Prot. n. CI/20481/2021
Verbale n. 4/2021
VERBALE DELLA COMMISSIONE I DEL MUNICIPIO ROMA VII
(Seduta del 1° febbraio 2021)
Il giorno 1 del mese di febbraio 2021 alle ore 9:03, in videoconferenza attraverso la piattaforma
informatica utilizzata dall’Amministrazione, si è riunita l’intestata Commissione convocata alle ore
9:00, per l’esame del seguente o.d.l.:
1. 9.00 Aggiornamento su voragine Piazza Ragusa angolo Via della Staz. Tuscolana;
2. 9.30 Aggiornamenti interventi di potatura alberature stradali di Via Amelia;
3. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti.
Consiglieri presenti alle ore 9:03: il Presidente Stefano Rinaldi, Eugenio Tosatti, Flavia Cerquoni,
Claudia De Chiara, Luigi Pompei.
Consiglieri assenti alle ore 9:03: Valeria Vitrotti, Fulvio Giuliano.
Intervengono nel corso della seduta:
- per la Direzione Tecnica Municipio VII, Ufficio Segnaletica Stradale – Ufficio Voragini, il geom.
Stefano Procacchia; Servizio di Coordinamento vigilanza e gestione manutenzione patrimonio
edilizio scolastico e tutela ambiente, l’Incaricato della Posizione Organizzativa, ing. Paola
Cannizzaro e il dott. Vittorio Totonelli.
- il CdQ Tuscolano – Villa Fiorelli.
Svolge le funzioni di segretaria verbalizzante la I.A. Claudia D'Ambrosio.
Il Presidente Rinaldi, constatata la presenza del numero legale, quindi la validità della seduta, apre
i lavori della Commissione introducendo l’argomento di cui al punto n. 1 all’o.d.l., ed in attesa del
collegamento alla seduta da parte della Direzione Tecnica Municipio VII invitata, chiede ai presenti
se vi siano richieste di intervento per fornire contributi al riguardo o riferire eventuali aggiornamenti.
Alle ore 9:05 entra la cons. Vitrotti.
Prende la parola il cons. Pompei il quale chiede se, vista le particolari caratteristiche del territorio
del Municipio VII, sia stato eseguito da parte dell’Amministrazione capitolina uno studio del
sottosuolo dal punto di vista archeologico e geologico, ritenendo importante poter conoscere una
mappatura dello stesso.
Prende la parola per il CdQ Tuscolano – Villa Fiorelli, il signor Ruvinetti, il quale nel ricordare le
numerosi voragini che hanno interessato il quartiere in esame (tra le quali in via Alghero), ritiene
importante poter avere conoscenza di cosa sia presente nel sottosuolo attraverso una mappatura.
Alle ore 9:14 entra il cons. Giuliano
Prende la parola il cons. Tosatti il quale, evidenziando anch’egli la necessità di effettuare nel
territorio indagini geologiche e rilevazioni, se non ancora eseguite, riferisce maggiori dettagli tecnici
in merito allo stato attuale della voragine di piazza Ragusa, agli interventi eseguiti al riguardo dagli
uffici tecnici municipali e dalla società Acea.
Prende la parola il cons. Pompei il quale nell’evidenziare l’importanza di porre alla primaria
attenzione dell’Amministrazione la necessità di conoscere lo stato del sottosuolo delle singole aree
del Comune di Roma, relativamente al tema in discussione, ad esempio in merito alla voragine di
via Lanuvio, ritiene sia opportuno che i cittadini siano informati sull’attività che sta svolgendo al
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riguardo l’Amministrazione.
Il Presidente Rinaldi chiede al delegato della Direzione Tecnica Municipio VII, geom. Procacchia,
di poter riferire informazioni ed eventuali aggiornamenti in merito alle voragini segnalate, tra le
quali quella in via Baccarini.
