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Municipio Roma VII prot. CI/163544/2018

MOZIONE n. 20
(Seduta del 24 luglio 2018)

Impianto distribuzione carburanti via dei Sette Metri
Premesso
che lo Statuto di Roma Capitale, approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8
del 7 marzo 2013, all’art. 26 co. 2 dispone che “i Municipi rappresentano le rispettive comunità,
ne curano gli interessi e ne promuovono lo sviluppo nell’ambito dell’unità di Roma Capitale”;
che con Deliberazione n. 26 del 17 marzo 2008 del Commissario Straordinario, con i poteri del
Consiglio Comunale, è stato approvato il Piano Carburanti del Comune di Roma – Regolamento
degli impianti stradali di rifornimento energetico del Comune di Roma.
Visto
il permesso a costruire rilasciato per la realizzazione di un impianto per la distribuzione di
carburanti sito in Roma, Via dei Sette Metri snc, su area privata (Green Power 2007 Srl
permesso n. QH/2018/20913).
Considerato
che l’area ove dovrebbe essere realizzato il nuovo impianto è un’area con destinazione
urbanistica a verde pubblico e servizi pubblici di livello locale di PRG vigente in un ambito di
“Programma Integrato” e tra i servizi pubblici di livello locale non rientrano i distributori di
carburante;
che al Titolo II co. 2 dello stesso (localizzazioni precluse), alla lettera b) si individuano le zone
M3 (servizi pubblici) ed N (verde pubblico) del PRG vigente il cui perimetro sia in prevalenza
confinante con le zone B e C del PRG vigente (tutte le zone B e C del PRG sono assimilate alle
zone B e C di cui al DM 1444/68). E alla lettera g) si individuano “le zone destinate a verde
pubblico e servizi pubblici all’interno di Piani Attuativi, qualora necessarie per il soddisfacimento
degli standard urbanistici, come stabiliti dalle norme del PRG di riferimento degli stessi Piani
Attuativi, salvo quanto previsto nella successiva lett. h);
che in data 2 dicembre 2015 il Dipartimento PAU ha espresso “parere contrario all’intervento
finalizzato alla realizzazione di un nuovo impianto di distribuzione di carburanti, in quanto lo
stesso ricade in area a verde e servizi pubblici di livello locale di PRG vigente, il cui perimetro
confina in prevalenza con la zona omogenea di tipo B del DM 1444/68 ai sensi dell’art. 107 NTA
di PRG (ossia confina con i tessuti prevalentemente residenziali nell’ambito del PRINT 6
Morena), pertanto tale realizzazione risulta essere ricompresa in quelle precluse dalla DCS n.
26/2008, punto 2 della disciplina urbanistica”;
che a seguito dell’espressione di parere contrario di cui al precedente punto, è stata rigettata la
richiesta di autorizzazione alla realizzazione del nuovo impianto;
che tale parere contrario non è stato mai revocato neppure in sede di riesame della pratica
richiesto in data 26 gennaio 2016 dalla Green Power 2007 Srl;
che quella in questione è una zona a rischio idrogeologico molto elevato, classificato come R4.

1

Tenuto conto
che la Via Sette Metri è una delle due strade di entrata ed uscita dal quartiere e per questo
interessata da un intenso traffico veicolare a tutte le ore;
che il nuovo impianto non farebbe che aumentare il traffico suddetto accrescendo i disagi dei
numerosi residenti e che comporterebbe anche l’eliminazione di gran parte del marciapiede
(opera pubblica del Comune di Roma realizzata per la messa in sicurezza dei pedoni);
che i cittadini hanno manifestamente espresso la contrarietà alla realizzazione dell’opera di cui
trattasi e la volontà di destinare quel terreno ad uso esclusivo pubblico per verde e servizi, così
come stabilito nel piano regolatore;
che a sostegno delle richieste dei cittadini vi è l’assenza, ad oggi, di punti aggregazione o aree
ludiche nel quartiere mentre, nell’arco di un chilometro, insistono ben tre impianti di erogazione
carburante e che quindi di un nuovo impianto non si ravvede altrettanta necessità che di uno
spazio verde, già previsto.
Tutto ciò premesso e considerato

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII
Impegna

la Presidente e gli Assessori competenti ad attivarsi, di concerto con gli uffici competenti,
affinché il terreno sito nel Comune di Roma in Via dei Sette Metri distinto al catasto terreni del
Comune di Roma al Foglio N 1011 sez. C Particella 1433 di una superficie complessiva di circa
4408 mq, conservi la sua destinazione urbanistica a verde e servizi pubblici per la realizzazione
di un parco pubblico e di un’area ludica.

F.to Consiglieri: Rinaldi, Tosatti, De Chiara, Guido, Gunnella, Principato, Tripputi, Alabiso,
Lazazzera, Giannone, Ariano.

Il Presidente pone in votazione per alzata di mano il suesteso schema di mozione che viene approvato
all’unanimità con 16 voti favorevoli.
Hanno espresso voto favorevole i Consiglieri: Alabiso, Ariano, Candigliota, De Chiara, Ferrauto, Giannone,
Giuliano, Guido, Gunnella, Lazazzera, Principato, Rinaldi, Tosatti, Toti, Tripputi, Zitoli.
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