re), cho' provedsva una fognatwa di grande diametro e
profondità rilevauti, oon costi notovoli. Di corceg*Ènza si valutò, con il Dipartimeuto
cornpetente, di utiliezaro una soluzione meno impattante, sia dal pturto di vista
struttrrrale clre economico.
Riferisce ohe fu rodatto, pertanto, un progetto più superfioiale, nguardante
solo le acquÉ nero, che non fit comunque possi'bilo reahzzwe in qtlanto, nelI'ambito di
approfondimenti, ernersoro problemi in merito ai livelli delle cavità che impedivano la
realizeare, anche superftciale, dolla rote.
Si dovette di conseguenza hovare una soluzione altenrativa comistellte nolla

realizzaaione di soli 150 metri di l'ogna,tufl, da oostruire uella zona riterruta pitr
tranquilla, dal punto di vista strutturale.
Cornunrica ohe purtroppo, a oausa dol ritrovarnento di urra cavita con poohi
metri di ooportura superfioiale o conseguente cedimento, non fu possibile attuare quanto
§opra ma fu indispensabile metteue in atto dolle misure cautslative, ai fine di tutelare Ia
§tabilità dei palazzi.
Attualmento sono in attesa della realizzazione di un intervento di
consolidamento dopodiohè sono pronti pu realizzare il suddetto straloio fbguario.

L'lug. Di Francesco riferisco che il ptoprio Municipio è favorevole, pur se
i problerni di tutto il quadrante, ad rma veloce realizzazione de1

non risolverebbe

sumrnoruionato intervonto, sepp ur rnininiale.
Si augura ohe questa prirna operazione possa

procedimento che oonsenta

poi di

solo f inizio cli un
rcahzzwe una uraglia fognaria di piu ampia
ESsETE

estensione.

Il Presidente De Luca oredo a sua volta che sia opportuno dare inizio a
questo intervento di emrlrgenza per arrivare, slLccessivamente, ad un piano di
risananrento completo ohe riguardi tuÉto il quadrante.

L'aw. Laurenzauo, fa notare I'assenea, a questo tavolo, dell'Autorita
d'Ambito, su cui Roura Capitale ha sicuramente potere di interveniro.
Ritiene che questo tipo c1i problomatica dovrebbe essero portata, attraverso i
rappresentanti di Roma Capitale, a conoscenza della Conferonza dei Siudaci della
suddetta Autorità d'Ambito, al fine di deoiclere [o stanziamento dei relativi fondi.
Evidenzia poi un gravissimo problema che riguarda l'invio di ve$ali, da
parte della Polizia Munioipale cho sanziona Io "scflrico diretto al suoio"con somme che
si aggirano iutomo ai 40 rnila Euro.
Ritiene che si debba intervenire al più presto per bloccare questa situazione
oude evitaro, da parte dei cittadini, 1a presentazione di derrunce e querole a oarico delle
autorità competenti.
Fa notale che dal punto di vista tecnico ò indubbio che ci siano delle cavita,
oosa peraltro di cui si era già a oonosoonza, rra ritiene che la cosa importante sia capire
se esistono delle effettive criticità, dove sono colJocate e soprattutto se il rnonitoraggio è
stato cirooscritto solo a quella zona ed irr tal caso pelché non è stato realizzato in tutta
l'area.
Intbrrna clre a gennaio del ?013 sono stati svolti lavori dall'Italgzrs per
f irrstallaaiono di condotte e che sul manto stradale hanno lavorato ntutzi pesanti.
A. tal proposito non capisoe come mai non sia possibile usara mezzi più
leggeri visto che è stato interdetto, ad Atac ed Ama, l'utilizzo di mezzi pesanti,
Il stg. Bracchini informa cho nel 2009 fu chiesto di fare ufla progettazione
leggera oho risolvesse in qualclle modo il problema, oosa peraltro oho Acoa feoe nel
2010, attraverso larcaLizzazione di un preliminare di plogetto su oui a'ano riportate le
altezza dolle oavità..
Chiode che quanto allora plogettato venga ripreso in oonsidsraziono.
Ritiene che il tema drrbba esssrs risolto oomplessivamente su burtta la
viabiliÈ del settore, compresa via Labioo ohe non ela stata presa neanche in
considerazione nol progetto preliminare.
Reputa irnportante ohe la realizzazione generale delf interuento sia adeguata
a oonsentire la messa irr regola di lutti i residenti della zona, perché non sopporl:arro più
i'emissione di multo di così ingerte valore.

Il geom. Ttrncioni

spiega in modo dettagliato quanto esposto dall'ing, Vasta

nel suo precedente intervento.