Prende la parola il geom. Procacchia il quale, in premessa al proprio intervento, riferisce
informazioni sulla natura delle voragini che generalmente si aprono nel territorio del Municipio VII:
molte voragini sono dovute ai cedimenti delle cave di pozzolana che nel territorio costituiscono una
enorme ramificazione; altre voragini si aprono a causa di cedimenti archeologici (ad es. in via
Alghero); le voragini più grandi sono causate dall’attività delle società dei sottoservizi (ad es. in
Circonvallazione Appia e via Genzano).
Il geom. Procacchia riferisce che la voragine attualmente aperta in via Baccarini ha fatto seguito
alla precedente voragine che si era aperta circa due mesi prima al centro della strada e ad altri
simili episodi nell’area, tutti causati dal cedimento del collettore fognario in merito ai quali era
rapidamente intervenuta l’Acea ripristinando il collettore danneggiato. Il geom. Procacchia
evidenzia che la problematica alle fognature, a causa della vetustà, è destinata a ripresentarsi
frequentemente a macchia di leopardo nel territorio municipale, comunicando quanto riferito da
Acea sulla possibilità prevista di utilizzare al riguardo nuovi strumenti di intervento sulla struttura
fognaria che comporterà necessariamente uno studio di verifica.
Il geom. Procacchia prosegue informando che il nuovo fenomeno di sprofondamento in via
Baccarini, a ridosso del marciapiede, è sembrato avere una causa differente ai precedenti episodi
sopra descritti; è stato fatto un intervento da parte degli speleologi e la relativa relazione sarà
trasmessa dalla Protezione Civile al Dipartimento SIMU al fine di comprendere se trattasi di una
realtà da considerare inerte, e procedere alla chiusura, oppure se dovrà essere ulteriormente
analizzata; attualmente si è provveduto alla messa in sicurezza.
Relativamente alla voragine in via Lanuvio, il geom. Procacchia riferisce che successivamente
all’intervento di ispezione si è appreso dell’esistenza di una galleria sotterranea e, ad oggi, la
Polizia Locale, ritenendo non sia possibile aprire in sicurezza la strada, ha presentato un progetto
alternativo che prevede l’inversione del senso di marcia e l’apertura di un varco per consentire il
transito solo ai mezzi leggeri, al quale, tuttavia, ad oggi, il Dipartimento SIMU non ha dato alcun
riscontro.
In merito alla voragine in corrispondenza di piazza Ragusa, il geom. Procacchia riferisce che è
stata eseguita una verifica da parte di Acea alla quale non risultano perdite fognarie ed è stato
pertanto deciso di intervenire come ufficio tecnico municipale per allargare ed ispezionare l’area al
fine di individuare eventuali altre perdite che non competono ad Acea oppure che sono di carattere
idrico.
Il Presidente Rinaldi chiede di poter avere maggiori informazioni in merito al protocollo d’intesa
attualmente in essere tra il Municipio VII, il Dipartimento SIMU e le società dei sottoservizi, al fine
di conoscere le modalità di intervento nelle fattispecie in esame.
Prende la parola il cons. Giuliano il quale concorda con la necessità di avere approfondimenti in
merito al citato protocollo al fine di individuare la ripartizione di competenze tra i vari attori e capire
le tempistiche d’intervento, ritenendo altresì fondamentale avere la mappatura non solo delle
fognature ma anche delle sottoservizi nel territorio soprattutto nel quadrante urbano dove vi è la
città consolidata.
Interviene il geom. Procacchia il quale, in merito alla richiesta di approfondimenti nella specie sul
modus operandi degli interventi, riferisce che dalla costituzione dell’ufficio municipale emergenze e
voragini, circa tre anni fa, si è messo in atto un protocollo che prevede una modalità precisa di
intervento che ha dato ottimi risultati, e che prevede la sinergia di più enti competenti: la Polizia
Locale, alla quale perviene la segnalazione nella maggior parte dei casi, e l’ufficio tecnico
effettuano il sopralluogo per fare la verifica e mettere in sicurezza i luoghi, contestualmente in base
alla gravità si decide se è necessario attivare il comando dei Vigili del Fuoco i quali,
eventualmente, intervengono con specifiche ispezioni per individuare la causa della criticità e
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conseguentemente l’attore principale che dovrà successivamente intervenire (attraverso l’analisi di
dati visivi).
