
 
 
 
 
 

Estratto dal verbale del CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA XX 
(seduta pubblica del  27 OTTOBRE 2008) 

 
 
L’anno 2008 il giorno di  lunedì 27del mese di ottobre alle ore 11.00 presso la sede di Via 
Sabotino n. 4, si è adunato, il Consiglio del Municipio Roma XX  in seduta pubblica, 
straordinaria, previa trasmissione di inviti telegrafici, 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.ssa Claudia Menichelli Direttore                 
del Municipio Roma XX. 
 
Alle ore 11,25 il Presidente dispone che si proceda all’appello per la verifica  degli 
intervenuti. 
 
Eseguito l’appello il Presidente dichiara che sono presenti n.21 Consiglieri  ed assenti n.4 
Consiglieri  e cioè:  
 
Presenti: ANTONINI- ANTONIOZZI – ARIOLA – BRUNELLA -  COZZA- DERENTI - 
ERBAGGI – GIACOMINI – LELLI – MOCCI – MORI - PANDOLFI –  PARIS- PASERO-  
PETRELLI  – SCIARRETTI – SCIPIONE- SCOPPOLA – STERPA –  TOLLI – TORQUATI 
.  
 
Assenti:  CALENDINO, CASASANTA,MASSIMINI, RIZZO. 
 
  
Risulta inoltre presente il Consigliere Aggiunto DEMETRIO RAGUDO RAFANAN 

 
Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 
seduta,dichiara aperta l’adunanza. 
Risultano presenti gli Assessori CLARKE, SACEDOTE, PERINA, MOLINARI. 
 
Omissis 
 
Oltre ai Consiglieri che hanno risposto all’appello, risultano presenti anche i seguenti altri: 
CALENDINO, MASSIMINI. 
 
 
 
 
 

                                             ORDINE DEL GIORNO  n.  20 
 
OGGETTO: DEGRADO RESIDENCE E DISCARICA DI VIA MASTRIGLI 
 
 

MUNICIPIO ROMA XX 
 



Considerato che : 
 
- Sulla via in oggetto era presente ormai da una quindicina di anni, una discarica 

a cielo aperto ; 
- Il Sindaco di Roma ed il Presidente del Municipio XX sia durante la precedente 

che l’attuale consiliatura immediatamente dopo l’insediamento, hanno preso 
atto della situazione e si sono adoperati per quanto di loro competenza; 

 
 

Infatti: 
 
- nel Dicembre 2007 e nel Febbraio 2008 sono iniziati  i lavori di bonifica 
- In data 4.7.08, è stato effettuato un sopralluogo, con la presenza del 

Presidente del XX Municipio , dell’Assessore all’Ambiente del Comune di 
Roma, del Direttore del Dipartimento X, dei tecnici del Dipartimento e la 
Commissione incaricata del Municipio. 

- Nel corso del medesimo incontro il Presidente del Municipio ha richiesto 
all’Assessore del Comune di far effettuare ulteriori carotaggi; 

- Il Presidente del Municipio in data 29.09.2008 ha letto in Aula Consiliare la 
lettera dell’Ama in merito agli avvenuti interventi di carotaggio e, per quanto 
attiene il Residence, ha risposto alle domande del Consiglio in merito al 
condono edilizio, abitabilità, parere dei Vigili del Fuoco, verifica degli impianti 
di messa a terra . 

- Inoltre, il Presidente del Municipio ha proposto l’organizzazione di un nuovo 
incontro con il competente Assessore del Comune, confermando la propria 
disponibilità a partecipare; 

- In data 1.10.08, il Presidente del Municipio ha quindi incontrato l’Assessore del 
Comune, il Presidente del comitato di Via Mastrigli, i Consiglieri Comunali, i 
Tecnici, i Responsabili della P.M., che avevano già partecipato ai carotaggi. 

 
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA XX 

 
Ritiene di avere compiuto tutte le possibili azioni nell’ambito delle proprie competenze 
delegate e si dichiara disponibile, come lo è stato fino ad oggi, a presidiare e vigilare e 
sollecitare affinché la vicenda trivi una rapida quanto corretta  soluzione; 
 
Dichiara la propria attenzione alle iniziative promosse dall’Autorità Giudiziaria avendo 
piena fiducia sull’azione di verifica in corso; 
 
Chiede, dopo i risultati delle indagini della Magistratura, in corso, all’Assessore del 
Comune di trovare soluzioni urgenti all’intera vicenda, nella convinzione che, insieme 
all’autorevole intervento del Sindaco, presto riusciranno a risolvere le problematiche di Via 
Mastrigli sulle quali il Municipio continuerà, nel comune interesse, a vigilare. 
 
Chiede al Sindaco e al Presidente del Municipio di convocare urgentemente un tavolo che 
esamini i requisiti edilizi legati all’abitabilità degli immobili di Via Mastrigli e tale tavolo deve 
inoltre verificare  le norme di sicurezza  e igiene per tutti i locali nel territorio municipale 
( Largo Sperlonga, Via Gradoli, Via Stasi, etc.) e verificare inoltre la documentazione 
relativa ad eventuali condoni edilizi e cambi di destinazione d’uso. 
 
 

 



 
 
(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 MORI, ANTONIOZZI, PARIS che fungono da scrutatori, ne riconosce e 
proclama l'esito che è il seguente: 
 
 
PRESENTI  16           VOTANTI    15            MAGGIORANZA  8 
 
VOTI FAVOREVOLI  15 
 
VOTI CONTRARI    nessuno 
 
ASTENUTI          1(Antonini) 
 
 
A seguito del risultato di cui sopra il Presidente dichiara che il suesteso ordine del giorno è 
approvato all’unanimità. 
 
(Omissis) 
 
 
 
                              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
                               F.to Cons. Simone Ariola 
 
 
                                IL SEGRETARIO 
                  F.to Dott.ssa Claudia Menichelli 


