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Il giorno quattro del mese di agosto dell’anno duemilaquindici, previa regolare convocazione alle ore 12.30,
si è riunita nella sede di via Petroselli, 45 - Il piano la II Commissione Capitolina Permanente per trattare il
seguente ordine del giorno:
1. Stato di avanzamento del progetto di realizzazione della rete fognaria settore Via Formia, Via Minturno,
Via Sezze, Via Norma, Via Labico e Via Terracina;
2. Varie ed eventuali.
Sono presenti:
Consigliere
“
“
“
“
“
“

Dario Nanni
Cosimo Di Noi
Marco Palumbo
Ilaria Piccolo
Daniele Parrucci
Svetlana Celli
Marcello De Vito

Presidente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente

Inoltre sono presenti:
-

Geologo Dott. Theo Huber e Geologo Dott. Angelo Canalini, IV U.O. - Difesa del suolo e scavi
archeologi , Dip. Simu
Stefano Veglianti, Vice Presidente Municipio V.

Assiste alla seduta di commissione l’istruttore ai servizi di orientamento al lavoro Marzia Moretti, in qualità di
Coadiutore della Segreteria.
Il Presidente Dario Nanni, constatata la validità dell'Assemblea, alle ore 12.30 dichiara aperta la seduta di
Commissione.
Il Presidente introduce l’argomento all’ordine del giorno ai presenti spiegando che la relativa convocazione
della seduta di commissione è stata richiesta dalla Consigliera Gemma Azuni.
Alle 12.35 entra il cons. De Vito.
Il Presidente, tra l’altro, aggiunge che la causa del ritardo nella realizzazione dei lavori per la rete fognaria
che riguarda il quadrante del V municipio, è un problema economico e quindi invita il Dipartimento SIMU ad
intervenire e a spiegare ai presenti lo stato di avanzamento di tali lavori.
Prende la parola il Geologo Theo Huber, il quale spiega che il progetto iniziale di consolidamento è stato
diviso in tre Lotti per esigenze economiche. Il I Lotto riguarda Via Formia e Via Terracina, il II Lotto Via
Sezze e Via Formia, il III Lotto Via Minturno e Via Cori. Il costo complessivo dell’opera è di € 1.250.000,00.
Il Dott. Huber precisa, mostrando al Presidente e ai consiglieri presenti tutta la documentazione. I costi sono
ripartiti in 220.000,00 per il I Lotto, 580.000,00 per il II Lotto, 450.000,000 per il III Lotto.
Altresì spiega che il progetto di Via Formia era stato già finanziato, ma tale copertura economica è stata poi
cancellata per armonizzazione con esigibilità al 2016, e a tale proposito mostra la richiesta che è stata fatta
dall’ufficio amministrativo del Dipartimento SIMU alla Ragioneria Generale a luglio per sollecitare

l’anticipazione dell’esigibilità al 2015. Huber mostra ai presenti il progetto cartaceo facendo notare che
alcune zone del quadrante non sono state rilevate. In generale il Geologo mette in evidenza come la rete
fognaria abbia 50 / 60 anni in quella zona e a seguito di vibrazioni e dissesti dei terreno negli anni si siano
create delle cavità dove si depositano i liquami che fuoriescono e la situazione è alquanto critica.
Alle 13.05 entra il cons. Dinoi.
A questo punto prende la parola il Vice Presidente del Municipio V, Stefano Veglianti, il quale ribadisce la
necessità e l’urgenza di mandare avanti il progetto di riempimento degli ambienti ipogei sottostanti le sedi
stradali del quadrante di Via Formia, denunciando anche che la situazione sta scoppiando in quanto gli
abitanti delle strade sono vessati da verbali della Polizia Locale, multati per mancanza di imbocco in fogna e
circa il 70% non ha i permessi regolari. Per gestire l’aspetto delle sanzioni, visto che al momento non si è
nelle condizioni di mettersi in regola, attraverso le Associazioni i cittadini si sono rivolti all’Avvocatura del
Comune di Roma.
Veglianti, quindi, rileva i punti fondamentali sui quali lavorare:
1. Accertamenti
2. Accesso ai fondi europei
3. Censimento delle aree soggette a rischio idrogeologico
4. Consolidamenti mirati del terreno
Huber interviene a tal proposito dicendo che in generale le ispezioni del terreno andrebbero fatte ogni 6
mesi, ma le tecniche di tali operazioni sono talmente evolute che hanno dei costi elevatissimi che
l’amministrazione al momento non può sostenere. Tuttavia, a chiusura della discussione, il geologo sostiene
che i costi del rafforzamento della rete fognaria del quadrante di via Formia non ha costi eccessivi.
Il Presidente Nanni, a questo punto, ribadisce l’urgenza di richiedere il rifinanziamento dell’opera ed esaurito
l’argomento alle ore 13.25 dichiara chiusa la seduta.
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On. Dario Nanni

II Coadiutore
Marzia Moretti

Il presente verbale è stato letto e approvato nella seduta del 11/8/2015
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