Municipio Roma XV
COMMISSIONE COMMERCIO

COMMISSIONE COMMERCIO – ATTIVITA’ PRODUTTIVE – FORMAZIONE –
LAVORO – PATRIMONIO – PERSONALE.
L’anno 2021, il giorno lunedì 01, del mese di marzo, alle ore 13,00, si è riunita
l’intestata Commissione per discutere il seguente O.d.g.:
1) Audizione sul punto Verde Qualità Olgiata

Presidente Giuseppe Fina
Vice Presidente Daniele Torquati
Consiglieri presenti: Mancini, Rosella, Imbimbo, Squillante in sostituzione di
Quintilli.
Presenti esterni: Presidente Municipio XV – Stefano Simonelli

Assiste: M. Gabriella Pinna
ADEMPIMENTI: Io sottoscritta Maria Gabriella Pinna, in qualità di verbalizzante
riconosco e confermo che sono presenti alle ore 13:00, il Presidente Fina e i
Consiglieri: Mancini, Imbimbo, Rosella, Squillante in sost. di Quintilli, alle ore
13:15 Torquati.
Il Presidente Fina, constatata la validità del numero legale, alle ore 13,00
dichiara aperta la seduta.
Sul primo punto all’O.d.g. il Presidente Fina introduce l’argomento per
l’aggiornamento sul punto Verde Qualità Olgiata, a seguito dell’incontro
avvenuto tra i due dipartimenti Patrimonio e Simu e dà la parola al Presidente
del XV Municipio Simonelli.
Il Cons. Torquati entra alle ore 13:15.
Il Presidente del XV Municipio Simonelli comunica, che alla riunione in
videoconferenza che si è tenuta lo scorso giovedì, erano presenti tutti i soggetti
interessati. Sono emerse tre opzioni: 1) Acea prendeva in carico il depuratore e

dopo averlo ricostruito. Questa opzione era la più complicata da seguire e la
più lunga da realizzare. 2) La rimessa in funzione dell’attuale depuratore da
parte di Roma Capitale, con il presupposto che avrebbe gestito in forma
definitiva le acque scure, affidandola successivamente al soggetto affidatario, e
nelle more prendere un depuratore a noleggio. 3) Collegare l’attuale scarico
delle acque scure al depuratore del Consorzio Olgiata, che è un depuratore
autorizzato, ma non ha la capienza sufficiente e quindi la soluzione, è
irrealizzabile.
L’Avv. Saulini dell’Assessorato al Patrimonio, ha rappresentato che per quanto
riguarda il mantenimento di una continuità delle attività in essere, (con CRI e
Centro Sportivo), ha detto che si può prorogare con due presupposti: 1) che
Roma Capitale avvii le procedure per risolvere la questione del depuratore,
facendosene carico. Creato questo presupposto, di conseguenza Roma
Capitale può permettere lo smaltimento delle acque, attraverso un depuratore
autorizzato. La soluzione definitiva è quella di connettersi alla rete che verrà
gestita con il collettore della rete fognaria della Crescenza, i cui lavori da una
interlocuzione con Acea, dovrebbero essere a fine 2022. Il fatto che Roma
Capitale faccia una Determina Dirigenziale, che attesti l’inserimento di un’opera,
che porti a connettere la rete delle acque nere del PVQ, (alla rete fognaria che
porta al depuratore che ci sarà alla Crescenza), è un documento che
presuppone l’incontrovertibile volontà di Roma Capitale, di avviare la fase
realizzativa.
Inoltre, si è rappresentato che la soluzione temporanea che sarà oggetto di
approfondimento cioè la possibilità di inserire un depuratore temporaneo, debba
essere gestito da Roma Capitale. Questo approfondimento sulla soluzione
temporale e la soluzione definitiva è oggetto di un confronto tra i due
Dipartimenti: Simu e Patrimonio, che si relazioneranno con l’Avv. Saulini,
nostro punto di riferimento, per avere aggiornamenti su quelle che sono le
soluzioni proposte per condividerle insieme. Dev’essere garantita la continuità e
gli uffici devono soddisfare un indirizzo ben chiaro della parte politica e trovare
le soluzioni utili. Ma le soluzioni le devono trovare i due Dipartimenti. Il
Presidente conclude che è fondamentale poter avere i punti fermi sulla gestione
delle acque nere.
Il Presidente Fina chiede se ci sono domande al riguardo e, non essendoci,
ringrazia il Presidente Simonelli per gli aggiornamenti resi.
Il Presidente Fina informa i Consiglieri che ha sentito l’assessore al Commercio
per l’argomento sui cocomerai, che si discuterà in Commissione la settimana
prossima, per un aggiornamento su tutti i punti.
Non essendoci ulteriori argomenti in discussione, la Commissione chiude la
seduta alle ore 13:47.

Il presente verbale, letto e sottoscritto, è stato approvato all’unanimità nella
seduta del 10/03/2021
SEGRETARIO
F.to Maria Gabriella Pinna

IL PRESIDENTE
F.to Giuseppe Fina

