
ROMA 0 :

:

:

Municipio Roma XII
Ufficio Giunta e Consiglio
Il Direttore :

Protocolio n. CQ 14798/2023

DELIBERAZIONE N. 7/2023
estratto processo verbale n. 10 - SEDUTA PUBBLICA DEL 21.02.2023

:

L'anno Duemilaventitré, il giorno di Martedì 21 Febbraio 2023 alle ore 09.00, il Consiglio del
Municipio Roma XII si è adunato in seduta pubblica, ed in presenza presso la Sala consiliare ubicata
in Via Fabiola n. 14, come da relativa convocazione - conservata in atti Prot. CQ/18188 del
17.02.2023 - e previa trasmissione degli inviti, per le ore 09.00 dei medesimo giorno, ai sensi dell'art.
22, co. 1 del Regolamento del Municipio Roma XII, per la disamina degli argomenti iscritti all'O.d.G.,
così composto:

ALONGI ALESSANDRO CALOGERO DI DOMENICO LAURA PETROLI ALESSANDRO
BALESTRIERI FLAVIA DI RUSSO LORENZO PICONE GIOVANNI
COGNATTI ISABELLA FABRIZI CONCETTA PUTHOOR THRESIAMMA
COLAFRANCESCHI SIMONE GALLETTI ALESSANDRO ROSSI AUGUSTO
COSTANTINI GIANNA MAGRINI FABIO SALA MARIO
CUSELLA CRISTIAN MASSARO PIETRANGELO SEVERI FRANCESCA
DE LUCIA GIANNI MIDIRI RENATO TOMASSETTI ELIO
DI CARLO FRANCESCO PANDOLFI DANIELA TOMASSETTI SILVIA

:
:

:

VITTORINI FABIO

Partecipa alla seduta, con funzione di Segretario, la P.O. dell'Ufficio Giunta e Consiglio, la Dott.ssa
Amanda Sansone, giusta delega del Direttore del Municipio Roma XII, Salvatore Buccola - Prot. CQ/
125554 del 19.12.2022, che chiama a verbalizzare gli IAA. Cecilia Lanfranchi e Giorgio Ferrara,
coadiuvati dal F.A. Giuliano Peruz (per supporto in Aula e diretta streaming).

:

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio del Municipio Roma XII, Fabio
Magrini.

:

:

IL PRESIDENTE MAGRINI dispone che, alle ore 09.36, il Segretario proceda all'appello dei
Consiglieri per la verifica del numero legale.

Eseguito l'appello alle ore 09.36, il Presidente dichiara che sono presenti i sotto riportati n. 18
Consiglieri:

:

ALONGI ALESSANDRO CALOGERO DE LUCIA GIANNI MIDIRI RENATO
BALESTRIERI FLAVIA DI CARLO FRANCESCO PANDOLFI DANIELA
COGNATTI ISABELLA DI DOMENICO LAURA PETROLI ALESSANDRO
COLAFRANCESCHI SIMONE DI RUSSO LORENZO PUTHOOR THRESIAMMA
COSTANTINI GIANNA GALLETTI ALESSANDRO ROSSI AUGUSTO
CUSELLA CRISTIAN MAGRINI FABIO SALA MARIO

:

:

:

Risulta presente dalle ore 09.36 il Presidente del Municipio Roma XII, Elio Tomassetti.

Risultano assenti i Consiglieri: Fabrizi Concetta, Massaro Pietrangelo, Picone Giovanni, Severi
Francesca, Tomassetti Silvia e Vittorini Fabio.

(Omissis)

IL PRESIDENTE MAGRINI constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della
seduta agli effetti deliberativi e nomina a norma dell'art. 23, comma 2, del Regolamento del Municipio,

:

Roma Capitale
Via Fabiola, 14 -00152
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:



quali scrutatori per la presente seduta, i Consiglieri Midiri, Sala, e Di Russo, invitandoli a non uscire
dall'Aula senza darne comunicazione all'Ufficio di Presidenza.

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, non partecipa alla seduta alcun Assessore.

Sono presenti tra il pubblico rappresentanti dei cittadini della Valle Galeria.

(Omissis)

Entra in Aula alle ore 09.42 il Consigliere Vittorini Fabio.