Il geom. Procacchia riferisce dell’esistenza di una mappatura relativa alla situazione sotterranea e
che è detenuta dalla Protezione Civile e dal Dipartimento SIMU, la quale di prassi viene
interpellata al momento dell’apertura della voragine al fine di capire se quanto avvenuto sia in un
percorso già noto oppure se trattasi di una novità; molto spesso, prosegue Procacchia, trattasi di
situazioni in evoluzione, in movimento, che non sono mai ferme, come ad esempio in via del
Mandrione, in merito alla quale la Banca d’Italia aveva iniziato di propria iniziativa una verifica delle
gallerie sotterranee al fine di redigere, per questioni legate alla propria sicurezza interna, una
planimetria di ciò che eventualmente non fosse ancora a loro noto; di tale mappatura l’ufficio
tecnico ne sta facendo uso e pertanto si è aggiunta a quella sopra citata del Dipartimento.
Su richiesta del signor Ruvinetti, il geom. Procacchia precisa che la mappatura è meno completa
sotto il profilo archeologico in quanto si è realizzata nel tempo sulla base delle conoscenze che si
sono acquisite dai singoli episodi che si verificano e che appunto si scoprono al momento della
criticità; Procacchia riferisce che non esiste una mappa unica, ma ogni ente ha la propria, anche le
sottoservizi, le quali all’occorrenza vengono contattate per richiedere cosa sia presente sotto al
tracciato. A livello capitolino, riferisce infine Procacchia, è noto che è attivo un ufficio che si occupa
di tenere aggiornato un data base di ciò che si trova nel sottosuolo di tutti i Municipi.
Il Presidente Rinaldi comunica l’intenzione di voler programmare una seduta di Commissione I
sulla tematica in discussione, nella quale invitare il Dipartimento SIMU per richiedere
approfondimenti in particolare su via del Mandrione ed in merito al citato data base, prevedendo un
nuovo invito anche del geom. Procacchia. Quest’ultimo, al riguardo, propone di estendere l’invito
alla Protezione Civile, in persona del Funzionario dott. Gianluca Ferri, il quale è costantemente
attivo nella questione esaminata ed è in ottime relazioni con il Dipartimento SIMU.
Interviene il signor Ruvinetti il quale riferisce della segnalazione di due buche nel marciapiede tra
via Volterra e via Voghera.
Esaurito l’esame del punto n. 1 all’o.d.l., il Presidente Rinaldi ringrazia e congeda il geom.
Procacchia e passa alla trattazione del punto n. 2 all’o.d.l., chiedendo ai delegati della Direzione
Tecnica Municipio VII invitata, ing. Cannizzaro e dott. Totonelli, di riferire aggiornamenti in merito
all’intervento di potatura alberature stradali di Via Amelia.
Prende la parola il dott. Totonelli il quale riferisce che l’intervento in esame è attualmente in corso
e si è intervenuti con mezzi municipali nonostante la competenza al riguardo fosse del
Dipartimento Tutela Ambientale che, attraverso il Servizio Giardini, è intervenuto in presenza per il
controllo e la verifica dei lavori in esecuzione; trattasi di un intervento primariamente di messa in
sicurezza e la potatura è di contenimento e di rimessa in forma.
Interviene in merito l’ing. Cannizzaro, la quale informa che l’intervento è stato possibile con fondi a
disposizione a fine anno 2020 da parte del Decoro Urbano e attualmente è in programma un altro
intervento di potature sulla via Tuscolana. Su richiesta di precisazione del Presidente Rinaldi in
merito alla eventuale sussistenza di fondi per altri analoghi interventi necessari, l’ing. Cannizzaro
ritiene che al momento non vi sia disponibilità.
