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Verbale della 7^ Commissione Consiliare Permanente della seduta del 29 marzo 2021 
 

Il giorno 29 marzo 2021 alle ore 14.06 si riunisce, in modalità telematica, così come previsto 

dall’art. 73, comma 1, del D.L. n. 18 del 17/03/2020 e disciplinato della Deliberazione del Consiglio 

metropolitano n. 13 del 30/04/2020, la 7^ Commissione Consiliare Permanente convocata con nota 

prot. CMRC-2021-0046711 del 25.03.2021 per le ore 14.00, con il seguente ordine dei lavori:  

- Proposta di Deliberazione n. P72/20 relativa a “Approvazione nuovo Regolamento per la 

sicurezza della navigazione lacuale - Esame ed espressione del parere della Commissione”; 

-  Audizione del Vice Sindaco metropolitano, con delega alle Politiche Culturali, Giovanili, 

Sport, Edilizia Scolastica, Formazione professionale Attività turistica, Bilancio e Partecipate, 

Personale, Teresa Maria ZOTTA” 

- Audizione del Dirigente del Servizio 2, Dipartimento V, Dott.ssa Maria Laura MARTIRE; 

- Proposta di Deliberazione n. P4/21 relativa alla “Costituzione di Servitù Permanente di 

Fognatura in Via Grotte D'Arcaccio, a favore di Roma Capitale, da stipulare a seguito della 

Convenzione Urbanistica per l'attuazione del programma di Trasformazione Urbanistica denominato 

"Vigna Murata" del 14 dicembre 2017 rep. 120635” – Esame ed espressione del parere della 

commissione; 

- Audizione del Direttore del Dipartimento II, Dott. Roberto Del Signore e del Ragioniere 

Generale, Dott. Marco Iacobucci.  

- Approvazione verbali sedute precedenti. 
 

Sono presenti all’inizio della seduta: 

- Celli Svetlana (Le Città della Metropoli - presenza on line dalle ore 14.00 alle ore 14.37); 

- Il Consigliere Marco Tellaroli in sostituzione del Consigliere Paolo Ferrara (Movimento 5 

Stelle – presenza on line dalle ore 14.06 alle ore 14.37); 

- Il Consigliere Antonio Proietti in sostituzione del Consigliere Carlo Passacantilli (Lega 

Salvini Premier – presenza on line dalle ore 14.12 alle ore 14.37);  

- Il Consigliere Giovanni Libanori (Conservatori Riformisti – presenza on line dalle ore 14.34 

alle ore 14.37). 

 

Sono presenti altresì la Vice Sindaca Maria Teresa Zotta, la Dott.ssa Maria Laura Martire, 

Dirigente del Servizio del Dipartimento V, e la Dott.ssa Daniela Vertenzi assegnata allo stesso 

Servizio, e l’Ing. Ierardi in rappresentanza del Dott. Roberto Del Signore Direttore del Dipartimento 

II. 

 

Constatata la presenza  del numero legale, la  Presidente dichiara aperta la seduta alle 14.06. 

La Presidente Celli da la parola alla Vice Sindaca Zotta per l’introduzione del primo punto all’ordine 

del giorno “Approvazione nuovo Regolamento per la sicurezza della navigazione lacuale - Esame ed 

espressione del parere della Commissione”.  

La Vice Sindaca informa la Commissione che il Regolamento per la navigazione lacuale nasce nel 

2018, quando a seguito di alcuni incidenti che si erano verificati sul Lago di Braccinao si è avviato 

questo percorso di rivisitazione del Regolamento per la navigazione lacuale approvato dal Consiglio 

Provinciale e fermo al 2001. Si è organizzato un tavolo tecnico in cui hanno presenziato tutti i 

soggetti coinvolti, Comuni lacuali, la Protezione civile, la Regione Lazio e gli Enti e le Associazioni 

interessate del territorio. Nel 2019 si è tenuta una conferenza stampa presso il Lago di Castel 

Gandolfo per presentare il progetto chiamato “Laghi Sicuri” e durante la conferenza si è svolta anche 
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una dimostrazione, organizzata con l’aiuto della Protezione civile del luogo mediante l’utilizzo di una 

moto d’acqua per i primi soccorsi. 

Si è anche avviato il lavoro per la realizzazione di uno scivolo nel lago di Albano per consentire la 

messa in acqua dei mezzi di soccorso. Questa necessità nasce da un fatto di cronaca avvenuti anni fa 

perché in quell’occasione non avendo mezzi efficaci fu difficile recuperare il corpo di un bagnante.  

Questo progetto è stato trasferito anche al Lago di Bracciano – sempre dopo questo fatto di cronaca 

avvenuto, e dopo aver rivisitato il Regolamento e dopo aver presentato nuove misure di sicurezza - 

con la messa in acqua della moto nave Sabazia. 

Interviene la Presidente Celli per sottolineare che la questione era già stata portata in discussione in 

un'altra seduta della Commissione in cui la Dott.ssa Martire aveva illustrato l’iter che si era seguito 

per la realizzazione del progetto, in cui avevano partecipato anche le Federazioni sportive oltre i 

Comuni e la Regione.  

