
 
  MUNICIPIO ROMA XX 
 
 
 
  Estratto dal verbale del CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA XX 

(seduta pubblica del  6 giugno 2012  ) 
 
 
 
 
 

L’anno 2012 il giorno di mercoledì 6 del mese di giugno alle ore 9,30 presso la sede di Via 
Flaminia n. 872, si è adunato, in seconda convocazione, a urgenza,  il Consiglio del 
Municipio Roma XX  in seduta pubblica, previa comunicazione e-mail, la cui copia è 
inserita in atti per l’esame degli argomenti iscritti all’ordine del giorno ed indicati nei 
medesimi inviti. 
 
Presidente: Consigliere  Simone Ariola, Presidente del Consiglio del Municipio Roma XX 
 
Assiste il sottoscritto  Dott. Luigi Ciminelli Direttore                                                               
del Municipio Roma XX. 
 
Alle ore 10.00 il Presidente dispone che si proceda all’appello per la verifica  degli 
intervenuti. 
 
Eseguito l’appello il Presidente dichiara che sono presenti n.15 Consiglieri  ed assenti n.10 
Consiglieri  e cioè:  
 
Presenti: ANTONIOZZI – ARIOLA –  CASASANTA –-COSTANTINI - COZZA - DERENTI -   
LELLI – MASSIMINI -  PARIS –   PETRELLI – PETRUCCI -  SCIARRETTI – SCIPIONE - 
SCOPPOLA –  TOLLI.  
 
Assenti: ANTONINI, CALENDINO, GIACOMINI, MORI, PANDOLFI, PASERO, PICA, 
STERPA,TARGA, TORQUATI. 

 
Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 
seduta,dichiara aperta l’adunanza. 
 
Risultano presenti gli Assessori MOCCI, SACERDOTE. 
 
Oltre ai Consiglieri che hanno risposto all’appello, risultano presenti anche i seguenti altri: 
MORI, PASERO, TARGA, TORQUATI. 
 
Alle ore 12.10 assume la Presidenza il Vicepresidente del Consiglio Alessandro Cozza. 
 
 

                                   ORDINE DEL GIORNO  n.  16 

Oggetto: riassetto della Rete Elettrica  

 
 



Visto: 

- il protocollo di intesa per il riassetto della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale e 

Distribuzione AT nel Comune di Roma sottoscritto il 29/11/2007 ed aggiornato il 

20/05/2010 prot. N. qn/24910,  che prevede il riassetto della rete elettrica nel 

quadrante di Roma Nord, in particolare per la parte del territorio che riguarda il XX 

Municipio ed una parte consistente del Parco di Vejo”; 

- che il protocollo di cui sopra prevede la costruzione di tralicci con cavi ad alta 

tensione; 

- la necessità di interrare i conduttore in quanto la costruzione dei tralicci potrebbero 

andare in contrasto con le norme tecniche del futuro piano d’assetto, pre-adottato 

con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 5 del 13 febbraio 2012, 

- che i tralicci ricadrebbero in un’area con una significativa e consolidata presenza di 

attività agro-silvo-pastorali di tipo prevalentemente estensivo; 

- che le aree di cui sopra, secondo il pre-adottato piano d’assetto, prevedono e 

necessitino di una tutela elevata, costituendo elemento di connessione tra aree ad 

elevato valore naturalistico e paesaggistico” 

- che secondo l’art. 1, comma 26 della legge 23 agosto 2004, n. 293, il Ministro dello 

Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio, previa intesa con la Regione interessata,  è competente per il rilascio 

dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli elettrodotti facenti 

parte della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica; 

Considerato: 

- che se da una parte il riassetto garantisce un grosso passo avanti per la 

modernizzazione della Capitale, dall’altra origina una grande preoccupazione in 

quanto i tralicci passanti sul territorio, a forte vocazione agricola ed ambientale, 

deturperanno una parte importante del territorio del Parco di Vejo; 

- la crescente preoccupazione fra i cittadini;  

- che con deliberazione 9601/2009 della Giunta della Regione Lazio è stato chiesto 

di interrare un cavo di alta tensione nel territorio del Comune di Roma, in via 

Concesio, loc. Prima Porta, in sostituzione dell’elettrodotto della linea Roma Ovest 

– Fiano;  



- la necessita di richiedere l’interramento del cavo ad alta tensione, in sostituzione 

dei tralicci per uno sviluppo ambientale e compatibile, che tenga conto non solo 

dell’esigenza dei cittadini, della tutela della salute pubblica, dell’avifauna, ma anche 

della tutela del territorio, così anche come confermato dal pre-adottato Piano 

d’Assetto,. 

Tutto ciò premesso il consiglio del Municipio Roma XX  

chiede 

al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell’Ambiente, al Ministro delle 

Infrastrutture, alla Regione Lazio, al Parco di Veio e alla società Terna, di concerto con 

il Municipio Roma XX di: 

1) rivedere il protocollo d’intesa per il riassetto della Rete Elettrica di Trasmissione 

Nazionale e Distruzione AT nel Comune di Roma sottoscritto il 29/11/2007 ed 

aggiornato il 20/05/2010 prot. N. qn/24910; 

2) rivedere il progetto per la parte che riguarda il Municipio Roma XX e il Parco di 

Veio, che preveda la costruzione di tralicci con cavi ad alta tensione in aree 

ricadenti a vocazione naturalista e paesaggistica; 

3) sostituire la costruzione di tralicci, modificando il tracciato con cavo interrato, da 

collocare il più possibile sotto la viabilità esistente e futura. 

 (Omissis) 
Non sorgendo ulteriori osservazioni il Presidente invita il Consiglio a procedere, per alzata 
di mano, alla votazione della suestesa proposta di ordine del giorno. 
Procedutosi alla votazione, nella forma sopra indicata, il Presidente medesimo, assistito 
dai Consiglieri SCIPIONE,SCIARRETTI, TOLLI che fungono da scrutatori, ne riconosce e 
proclama l'esito che è il seguente: 
 
 
PRESENTI   13          MAGGIORANZA   7 
 
VOTI FAVOREVOLI  9  
VOTI CONTRARI    nessuno 
ASTENUTI                4 ( TOLLI, PARIS, COZZA, TORQUATI) 
 
A seguito del risultato di cui sopra il Presidente dichiara che il  suesteso ordine del giorno 
è approvato  all’unanimità. 
 
(Omissis) 
 
                              IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
                               F.to  Alessandro Cozza 
 
 
                                IL SEGRETARIO 
                  F.to Dott. Luigi Ciminelli 


