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All' Assessore all'Urbanistica
Al

Oggetto:

Segretariato Generale
Direzione Supporto Giunta e Assemblea
Capitolina
Servizi Amministrativi ed lnformatici
U.O. Casa Comunale -Albo PretorioMessi Notificatori
Servizio Assistenza Assemblea
Capitolina

Direttore della Direzione Supporto
Giuridico-amministrativo agli Organi e
all'Amministrazione del Segretariato
Generale

Proposta di iniziativa consiliare a firma dei Consiglieri Montella, Ficcardi, Chiassi,
Guadagno, Spampinato, Allegretti e Simonelli: Linee di indirizzo per introdurre a Roma
capitale il bilancio comunale ecologico (ECO BILANCIO). Prot. n.RC/30279/2019
Parere Dipartimentale, ai sensi dell'art.49 del TUEL.

In risposta alla nota con prot. RC33446 del 08.11.2019 - 01172421 del 11.11.2019 si rappresenta
che la scrivente Direzione esprime parere favorevole agli indirizzi programmatici della proposta di
iniziativa consiliare indicata in oggetto, ma ritiene opportuno fare delle osservazioni su alcune
materie riportate nella parte del "deliberato" ed in particolare:
1) Inquinamento elettromagnetico radiazioni.
Per quanto riguarda la telefonia mobile il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica
non dispone del Catasto nazionale, poiché il Catasto nazionale è costituito dall'insieme dei catasti
regionali. Per la Regione Lazio la predisposizione del catasto regionale, nonché il monitoraggio dei
campi elettromagnetici/inquinamento elettromagnetico è di competenza dell'ARPA che, nonostante
diversi solleciti, non mette a disposizione tali dati. Di conseguenza, anche il Piano della telefonia
mobile di Roma Capitale, e in particolare il Registro capitolino (coincidente in parte con il catasto
regionale) al momento risulta incompleto e quindi l'Amministrazione Capitolina non è titolare e non
dispone dei dati indicati nella proposta
Mentre Roma capitale ha contezza del numero annuale di istanze di telefonia mobile, distinte in
nuovo impianto o modifica di impianto esistente per ciascun municipio senza associazione di
indicatore economico monetario.

2) Suolo.
In merito al consumo di suolo si rappresenta che, da due anni l'Ufficio di Statistica, nell'ambito dei
progetti del servizio civile, ha elaborato in collaborazione con ISPRA, uno studio sull'argomento. Da
tale studio è possibile estrarre i seguenti dati: consumo di suolo annuale netto, densità del consumo,
superficie di copertura artificiale per Municipi, suolo consumato pro-capite. L'aggiornamento annuale
degli indicatori potrebbe essere effettuato se il progetto sarà attivato con cadenza annuale.
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Per quanto riguarda il consumo di suolo a saldo zero, consumo marginale di suolo e degrado del
suolo al momento non è possibile fornire indicazioni, in quanto sono indicatori non definiti in modo
univoco.
Infine per quanto riguarda il consumo di suolo occorre attivare con specifiche procedure, al momento
assenti, processi di deimpermeabilizzazione dei suoli, anche alla luce della recente approvazione
del nuovo Piano Stralcio n.5 dell'Autorità di Bacino dell'Appennino Meridionale che impone per
l'attuazione del PRG un indice di permeabilità in relazione alla risposta idraulica del suolo, molto più
elevato del Piano Regolatore. Quindi, nel caso di trasformazione del suolo si potrebbe attivare una
procedura di mitigazione e di compensazione con opere di deimpermeabilizzazione dei suoli. In tal
caso, anche per le opere pubbliche si potrebbero ipotizzare processi parziali di
deimpermeabilizzazioni, che potrebbero essere rendicondati come spese ambientali. Inoltre, nel
progetto Europeo Soi/4Life, dove Roma Capitale è partner insieme ad ISPRA, Legambiente e
Università di Milano ecc., è prevista l'elaborazione di una Carla della permeabilità del territorio di
Roma Capitale riguardante i diversi valori di permeabilità dei suoli e l'elaborazione di una specifica
disposizione normativa riguardante la permeabilità dei suoli da inserire nel nuovo Regolamento
edilizio di Roma Capitale.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, i dati che potranno essere oggetto della proposta consiliare
sono esclusivamente relativi alla quantificazione (non monetaria) del consumo di suolo annuale
netto, densità del consumo, superficie di copertura artificiale per Municipi, suolo consumato procapite.
Inoltre, si suggerisce di inserire indicatori riferiti all'estensione delle aree rischio idraulico nonché dati
sulla popolazione a rischio di esondazione: caso in cui le spese ambientali potrebbero essere
desunte dal costo delle opere di messa in sicurezza.
Infine si comunica che sono in corso le procedure di acquisizione dei dati relativi alle perimetrazioni
delle aree interessate dal rischio per frana e rischio per voragine.
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