(Omissis)

Entra in Aula alle ore 10.10 il Consigliere Massaro Pietrangelo.

(Omissis)

Esce dall'Aula alle ore 10.28 il Consigliere Cusella Cristian.

(Omissis)

:

:

:

IL PRESIDENTE MAGRINI alie ore 10.29 pone in Votazione la seguente Proposta di Deliberazione
n. 7/2023:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 7/2023
(Rif.to Prot. CQ 14798/2023)

"OGGETTO: Proposta di Deliberazione di iniziativa municipale presentata dalle Consigliere Laura di Domenico
(PD) e Francesca Severi (Lista Civica Calenda Sindaco), avente ad oggetto: "Istituzione della Consulta
Ambientale della Valle Galeria ed approvazione del relativo Regolamento".

Premesso

che il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali all'art. 8 stabilisce che "l Comuni promuovono
organismi di partecipazione popolare anche su base di quartiere o di frazione";

che l'art. 41 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, Deliberazione n. 10 del 1999 e ss.mmii.,
prevede che il Municipio possa istituire "Consulte ed Osservatori permanenti" per l'elaborazione di proposte in
settori nei quali il Consiglio stesso ritiene di favorire la partecipazione ed il confronto;

che nel Regolamento del Consiglio Comunale n. 100 del 25 Luglio 2022 e ss.mm.ii., all'art. 54 si definiscono le
modalità di presentazione delle proposte di iniziativa popolare o delle Consulte;

che nel Regolamento del Consiglio del Municipio XII prevede all'art. 5 l'istituzione di Consulte permanenti aventi
funzioni consultive e propositive in materie attribuite o delegate al Municipio e la materia ambientale rientra tra
queste;

che le Consulte rappresentano un interlocutore capace di interpretare i bisogni dei cittadini ed efficacemente
interagire con l'Amministrazione nella definizione e realizzazione delle politiche a questi destinate;

che lo scopo della Consulta è quello di stabilire un rapporto permanente con gli enti pubblici al fine di migliorare
la qualità della vita dei cittadini fornendo proposte, pareri ed indicazioni utili;

che, in considerazione dell'elevato numero di residenti e della complessità del territorio di Roma Capitale, per gli
organi politici amministrativi si impone spesso la necessità di un confronto diretto con i cittadini su tematiche
specifiche che riguardano il territorio in cui essi vivono e svolgono o propri interessi nonché la necessità di
favorire la partecipazione e la collaborazione delle loro rappresentanze nell'ottica del bene comune;
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che, nello specifico, ia Consulta Ambientale della Valle Galeria si configura come un organismo consultivo e
propositivo del Municipio Roma XII per individuare e realizzare politiche di tutela dell'ambiente e della salute in
favore della cittadinanza del territorio della Valle Galeria; :

'che nelle Linee Programmatiche del Presidente del Municipio Roma XII, approvate con Deliberazione n.
36/2021 Prot. CQ/101772 del 16.11.2021, si fa espresso riferimento alla necessità di affrontare il dibattito sul
quadrante Valle Galeria in una nuova ottica incentrata sia sul recupero ambientale che sulla creazione di nuovi
sevizi assenti nel quadrante ed una sfida simile deve essere affrontata con il massimo coinvolgimento dei
cittadini;

che, nello specifico momento storico che stiamo vivendo, è in corso la messa in sicurezza di alcuni impianti
industriali presenti nell'area da decenni e sono stati stanziati fondi per la messa in sicurezza della discarica di
Maiagrotta, come illustrato nel Consiglio Congiunto con il Municipio Roma XI del 10.11.2022. Le trasformazioni
di cui è oggetto l'area rafforzano ancora di più la necessità di un organo consultivo competente sulle tematiche
trattate;

che la Commissione Speciale Periferie del Municipio Roma XII ha proceduto alla stesura di una proposta di

Regolamento per l''isttuenda Consulta, approvato nela seduta del 25.01.2023 (allegato alla presente
Deliberazione);

:

che la Consulta fornisce agli organi amministrativi e politici del Municipio proposte e pareri non vincolanti,
promuove iniziative di informazione e sensibilizzazione per la cittadinanza, raccoglie pareri, istanze, problemi
dei cittadini del territorio della Valle Galeria e li fa presente alle istituzioni competenti;

che, in omaggio al principio di trasparenza, la Consulta dovrà essere informata di qualsiasi iniziativa inerente il

territorio che possa minare la qualità della vita dei cittadini della Valle Galeria.

