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Estratto dal verbale del CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA XV 
(seduta pubblica del 17.12.2013) 

L'anno 2013 il giorno di martedì 17 del mese di dicembre alle ore 10,00 presso la sede di 
Via Flaminia 872, si è adunato il Consiglio del Municipio Roma XV in seduta pubblica, 
previa comunicazione e-mail, la cui copia è inserita in atti per l'esame degli argomenti 
iscritti all'ordine del giorno ed indicati nei medesimi inviti. 

Presidente: Luigia Chirizzi, Presidente del Consiglio del Municipio Roma XV 

Assiste la sottoscritta Anna Teresa Pistore, F.E. del Municipio Roma XV. 

Alle ore 10,40 il Presidente del Consiglio dispone che si proceda all'appello per la verifica 
della validità della seduta .. 

Eseguito l'appello il Presidente dichiara che sono presenti n. 17 Consiglieri ed assenti n. 
7 Consiglieri e cioè: 

Presenti: ANTONIOZZI - CALENDINO - CAVINI - CHIRIZZI - ERBAGGI - GIACOMINI -
GIANNI - MARTEGANI - MARTORANO - MELE - MOCCI - PACCIONE - PICA -
POLETTO - ROLLO - RUGGERI - ZOTTA 
Assenti: CASASANTA - FOGLIETTA - MASSARI - PANDOLFI - PETRUNGARO -
RIBERA - TRICOLI 

Partecipa alla seduta il Presidente del Municipio Roma XV DANIELE TORQUATI 

Il Presidente del Consiglio, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la 
validità della seduta, dichiara aperta l'adunanza. 

Risultano inoltre presenti gli Assessori PARIS - COZZA - ARIOLA - OTTAVI 

Omissis 

Oltre ai Consiglieri che hanno risposto all'appello, risultano presenti anche i seguenti altri: 
CASASANTA - MASSARI - TRICOLI 

RISOLUZIONE n. 36 

Oggetto: Utilizzo area manufatto Via del Podismo: esperimento anti inquinamento 



Premesso che 

L'importanza della vegetazione contro l'aria inquinata e' stata studiata dai ricercatori 
dell'Universita' Humboldt di Berlino, che hanno dimostrato come le piante svolgano la 
funzione" di aspirapolvere"; 

l'uso delle piante come aspirapolvere verde sarebbe auspicabile anche da parte delle 
amministrazioni delle nostre citta' che, proprio per l'inquinamento fanno registrare picchi 
sempre piu' disastrosi, cosi' come denunciato anche dall'Unione Europea che ha aperto da 
tempo una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia; 

premesso ancora 

che esiste in Via del Podismo un'area con relativo manufatto di proprieta' del Municipio; 
che detto manufatto risulta essere uno sportello per la tutela dei diritti degli animali affidato 
tramite bando all'Associazione Villa bau village; 
che tale finalità non è stata mai espletata; 
che il manufatto in questione versa da anni in stato di abbandono con conseguenti oneri per 
l'amministrazione 

Tenuto conto che 

il bando precedente è scaduto; 
che l'area in questione può essere utilizzata da associazioni operanti nel sociale nel campo 
della coltivazione delle piante e tese anche al recupero e/o all'inserimento del soggetti 
componenti. 

Tutto ciò premesso e considerato 

Il Consiglio del Municipio Roma XV 
risolve 

di impegnare il Presidente e la giunta del Municipio XV 

a destinare - attraverso un bando - ad associazioni che operino nel sociale il manufatto in 
oggetto comprensivo di tutta l'area verde di Via del Podismo; 

ad espletare tutte le procedure necessarie per stilare un bando per la destinazione dei beni di 
Via del Podismo che prenda in esame l'attività come quelle in premessa. 

(Omissis) 
Non sorgendo ulteriori osservazioni il Presidente invita il Consiglio a procedere, per alzata 
di mano, alla votazione della suestesa proposta di risoluzione. 

Procedutosi alla votazione, nella forma sopra indicata, il Presidente medesimo, assistito 
dai Consiglieri RUGGERI - PICA - ZOTTA che fungono da scrutatori, ne riconosce e 
proclama l'esito che è il seguente: 

PRESENTI 15 

VOTI FAVOREVOLI 15 
VOTI CONTRARI nessuno 
ASTENUTI nessuno 

MAGGIORANZA 8 



A seguito del risultato di cui sopra il Presidente dichiara che la suestesa risoluzione è 
approvata all'unanimità. 

(Omissis) 

IL PRESIDENT 


