Municipio Roma 6
Servizio Consiglio

Estratto dal verbale del Consiglio del Municipio Roma 6
(seduta del 7/7/2010)

L'anno duemiladieci il giorno di Mercoledì sette del mese di Luglio alle ore 17,30
presso la Chiesa Santa Maria Mediatrice sita in Via Cori si è riunito il Consiglio del
Municipio Roma 6, in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 17,00
dello stesso giorno, per l’esame dell’argomento iscritto all’ordine dei lavori indicato nei
medesimi avvisi.
Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio del Municipio Roma 6, Dr. Giuliano
Egidi, il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda all’appello dei
Consiglieri per la verifica del numero degli intervenuti.
Assolve le funzioni di Segretario il Direttore del Municipio Roma 6, Tiziana Orsi.
Il Presidente, eseguito l’appello, dichiara che sono presenti i sottoriportati
Consiglieri:

n. 14

Barreca Francesco Rosario, Castello Annunziatina, Ciccocelli Massimiliano, Corsi
Mauro, D’offizi Virgilio, Egidi Giuliano, Ferretti Fabrizio, Lucà Massimo, Maggi Andrea,
Piattoni Fabio, Proietti Tito, Rinaldi Daniele, Santilli Gianluca, Santilli Sandro.
Risultano assenti i seguenti Consiglieri: Callocchia, Infante, La Porta, Marturano,
Palmieri, Politi, Proietti Ettore, Siviero, Tedeschi, Verdecchia
Risulta assente giustificato il Consigliere Corsi Francesco.
E’ presente il Consigliere Aggiunto Gazi Abu Taher
(OMISSIS)
Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità
delle sedute di prima convocazione agli effetti deliberativi dichiara aperta la seduta e
nomina quali scrutatori i Consiglieri Proietti Tito, Santilli Sandro e Rinaldi Daniele
invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione all’Ufficio di
Presidenza.
(OMISSIS)
Entra in aula il Presidente del Municipio Giammarco Palmieri
(OMISSIS)

