
ROMA CAPITALE 
                       MUNICIPIO XX 
 

 
 
 

Mozione 
 
 

“Utilizzo fondi CIPE, Richiamo alla Giunta del XX Municipio” 
 
 
 
 

Premesso che 
 
Il Consiglio del XX Municipio nella seduta pubblica del 29 Settembre 2008 ha approvato 
unanimemente la risoluzione n. 42 avente oggetto “RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI 
PREVISTI A FAVORE DEI SITI CHE OSPITANO CENTRI NUCLEARI” 
 
Con la risoluzione n. 42 il Consiglio del XX Municipio, vista la legge 24/12/2003 n. 368 di 
conversione, con modificazioni, del D.L. n. 314 del 14/11/2003, recante disposizioni 
urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima 
sicurezza, dei rifiuti radioattivi e vista la Deliberazione del 28/09/2007 del CIPE – 
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana del 28/11/2007, avente per oggetto legge n. 368/2003 
di conversione del D.L. n. 314/2003, art,. 4 comma 1 bis, ripartizione dei contributi 
previsti a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del 
combustibile nucleare, ha individuato una serie di interventi da realizzare sulle aree di 
interesse Osteria Nuova e Cesano 
 
Con la risoluzione n. 42 il Consiglio del XX Municipio ha chiesto al Sindaco di Roma e agli 
Assessori comunali competenti di voler assumere ogni opportuna e idonea iniziativa per 
l’avvio delle procedure per la realizzazione delle seguenti opere: 
 

a)  nuovo asilo nido in località Osteria Nuova                    € 1.300.000,00 
 
b) interventi su viabilità locale di Osteria Nuova  

e completamento rete  acque meteoriche                              €  400.000,00 
 

c) manutenzione e messa in sicurezza di Via della 
     Stazione di Cesano con realizzazione di rotatoria 

 all’incrocio con Via di Baccanello                        €  400.000,00 
 

d) completamento percorso pedonale complesso Aste Taurine            €    77.550,00                   
 

     e)   potenziamento degli elementi di arredo urbano in  
     via Stazione di Cesano e nella nuova piazza sita nell’area 

           fronte chiesa di San Sebastiano Martire            €     50.000,00 
  



a) nuovi impianti di illuminazione pubblica in Via A. Furlan 
       e  Via Lanfranco da Pavia                                                          €   240.000,00 
 
 g)   completamento illuminazione pubblica di Via Quero                     €     10.000,00 

     
h) utilizzare le risorse derivanti dai ribassi d’asta ed economie per l’illuminazione   
     di Via Gaspero Barbera, Via Zanichelli e Via Voghera                                                             

 
 
 

 
considerato che 

 
in data 22 Settembre 2010 la Giunta del XX Municipio ha stabilito, in contrasto con le 
scelte del Consiglio municipale definite con la risoluzione n. 42/08 un nuovo elenco di 
interventi ricadenti nel territorio di Cesano e Osteria Nuova da realizzare sempre con i 
contributi previsti a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e in particolare: 
 

• acquisizione area verde della Scuola di fanteria sita in prossimità dell’incrocio Via 
della Stazione di Cesano, Via di Baccanello e realizzazione di un parco pubblico 
attrezzato 

• sistemazione dell’area verde in Via della Stazione di Cesano situata a ridosso dei 
parcheggi pubblici nel pdz B/20 di Cesano e creazione di una passeggiata con 
pista ciclabile che collega la stazione FM3 e la piazza situata di fronte la Chiesa di 
San Sebastiano 

• Bonifica della discarica abusiva sita in Via Pradis Pedaggi, nell’interno del parco 
regionale di Bracciano Martignano 

• Bonifica struttura comunale in amianto (ex scuola) sita in Via Fosso Fiordo 32 
• Realizzazione di un’area giochi nel plesso scolastico di Via Quero  -Osteria Nuova – 
• Sistemazione delle aree verdi comunali in Via della Stazione di Cesano in 

prossimità del Borgo di Cesano 
• Rimozione delle discariche abusive presenti nel territorio del XX Municipio 
• Sistemazione area verde in Via Villa di Livia 

 
Tali decisioni sono state trasmesse con nota della Presidenza del Municipio XX in data 27 
settembre 2010. 
 
 

visto 
 
 
l’art. 6, comma 1, del Regolamento del Consiglio del XX Municipio 
 
 Il Consiglio del Municipio rappresenta l’intera popolazione residente e/o operante nel 
Municipio XX del Comune di Roma. E’ organo di programmazione, di indirizzo, di 
controllo politico ed amministrativo del Municipio stesso. Esercita le funzioni 
direttamente attribuitegli dalla legge e dallo Statuto, nonché quelle delegate dal 
Consiglio e dalla Giunta Comunale. 
 
L’art 25, comma 5, dello Statuto del Comune di Roma 
 



La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del 
Consiglio e nell’amministrazione del Comune e informa la propria attività ai principi 
della collegialità, della trasparenza e dell’efficienza. Compie tutti gli atti di 
amministrazione, con esclusione di quelli che la legge riserva al Consiglio e che 
rientrino nelle competenze attribuite, per legge o per Statuto, al Sindaco, agli organi di 
decentramento ed ai dirigenti. 
 
Il Regolamento del Consiglio del Comune di Roma 
 
Lo Statuto del Comune di Roma 
 

 
Visto infine 

 
    il Dlgs 267/2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 

 
 

 
Tenuto conto 

 
Che il rispetto delle competenze e delle prerogative dei vari organi istituzionali è alla 
base di un corretto funzionamento delle Istituzioni democratiche 
 

 
Per le ragioni espresse 

 
 

Il Consiglio del XX Municipio 
 

 
Richiama 

 
il Presidente e la Giunta del Municipio al rispetto dei ruoli istituzionali definiti dalle 
leggi e dagli statuti in vigore 
 

Invita 
 
il Presidente del Municipio e la giunta a conseguire gli obiettivi di programma in 
coerenza con gli indirizzi del Consiglio municipale 
 

impegna 
 
il Presidente del Municipio e la giunta ad impegnarsi per la realizzazione delle opere 
pubbliche decise con la risoluzione n. 42/08 
 
  
 

                                                                 Il Consigliere Marco TOLLI 
                                                                          Partito Democratico 
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