Visti

- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 07.03.2013;

- il Regolamento del Decentramento Amministrativo approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
10/1999 e ss.mm.ii.;

- il nuovo assetto della macrostruttura capitolina e del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi di
Roma Capitale, da ultimo approvato con Deliberazione G. C. n. 222 del 09.10.2017 e ss.mmii.;

- il Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con Deliberazione n. 100/2022 e ss.mm.ii.;

- il Regolamento degli Istituti di partecipazione;

- il Regolamento del Consiglio del Municipio Roma XII, approvato con Deliberazione del Consiglio del Municipio
Roma XII n. 13/2006 e ss.mm.ii..

Considerato che

- la competente IX* Commissione Consiliare Speciale PERIFERIE ED OSSERVATORIO VALLE GALERIA,
nella seduta del 07.02.2023 ha espresso parere favorevole alla Proposta Municipale in oggetto mediante la
seguente votazione: n. 7 voti favorevoli, nessun voto contrario, e nessun astenuto, come da relativo verbale
conservato in atti Prot. CQ/14120/2023;

- in data 08.02.2023 il Direttore della Direzione di Struttura del Municipio Roma XII, Salvatore Buccola, quale
Responsabile del Servizio, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta "Ai sensi e per gli effetti
dell'art. 49 dei Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della Proposta di Deliberazione di cui all'oggetto".

:



F.to Il Direttore Salvatore Buccola

- in data 08.02.2023-il Direttore della Direzione di Struttura del Municipio Roma XII, Salvatore Buccola, ha
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi dell'art. 31, co 2 lett. d) del vigente
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi si attesta la coerenza della Proposta di Deliberazione
indicata in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione".

F.to Il Direttore Salvatore Buccola

la presente Deliberazione non ha rilevanza contabile.

Per i motivi espressi in narrativa, con il presente atto

IL CONSIGLIO MUNICIPALE
DELIBERA

* di abrogare la Deliberazione del Consiglio del Municipio Roma XII n. 18 del 15.06.2010 con la quale è
stata istituita la Consulta Permanente denominata "Osservatorio Ambientale Partecipato della valle Ga-
leria" e approvato il relativo Regolamento;

* diistituire, per le ragioni espresse, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento del Municipio Roma XII, la Con-
sulta Ambientale della Valle Galeria;
di approvare la proposta di Regolamento della Consulta Ambientale della Valle Galeria, il cui articolato
è riportato in allegato al presente provvedimento, di cui è parte integrante.
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IL PRESIDENTE MAGRINI invita il Consiglio a procedere alla votazione, mediante dispositivo
elettronico, della Proposta di Deliberazione in oggetto.

Procedutosi. alla votazione mediante dispositivo elettronico, con l'assistenza .degli Scrutatori
nominati, il suddetto dichiara che il Consiglio approva all'unanimità la presente Proposta per effetto
della seguente votazione:
Presenti n. 20/Votanti n. 20/Maggioranza n. 11 / n. 20 voti favorevoli (Alongi, Balestrieri, Cognatti,
Colafranceschi, Costantini, De Lucia, Di Carlo, Di Domenico, Di Russo, Galletti, Magrini, Massaro,
Midiri, Pandolfi, Petroli, Puthoor, Rossi, Sala, Tomassetti Elio e Vittorini), nessun voto contrario, e
nessun astenuto. :

La presente Deliberazione assume il numero progressivo annuale di 7.

IL PRESIDE ITE DEL CONSIGLIO
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LA DELIBERAZIONE VIENE PUBBLICATA ALL'ALBO
PRETORIO.CAPITOLINO

(per gli effetti dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/00)

dal 24.02.2023 al 10.03.2023

Diviene esecutiva il 03.03.2023
Ai sensi dello Statuto di Roma Capitale art. 27, co. 11, approvato con Deliberazione A. C. n.

8/2013

:

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA ADOTTATA DAL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA XII NELLA SEDUTA DEL 21.02.2023. :

IL DIRETTORE
SalvatoreB idcola


