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GRUPPO CAPITOLINO “M5S”                                 Alla Segreteria  Generale 

Prot. n. 32 di 2 agosto 2013                                         SERVIZIO ASSEMBLEA CAPITOLINA 

 

 

                 INTERROGAZIONE URGENTE 

 

Il sottoscritto consigliere di Roma Capitale, Enrico Stefàno, del Gruppo Capitolino “MoVimento 5  

Stelle” 

 

INTERROGA IL SINDACO 

 

con richiesta di urgente risposta scritta/orale 

 

PREMESSO CHE 

 

 Nel corso della Commissione Servizi Sociali e Sanità del Municipio VI Roma delle Torri, in 

data 29 Luglio 2013, è stata invitata a partecipare la Presidente pro-tempore della Consulta 

dell'Handicap del Municipio VI Roma delle Torri Marilena Ilarioni, il Direttivo della 

medesima Consulta dell'Handicap nelle persone di Concetta Ricco (Cooperativa Cospexa), 

Giampaolo Petri e Rulli Luciana che hanno portato all'attenzione della Commissione la 

Delibera n° 808 del 15 Luglio 2013 della ASL RM-B; 

CONSIDERATO CHE 
 

 In detta Delibera sarebbe previsto l'accorpamento di n° 5 Presidi Sanitari situati 

rispettivamente in Via Giuturna 18 (Torre Angela), Via Aldo Capitini (Ponte di Nona), Viale 

Bruno Rizzieri 226 (ex Municipio X) Via delle Canapiglie 100 (Torre Maura) e Piazza 

Erasmo Piaggio, 35 (Villaggio Breda) accentrandoli tutti in Via Casilina 1665 (Grotte 

Celoni) nell'immobile proposto dalla Soc. Lupi a.r.l in risposta al bando di ricerca di 

immobili (unica offerta) come da deliberazione n°89 del 23 gennaio 2013 dell'ASL RMB; 

RILEVATO CHE 

 Verrebbe rilasciato il Presidio Sanitario di Via Aldo Capitini (zona Ponte di Nona) situato in 

una zona in forte espansione demografica e che  pertanto richiederebbe non la chiusura ma il 

potenziamento di detto presidio (nessuna offerta è giunta per la ricerca di un immobile nella 

zona di Ponte di Nona). 

 Verrebbe rilasciato il Presidio Sanitario di Via Bruno Rizzieri ricadente nell' ex Municipio X 

con conseguente riduzione del servizio in quel Municipio; 

 Tra i centri che dovrebbero essere trasferiti vi è il Presidio di Via Giuturna che è un C.S.M – 



CENTRO DIURNO il quale dovrebbe condividere spazi attigui con il Materno Infantile   

contemperando le diverse esigenze dei fruitori dei due servizi, 

 Dal Contratto di locazione di immobile strumentale con esercizio dell'opzione per 

l'assoggettamento all'IVA (Allegato 8) si rileverebbe che il canone di locazione relativo ai 

nuovi locali risulterebbe pari a 130.260,00 Euro (oltre IVA) per un totale di 157,614,60 

Euro, a fronte di canoni attualmente corrisposti pari a 119.615,85 (Allegato 3), 

 I 5 presidi attuali occupano una superficie di 1379.87 mq lordi contro gli 835,00 mq lordi 

della nuova sede (Allegato 7); 

VALUTATO CHE 

 Tale accorpamento per quanto sopra esposto comporterebbe un peggioramento della qualità 

dei servizi ai cittadini che si troverebbero costretti a spostamenti più difficoltosi e ciò 

potrebbe comportare un aggravamento dei costi a carico dell'amministrazione per il 

trasporto disabili e nessun risparmio economico anche nell'ottica della “spendig review”. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

SI INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE 

PER SAPERE 
 

 Quale sia stato il principio del buon andamento della P.A. - cardine della vita amministrativa 

e condizione dello svolgimento ordinato della vita sociale, come indicato dalla 

giurisprudenza costituzionale sin dalla sentenza n. 123 del 1968 – seguito, nel caso di 

specie, dalla S.V. per esprimere parere  favorevole al progetto di accorpamento in data 28 

Giugno 2013 come riportato nell'Allegato n° 6 della suddetta Delibera; indicando, in 

particolare, l’interesse pubblico realizzato, con riguardo ai ben noti criteri di economicità, 

efficienza ed imparzialità; 

 se intendano chiedere la sospensione immediata dell'autorizzazione alla stipula del contratto 

di locazione di cui alla Delibera n° 808 del 15 Luglio 2013 della ASL RM-B per consentire 

alla Commissione  Servizi Sociali e Sanità del Municipio VI Roma delle Torri di esaminare, 

nel dettaglio, il progetto e l'opportunità dello stesso con la Consulta dell'Handicap del 

Municipio VI e VII di Roma, con la ASL RMB, con il Presidente del VI Municipio e con 

tutti i Cittadini interessati. 

Il Consigliere del Gruppo Capitolino “M5S” 

Enrico Stefàno 

 

 


