Municipio IX EUR

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO MUNICIPALE
(Seduta del 26 ottobre 2017)
Anno 2017
Verbale n. 32/17
Presidenza: Cerisola Marco
L’anno duemiladiciassette il giorno 26 del mese di ottobre alle ore 14,00 è convocato, nei locali del Municipio, il
Consiglio del Municipio Roma IX EUR.
Presidenza:
Segretario:

Marco Cerisola
Rita Ciabilli

(Presidente del Consiglio del Municipio IX)
(F.D.A del Municipio Roma IX EUR)

All’appello sono presenti n. 18 Consiglieri sotto riportati:
BARROS Paolo, CERISOLA Marco, CORRENTE Giulio, CRESCENZI Marco Maria, CRISTICCHI Alessandra,
CUOCI Maurizio, DI GREGORIO Massimo, DI NARDO Raffaele, D’INNOCENTI Dario, ERRICO Filippo Massimo,
GAGLIARDI Manuel, MAISANO Vincenzo, MANCUSO Paolo, PAPPATA’ Claudia, PIZZI Roberto, TALLARICO
Alessandra, TRANQUILLI Roberto, UGOLINI Rosalba.
Partecipa alla seduta il Direttore del Municipio Emanuela Bisanzio.
Entrano successivamente in aula i Consiglieri Cucunato Piero (ore 14.31), De Juliis Massimiliano (ore 14.55)
Chiarappa Patrizio (ore 15.10), Sordini Simone (ore 15.40), Graceffa Riccardo (ore 16.33), Lepidini Alessandro
(ore17.30).
Risulta assente la Consigliera Polese Monica.
Nel corso della seduta si allontanano dall’Aula per non farvi più rientro i Consiglieri: Cucunato Piero (ore 14.55),
Errico Filippo Massimo (ore 15.35), Pappatà Claudia (ore 15.45), D’Innocenti Dario ( ore 16.20), Cuoci Maurizio
(ore16.30), Sordini Simone (16.35), Chiarappa Patrizio (ore 17.10).Graceffa Riccardo (ore 17.28), De Juliis
Massimiliano (ore17.35).
Accertata la presenza in aula del numero legale, il Presidente apre la seduta e nomina in qualità di scrutatori i
Consiglieri Cuoci, Pizzi e Ugolini.
Omissis…
RISOLUZIONE N. 16/17
Oggetto: Programma urbanistico Torrino Sud richiesta di utilizzo dell’ intero importo derivante dalla monetizzazione
dell'Opera di urbanizzazione secondaria Asilo Nido per 60 bambini nell’ambito del perimetro convenzionale
PREMESSO
che il 5 agosto 2010 è stata rogitata la convenzione relativa al Programma urbanistico Torrino Sud (rep. 4845 rac.
24430);
che tra le opere di urbanizzazione prevedeva la realizzazione di un Asilo Nido/Scuola dell'infanzia per 60 bambini;
che con delibera di Assemblea Capitolina n. 52 del 29 novembre 2012 è stato stabilito che l'importo di 1.550.000
relativo alla realizzazione di detta opera fosse monetizzato e versato a Roma Capitale;
con Determinazione dirigenziale n. prot. QI/12879/2013 del 6 febbraio 2013 vi è stata la presa d'atto della modifica
di realizzazione dell'Asilo Nido;
che con Ordine del Giorno n. 24/2016 il Consiglio del IX Municipio ha già stabilito la destinazione di tali risorse sul
territorio del Torrino Sud Decima;
CONSIDERATO
Che nella seduta della commissione urbanistica dell'ottobre 2017 l'Assessore all'urbanistica municipale ha
comunicato che l'importo monetizzato relativo all'Asilo Nido pari a circa 1 milione e 500 mila Euro poteva essere
acquisito al bilancio capitolino con il rischio che tali fondi non vengano impiegati sul territorio che ha generato i detti
oneri monetizzati;

che tale evenienza va scongiurata con ogni mezzo in quanto arrecherebbe un grave pregiudizio ai cittadini del
Torrino configurando ai loro danni una insopportabile ingiustizia e penalizzando il Municipio IX quale istituzione
territoriale;
ACQUISITO
Il parere favorevole all’unanimità espresso dalla competente Commissione II Urbanistica e Lavori Pubblici nella
seduta del 18/10/2017
Il parere favorevole della Giunta all’unanimità, espresso nella seduta del 20/10/2017.
VISTO
L’ Emendamento Aggiuntivo, approvato dal Consiglio Municipale con 15 voti favorevoli, nessun contrario e nessun
astenuto,
Il CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA IX RISOLVE DI IMPEGNARE
Il Presidente del Municipio a manifestare formalmente e con ogni necessaria fermezza alla Sindaca di Roma e l’
Assessore capitolino all'urbanistica che l'importo in questione pari a circa 1 milione e 500 mila euro derivante dalla
monetizzazione dell'opera in oggetto deve essere utilizzato in via esclusiva nell’ambito del perimetro della
Convenzione Torrino Sud e delle relative previsioni inclusa in via prioritaria, la sistemazione del parco di v.
Caterina Troiani, di cui è in corso l’iter di completamento delle ulteriori opere richieste, e per la rimanente cifra di
convogliare gli oneri per l’asilo di cui alla convenzione “ Torrino Sud” nel versamento nel Bilancio del Piano
Investimenti del Municipio IX Eur per essere destinati alla riqualificazione del territorio.
RISOLVE ALTRESI’ DI IMPEGNARE
Il Presidente e l’Assessore competente a utilizzare detto importo per le finalità indicate nell’Ordine del Giorno n.
24/2016 (in allegato), o qualora ciò non fosse tecnicamente fattibile nella realizzazione di opere della stessa
tipologia (urbanizzazione secondaria), quali ad esempio il plateatico in prossimità di via Sansotta e comunque
nell’ambito del perimetro della convenzione.
Il Presidente, con l’assistenza dei Consiglieri Gagliardi, Pizzi e Ugolini, in qualità di scrutatori, pone in votazione per
appello nominale la su estesa Proposta di Risoluzione così come emendata.
Esprimono parere favorevole i Consiglieri: Barros, Cerisola, Corrente, Crescenzi, Cristicchi, Di Gregorio, Di Nardo,
Gagliardi, Lepidini, Maisano, Mancuso, Pizzi, Tallarico, Tranquilli, Ugolini.
Nessun contrario
Nessun astenuto
Esito della votazione
Presenti
15
Favorevoli
15

Votanti
Contrari

15
//

Maggioranza
Astenuti

9
//

A seguito del risultato di cui sopra il Presidente dichiara che la suddetta Risoluzione è approvata all’unanimità nella seduta
del 26/10/2017 ed assume il numero 16/2017.
Omissis…
Alle ore 18.40 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente del Consiglio
del Municipio IX Eur
F.to Marco Cerisola

Il Segretario
F.to Dott.ssa Rita Ciabilli