Prende la parola la cons. Vitrotti la quale segnala la necessità di intervenire sugli olmi presenti in
un tratto di viale Bruno Pelizzi, non avendo avuto seguito le precedenti richieste in merito inoltrate
al competente Dipartimento.
Il cons. Giuliano trascrive nella chat della riunione il seguente intervento: “Si dovrebbe intervenire
su Viale Ipponio che ha alberature alte e mai potate che rischiano di danneggiare i cordoli dei
terrazzi delle abitazione con rischio per i passanti … Quando tira vento come nei giorni passati gli
alberi ondeggiano fortemente mettendo a rischio gli abitanti delle abitazioni ......ho sottoposto la
questione da circa tre anni ma il Contratto Quadro Dipartimentale non è mai venuto .......e se
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passa quest’anno diventerebbero quattro e Viale Ipponio non merita tale dimenticanza .....dopo
che hanno manifestato la pericolosità più volte anche al sottoscritto tramite anche dei sopralluoghi
e foto di riferimento … Presidente Rinaldi le giro poi le foto di Via Ipponio”.
Interviene il signor Ruvinetti il quale segnala le criticità causate dalle alberature presenti in via
Santi Fabiano e Venanzio, chiedendo di poter programmare un sopralluogo.
Il signor Ruvinetti chiede infine di poter avere maggiori informazioni in merito all’intervento di
potatura eseguito in via Pozzuoli di competenza comunale.
Interviene il cons. Tosatti il quale, nel fornire maggiori dettagli in merito alle problematiche che
interessano via Santi Fabiano e Venanzio, ritiene si debbano interessare al riguardo gli enti
competenti, Dipartimento e Polizia Locale, al fine di prevedere l’opportuna disciplina di traffico nei
giorni in cui deve necessariamente avvenire la manutenzione, proponendo pertanto l’inoltro di una
segnalazione ufficiale per mezzo dell’Assessorato al competente Dipartimento.
Prende la parola la cons. Cerquoni la quale chiede se siano terminati gli interventi di potatura alle
alberature di piazza Epiro, chiedendo eventualmente che vengano conclusi i lavori per proseguire
con i successivi adempimenti previsti.
La cons. Cerquoni chiede di poter conoscere maggiori informazioni in merito ai poteri in capo
all’Amministrazione di sostituirsi al privato ed intervenire in danno, citando la questione, più volte
segnalata negli anni, di via Cerenza 36 che vede la mancanza di cure del verde da parte del
privato.
Il Presidente Rinaldi comunica che si chiederanno informazioni ed aggiornamenti sulle questioni
poste in evidenza.
Esaurita la trattazione del punto n. 2 all’o.d.l., il Presidente Rinaldi passa all’esame del punto n. 3
all’o.d.l. (Approvazione dei verbali delle sedute precedenti).
Alle ore 10:44 esce la cons. Cerquoni.
Alle ore 10:45 esce la cons. Vitrotti.
Viene data lettura alle correzioni ed integrazioni apportate al verbale n. 2 della seduta del 18
gennaio 2021 il quale, successivamente, viene approvato.
Viene, altresì, letto ed approvato il verbale n. 3 della seduta del 25 gennaio 2021.
Alle ore 11:16 esce la cons. De Chiara.
Viene, infine, letto ed approvato il verbale della seduta di Commissione congiunta I, II e V del 29
dicembre 2020.
Esaurita la trattazione dei punti posti all’o.d.l., il Presidente Rinaldi dichiara chiusa la seduta alle
ore 11:33.
Il Presidente
F.to Stefano Rinaldi

La Segretaria
F.to Claudia D'Ambrosio

Il presente verbale letto e sottoscritto è stato approvato nella seduta dell’8 febbraio 2021.
Il Presidente
F.to Stefano Rinaldi

La Segretaria
F.to Claudia D'Ambrosio
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