La Presidente, inoltre, dopo aver interloquito con varie Associazioni e Federazioni Sportive, per 

rappresentarne le esigenze, informa i presenti di voler sviluppare un emendamento al Regolamento 

citato, in cui vorrebbe inserire un nuovo sport che si chiama SUP “Stand Up Paddle” che, chiarisce la 

Dott.ssa Martire non è altro che una variante del surf un cui all’utilizzo della tavola viene aggiunto un 

remo.  

La Presidente Celli informa che per la redazione dell’emendamento sono state coinvolte le parti 

tecniche e la Vice Sindaca Zotta e che a questo punto sarebbe un bene se venisse coinvolta anche la 

parte politica.  

Chiede la parola la Vice Sindaca Zotta per sottolineare che il Regolamento è stato ovviamente redatto 

dalla parte tecnica e che certamente deve essere coinvolta anche la parte politica, ma è 

oggettivamente difficile riuscire a convocare le Commissioni perché manca il tempo materiale. 

Quindi in conclusione l’emendamento presentato dalla Presidente Celli potrà senz’altro essere 

accolto poiché sarebbe una buona idea attenzionare i giovani ad un nuovo sport; la Presidente Celli 

infatti propone ai presenti di presentare un emendamento di Commissione.  

A questo punto la Presidente chiede ai presenti di esprimere il parere sull’emendamento alla proposta 

di deliberazione P72/20 relativa a “Approvazione nuovo Regolamento per la sicurezza della 

navigazione lacuale - Esame ed espressione del parere della Commissione” e successivamente di 

espeimere il parere sulla propsta di deliberazione P72/20.  

La Commissione esprime parere favorevole all’unanimità sia alla presentazione dell’emendamento 

che alla proposta di deliberazione P72/20.  

La Presidente Celli ringrazia la Dott.ssa Martire e la Vice Sindaca Zotta ed introduce il secondo 

punto all’ordine del giorno, la proposta di deliberazione P4/21: “Costituzione di Servitù Permanente 

di Fognatura in Via Grotte D'Arcaccio, a favore di Roma Capitale, da stipulare a seguito della 

Convenzione Urbanistica per l'attuazione del programma di Trasformazione Urbanistica denominato 

"Vigna Murata" del 14 dicembre 2017 rep. 120635”: affermando che è un atto necessario per la 

costituzione della Servitù di passaggio a favore di Roma capitale, necessarie per l’attuazione del 

Programma di trasformazione di Vigna Murata che rappresenta aree di proprietà della Città 

Metroplitana. La società Esselunga, attuatore unico, deve realizzare gli interventi che sono più o 

meno quantificabili in 34 mila euro calcolato sulla base del valore del terreno.  

Prende la parola l’Ing. Ierardi, in rappresentanza del Dott. Del Signore, che come ha già anticipato la 

Presidente Celli comunica che nell’ambito dell’attuazione del programma di trasformazione 

urbanistica denominata di “Vigna Murata” ci sono una serie di soggetti che hanno diritti edificatori e 

che devono realizzare una serie di opere di urbanizzazione, Esselunga ad esempio, è soggetto unico 

attuatore con mandato spaciale di rappresentanza del Comune.  

Questa strada, Via Grotte di Arcaccio è una strada privata perché della Città Metropolitana ma ad uso 

pubblico perché ci sono 3 istituti scolastici: De Pinedo, Peano ed il Primo Levi. 
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L’intervento richiesto è quello di effetuare la sostituzione di un collettore fogniario già esistente che 

ai fini di nuove edificazioni risulta di diametro insufficente e per questo deve essere ampliato.  

La Presidente chiede ai presenti di esprime il parere alla proposta di deliberaizone P4/21: 

“Costituzione di Servitù Permanente di Fognatura in Via Grotte D'Arcaccio, a favore di Roma 

Capitale, da stipulare a seguito della Convenzione Urbanistica per l'attuazione del programma di 

Trasformazione Urbanistica denominato "Vigna Murata" del 14 dicembre 2017 rep. 120635” . 

Alle ore 14.34 entra il Consigliere Libanori.  

La Commissione esprime parere favorevole all’unanimità alla proposta di deliberazione P4/21.  

A questo punto la Presidente Celli mette in votazione i seguenti verbali relativi alle sedute precedenti:  

- 1 dicembre 2020 

- 13 gennaio 2021 

- 22 gennaio 2021 

I verbali vengono approvati all’unanimità. 

Risultano assenti i Consilgieri: Mario Cacciotti (Forza Italia), Andrea Volpi (Fratelli d’Italia) e 

Cristina Grancio (Gruppo Misto) 

La Presidente Celli ringazia i presenti e chiude i lavori alle ore 14.37 

 

 

 

La Segretaria della Commissione                                         Il Presidente della Commissione 

 Valentina Mautone              Svetlana Celli 
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