L'hg. Fantini suggerisoo ai coileghi che si dovranlo occupare di redigere
progetto di muoversi ir,'obrainstorru.ing", spiegando come sia possibile prcoedero in
tal senso.
Spiega poi un'altra possibiliB che è quella di perrsare alla fbgnatrn'a corao
o'tra,ye
ad una
- fogna" , come è stato fatto a Casilino 23.
il

Il

dott, Allevi e l'ing. Vasta forniscono deluoidazioni in merito alla
donranda posta dalla Consigliera Belviso relativanrente a oiò ohe nooessita por la
realizzazione di una rete fognaria"

il

V.P. del Municipio V l'Assessore Veglianti riferisce che giàr da1 1997 il
il Munioipio H-h4,6, individuò quattro aree per la

Comune di Rorla, per quarrto riguarda

realizzazione di un sistffna fognario ma oho solo in una di esser per l'esattezza l'area di
villa Certosa, è stato possibile realiaeado.
In parlicolaro via Forrnia, essendo un'aetrga lueno antropizzata, fu inserita
come'ultimo intervento oho però ha assrmto oarattere di priorità quando, a seguito di
accertarnonti, la qtrestione divenne anche giudiziaria.
A tal proposito ritiene che l'Anrnrinistraziorre debba cel'care in qualche
modo cli inten'ornpore i suddetti aooertamenti.
Crede inoltre che sia importante realiezare un sistrcfia fugn'ario di acque
miste e nou solo nerc E ohe Acea stabilisca la propria pianificazione.

II Presidente De Luca rii.iene ohe Acea, nollo svolgimento clel proprio
ruolo, debba sssere più vioina ai cittadini e ron esporli, como ha fatto rooentÉmente,
alla scandalosa vioencla dell'ernissione c1i o'tartelle p{EEe", cauÈata dall'ir:compatibilità

tra il uuovo metodo dei contatori elettrici rispetto a quelti in uso precedenl:ernento.
Mflnifesta poi la sua irri;enzione di predispone una nota, da inviare a tntte le
autoritàr conrpetenti ed al Sindaco rli Roura, per sottolineato l'emergenza in questione e
per chiedere al '!r{mo cittadino" di riohian:are I'Acea ai suoi conrpiti istituzionali.

II

il

Consigltere Nanni rif'erisce di aver parlato oon Capo Segreteria
clell'Assessorato SIMU, il quale ha affermato che da anrri souo stati stanzisti 50 milioni
di euro por questi spooiflci intereventi, owero per gli allacci della roto fognaria.
ltitiEne cho sia il oaso di capire la realtà di tale atl'orrnaziorre.

L'ing. Vnnta fa chiarezza, dal punto di vista tecnioo, speciiicando ohe
attualurente Acea sta intervenendo su Ronra per il risanalento di scariòhi di pubbliche
fognature che svuotano dirottamente nei fossi.
I 60 rnilioni di euro di cui parla il Consigliue Nanni sono già stati impegnati

per alcuno opere cho sono: lo soarico della Maglianella e della Borgata Ottavia, il
secondo trouco di Poute Ladrorre (Vitinia - Malafede), 1o scarioo di Robibbia ed il
collettore di Isola Famese.

II Presideute De Lucn ritiene che il lavoro intraproso dagli Uf{ioi per il
consrllidamento ed il conseguente progetto di Aoea non dobbano os§$re $ospesi.
Reputa importaute auche valutale la possibilità di redigsre un progetto
oomplessivo cli risauamento dell'intero cltradrante, pensando anche allttilizzo di n or.
teonologie.
kwita pertanto g1i Uffioi, oiascuno per Ie proprio oompeteneo, a cornpletare
le opere cli allaccio fognario relativo a via Fonnia,'dove sono già state offettuate le
rilevazioni geologiche ed invita A,to 2 a prodispone un progetto cornplessivo per le vie
interessate ai nuovi allacci in fogna, al fine di giungere, al più presto, ad un risanamento
ambieutale della zona, cosl come previsto dalle norryre di tegge in irrateri,a.
Impegna altresi

i

soggetti competenti, ad una rapida definizione e

roalizzazione del progetto complessivo per il risanamento del quadr-ante Via Formia, via
Labioo, via Nonna, via Cori, via Minhrno e via Sezze.
Ritiene pertanto che le Commissioui Ambieute e Lavori Pubblici, possano
tornare a riunirsi ffa 30/60 giorni, p$r ut aggioruamento suLl'awiamento delle opere e
dei progetti di oui Éopra.

L'uw,

Laurenzuno porta a conosc§nza d'sila Commissions alcufle istanze

dei cittadini che chiedonol

-

la possibilità ohe le Commissioni oggi riunite si iurpegnino, anohe nei
oonfronti del SIMU, a fal eslendere le indagini a tutti i punti di rnaggiore
oriticità;

la possibilità di tar
gli
dei cittadini;
aoorrrtamenti
a
danno
congelare/lirnitare i
di impegnare Roma Capitale in Conferenza dei Sindaci;
di consentirs l'accesso agli atti su tutti gli interventi;
di impegnarsi, noi confronti di Atao ed Ama, al ripristino di mezzi pifr
leggeri da utilizzaro per i loro serviai.

- di c6roare, nei confionti
-

de1le autorità preposte,

ver-bali e

Segue un breve dibattito, al l;ermine del quale
dichiara tolta la seduta.

il Presidente, alle ore 12,10,
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II presonte verbals è stato letto ed approvato nella seduta del
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