Entra in aula il Consigliere Proietti Ettore
(OMISSIS)
Entra in aula il Consigliere Politi
(OMISSIS)
Entra in aula il Consigliere Verdecchia.
(OMISSIS)
Entra in aula il Consigliere Marturano
(OMISSIS)
Esce dall’aula il Consigliere Castello
(OMISSIS)
Esce dall’aula il Consigliere Maggi
(OMISSIS)
Figura iscritta all’ordine del giorno:
 Mozione prot. n. 36251/2010: Risanamento ambientale zona denominata “Villini”
(Via Formia, Via Terracina, etc.) Presentata dai Consiglieri Sandro Santilli e
Gianluca Santilli.
MOZIONE
Oggetto: Risanamento ambientale zona denominata “Villini” (Via Formia, Via
Terracina, etc)
Premesso
che la zona circoscritta tra via Acqua Bullicante, via Cori, via Labico, Via Norma e Via
Minturno, d’ora in avanti denominata quadrante di Via Formia, è sprovvista della rete
fognante;
Che i nuclei abitativi sono stati edificati con regolari licenze edilizie tra il 1920 ed il
1930 in un periodo dove non era obbligatorio l’imbocco degli edifici al sistema
fognario;
Che la mancanza della rete fognaria ha provocato negli anni un danno oltre che
ambientale, anche sociale ed economico ai residenti, da un lato limitando fortemente
le attività produttive e commerciali, dall’altro rendendo difficili le transazioni di
compravendita;
Considerato
Che nel 1982 il Comitato di Quartiere “Villini Via Formia”, a seguito dell’introduzione
del canone raccolta depurazione acque, chiede al Sindaco di Roma, Ugo Vetere, la
realizzazione di una rete fognante;
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Che nel 1992 l’Amministratore di condominio Benedetto Petrucci chiede, in nome di
tutti i condomini, al Presidente della VI Circoscrizione, all’Ufficio Tecnico
circoscrizionale, all’assessorato dei lavori pubblici del Comune di Roma un piano di
realizzazione della rete fognante;
Che nel 1993 la medesima istanza viene reiterata e inoltrata per conoscenza alla
Procura della Repubblica;
Che nel 1993 da una comunicazione tra l’Amministratore Petrucci e il Presidente del
Municipio si apprende che, dietro diretto interessamento del Presidente della
Circoscrizione, l’Uff. Tecnico in collaborazione con la V ripartizione dei lavori pubblici
si appresta alla definizione di un progetto di realizzazione della rete fognante.
Visto
Che nel Documento di indirizzo politico Programmatico approvato con Delibera n.2
del 22 gennaio 1998 si legge “…via Formia e limitrofe è completamente priva di
fognature. Un primo parziale progetto già finanziato è stato sospeso in quanto nel
frattempo si sono verificati pericolosi sgrottamenti nelle gallerie sotterranee che
hanno consigliato maggiore prudenza….” ;
Che tale volontà viene ribadita anche nel Documento Politico programmatico del
Municipio Roma 6 relativo alla Consigliatura 2001-2006;
Che con lettera dell’Assessore Municipale Sandro Santilli protocollo n. 30751 del 5
settembre 2001 evidenziava al Presidente del Municipio Vincenzo Puro l’importanza
di richiedere le risorse finanziarie necessarie per l’esecuzione dell’opera in oggetto;
Che nel PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE (titolo 2) finanziate del biennio 20012002 e nel triennio 2002-2004 appaiono stanziati per le fogne a Via formia
7.746853,49 euro e che tali fondi dovranno essere utilizzati per il completamento
delle opere di rete fognaria in zona Villa Certosa;
Che la società Metro C, nel presentare (novembre 2005) l’offerta per l’assegnazione
dei lavori di appalto della linea C della Metropolitana, indica come elemento
qualificante l’importanza della bonifica delle strade di via Formia e di via Cori sotto le
quali insiste una rete di gallerie naturali la cui presenza rende di conseguenza
particolarmente onerosa l’esecuzione della rete fognante pubblica;
Che l’Associazione Civica “S.Maria” il 20 novembre 2007 ritorna sul tema
indirizzando al Sindaco del momento, Walter Veltroni, una lettera alla quale risponde
l’assessorato dei Lavori pubblici nella segreteria dell’assessore D’Alessandro il 14
dicembre del 2007, si parla ancora di programmazione per la nostra zona e di
difficoltà realizzative legate alle cavità sotterranee.
Considerato inoltre
Che a seguito di una lite tra privati cittadini residenti nel quadrante di Via Formia, cui
sono seguite azioni legali ed una denuncia alla Procura della Repubblica sulla storica
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mancanza della rete fognaria, le autorità competenti hanno dato corso agli
accertamenti di rito sulle attività commerciali e sulla parrocchia di Santa Maria
Mediatrice;
Che con la nuova normativa vigente in tema di tutela ambientale i cittadini sprovvisti
di allaccio in fogna o di altro sistema di smaltimento delle acque nere sono passibili di
denuncia penale e di forti sanzioni amministrative;
Che l’Associazione civica Villini di Santa Maria ha seguito costantemente l’evolversi
della situazione facendosi portavoce verso le amministrazioni competenti delle
istanze degli abitanti del quadrante di Via Formia;
Che a seguito dei tanti solleciti Il 23 luglio del 2009 si è svolge un incontro con il
tecnico Calogero di Rocco dell’assessorato dei LLPP del Comune. Nell’incontro
l’Associazione civica Villini di Santa Maria produce planimetria del quadrante via
Formia con localizzazione dei pozzetti nella riunione l’assessorato si impegnava a
seguire un percorso di fattibilità con il coinvolgimento di Acea Ato2 e a tenere una
ulteriore riunione a settembre del 2009 fare il punto della situazione,
Che il 19 novembre l’associazione civica Villini di Santa Maria con lettera indirizzata
a All’Ass.to LLPP All’Assessore LLpp Comune di Roma, Al assessore LLPP del VI
Municipio sollecita l’emanazione di un atto di Giunta che porti alla risoluzione del
problema;
Che nel verbale del 22 dicembre 2009 l’Assessorato ai LL. PP. del Municipio Roma
6 chiede la realizzazione di un nuovo progetto per il sistema fognario del quadrante
di Via Formia e di chiarire entro il 31 gennaio 2010 il cronoprogramma per la
realizzazione dell’opera oltre che il costo dell’opera;
Considerato infine
Che non essendoci stato, nonostante i solleciti, nessun chiarimento in merito alle
richieste avanzate dall’amministrazione del Municipio Roma 6 durante la riunione
del 22 dicembre del 2009, il Municipio Roma 6 ha promosso presso la sua sede una
riunione per fare il punto della situazione che si è svolta il 18 maggio 2010 alla quale
hanno partecipato i rappresentanti dell’Area investimenti e dell’area progettazione
dell’Acea, Il Presidente del VI Municipio Giammarco Palmieri l’Assessore ai LL. PP.
del Municipio Roma 6 Stefano Veglianti, e l’Ufficio Tecnico del 6. Municipio più una
rappresentanza del Comitato di quartiere e nella quale l’Acea ha presentato un
progetto da inserire nella programmazione di medio periodo (4-5 anni) con costi
contenuti e di facile realizzazione da un punto di vista tecnico.
Il Consiglio del Municipio Roma 6
impegna
Il Presidente del 6 Municipio e l’Assessore ai Lavori Pubblici del 6 Municipio
a farsi promotori presso il Sindaco di Roma On.le
Gianni Alemanno e
l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Roma Fabrizio Ghera, affinché, la
realizzazione del sistema fognante del quadrante in oggetto venga inserita nel piano
di investimenti dell’ACEA con priorità assoluta;
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a richiedere al Sindaco e alla Giunta di redigere una Memoria di Giunta nella
quale si evinca la volontà da parte dell’Amministrazione Comunale di impegnarsi a
finanziare su base pluriennale le opere oggetto della mozione.
Dopodiché il Presidente, passa alla votazione per alzata di mano della suestesa
mozione.
(OMISSIS)
Procedutosi alla votazione nella forma sopraindicata, il Presidente coadiuvato dagli
scrutatori Proietti Tito, Santilli Sandro e Rinaldi Daniele ne proclama l’esito che è il
seguente:
Presenti: 17

Votanti: 17

Maggioranza: 9

Voti favorevoli: 17
Voti contrari: /
Astenuti: /
A seguito del risultato di cui sopra il Presidente dichiara che la suestesa Mozione
risulta approvata all’unanimità.
(OMISSIS)
La Mozione approvata dal Consiglio Municipale assume il n. 33 per il 2010.
(OMISSIS)

IL SEGRETARIO
Tiziana Orsi

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Giuliano Egidi
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