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ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO II 

ORDINE DEL GIORNO n. 7 

 

“STATO EMERGENZA VIA CUPA LEGATA AL FLUSSO DI MIGRANTI” 

 

Anno 2016 

Verbale n.33 

Seduta Pubblica del 26/09/2016 

Presidenza: V. CASINI – D. DE GREGORIO 

L’anno duemilasedici, il giorno di Lunedì,  26 del mese di settembre 2016 alle ore14.00, previa trasmissione 

degli inviti per le ore 14.00 dello stesso giorno, come da notifiche ai sensi della vigente normativa, nella sede 

del Municipio, sita in Via Dire Daua n.11, si è riunito il Consiglio del Municipio II, in seduta pubblica e in 

prima convocazione. 

Partecipa alla seduta, in qualità di Segretario, il F. A. Liliana Cau 

Il Presidente del Consiglio Valerio Casini dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell’ 

art. 35 del Regolamento del Consiglio Comunale, all’appello dei Consiglieri. 

Eseguito l’appello alle ore 14.00  risultano presenti i seguenti Consiglieri: 

BOCA CATERINA 

COLETTA MARTINA  

FOIS FABIO 
MONTAGNA ELISABETTA 

CAPRARO GUIDO 

CORTESE FABIO 

GAGLIASSI ELISABETTA 
PAOLO HOLLJVER 

CASINI VALERIO 

DE GREGORIO DARIO 

MANFREDI CARLO LUIGI 

SEDDAIU GIOVANNA MARIA 

 

Risultano assenti il Presidente del Municipio Francesca Del Bello e i Consiglieri:  

Bertucci Sandra Alessia, Bogino Gianluca, Caracciolo Valentina, Di Tursi Patrizio, Ferraresi Roberto, 

Leccese Paolo, Manno Celeste, Rollin  Andrea, Rossi Paola, Scicchitano Giuseppe, Signorini Andrea, 

Tabacchi Paolo. 

 (OMISSIS) 

 

Il Presidente, constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti 

deliberativi. 

(OMISSIS) 

Alle ore 16.25 assume la Presidenza il Vice Presidente Vicario Dario De Gregorio 

(OMISSIS) 

Alle ore 16.30 riassume la Presidenza il Presidente Casini 

(OMISSIS) 

Nel corso della seduta entrano il Presidente del Municipio Francesca Del Bello (ore 14.30) e i seguenti 

Consiglieri:  

Bogino Gianluca (ore 14.02), Bertucci Sandra Alessia e Di Tursi Patrizio (ore 14.08), Signorini Andrea (ore 

14.10), Rollin Andrea e Rossi Paola (ore 14.15), Ferraresi Roberto e Manno Celeste (ore 14.25), Leccese 

Paolo (ore 14.33), Caracciolo Valentina (ore 17.05) 

(OMISSIS)  



 

Il Presidente nomina quali scrutatori i Consiglieri : Leccese, Rossi, Bertucci. 

(OMISSIS) 

Partecipano  alla seduta, ai sensi dell' art. 46 del Regolamento del Consiglio Comunale, gli Assessori 

Alemanni Andrea,  Gisci Emanuele, Fabiano Rosario, Colmayer Lucrezia 

(OMISSIS) 

 
Premesso che 

 

 In via Cupa il numero di migranti negli ultimi mesi è esponenzialmente aumentato anche a causa 
delle politiche di blocco delle frontiere portate avanti da alcuni Paesi della Unione Europea 

 Tale aumento di numeri ha portato ad un aggravamento della già oltremodo precaria situazione di 
vivibilità per i residenti di Via Cupa di fatto impossibilitati a percorrere liberamente la strada in cui 
risiedono a causa della presenza di tende e giacigli di fortuna utilizzati per l’accoglienza dei migranti 

 Con l’avvicinarsi della stagione autunnale, le strutture di accoglienza messe in essere risultano del 
tutto inadeguate 

 Le attività commerciali presenti in via Cupa risultano fortemente penalizzate dalla situazione che si è 
venuta a creare 

 
Considerato che 

 

 L’Assessore competente del Comune di Roma aveva garantito la risoluzione del problema entro e 
non oltre il 15 Agosto 2016 

 In una intervista l’Associazione che si occupa dell’accoglienza dei migranti ha annunciato che 
l’Assessore competente avrebbe dichiarato che il Comune di Roma non è in grado di individuare 
luoghi adatti per la risoluzione del problema, chiedendo nuovamente l’assegnazione dell’ex centro 
ittiogenico da utilizzare come luogo di ricovero  

 La mancanza di controllo e l’elevato numero di migranti di etnie differenti è motivo di pericolo per 
l’ordine pubblico come testimonia la rissa scoppiata pochi giorni fa davanti il Baobab   

 
 
Considerato inoltre che 

 

 Il Municipio Roma II ha indicato, durante il tavolo tecnico con il Comune di Roma, la Prefettura ed il 
Ministero, luoghi da utilizzare per l’accoglienza provvisoria dei migranti transitanti, come ad esempio 
la Caserma di via Pietralata 

 Il Consiglio del Municipio Roma II in data 28 Luglio ha approvato un O.d.g. in cui, tra i vari dispositivi, 
si dava mandato al Presidente ed alla Giunta di attivarsi presso il Comune di Roma per ottenere 
tempestivamente la risoluzione dell’emergenza di via Cupa, per tutelare i diritti dei residenti e che 
tale o.d.g alla data odierna risulta di fatto disatteso 

 Il Sindaco e la Giunta risultano totalmente indifferenti alle richieste dei cittadini ed inadeguati nel 
fornire risposte definitive alla risoluzione del problema 

 
Considerato infine che 
 

 Ai vari tavoli convocati per individuare una soluzione alla problematica in essere, gli unici soggetti 
non rappresentati sono i cittadini residenti, che sono di fatto il soggetto più penalizzato dalla 
situazione in essere  

 Il Consiglio del Municipio Roma II si è già espresso contro l’utilizzo dell’ex centro ittiogenico e 
ribadisce tale volontà 
 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA II 
 

 IMPEGNA 
 

 IL PRESIDENTE E LA GIUNTA 
 

 Ad attivarsi, indipendentemente anche dall’Amministrazione centrale, presso la prefettura ed il 
Ministero per richiedere l’utilizzo della Caserma di via Pietralata o di altre caserme come luogo 



temporaneo di ricovero dei migranti transitanti, ottenendo cosi il conseguente allontanamento - 
mediante adeguata collocazione da effettuarsi nel rispetto delle leggi dello Stato e della dignità 
umana - dei migranti da Via Cupa 

 A richiedere la presenza e la partecipazione di una delegazione dei cittadini residenti in Via Cupa 
alle future riunioni che si svolgeranno nelle sedi competenti 

 
 
F.to: Conss: Paolo Holljwer  

 Andrea Signorini 
     Bertucci Sandra A. 
  Di Tursi Patrizio  

 

 

(OMISSIS) 

 

Il Presidente, assistito dagli scrutatori, pone in votazione, per alzata di mano, il su esteso ordine del giorno 

così emendato che viene approvato con 15  voti favorevoli.  

 

Presenti:  19  Votanti: 16 

 

Voti favorevoli: 15 

 

Astenuti: 1(Cons. BOGINO) 

 

Hanno votato “SI” i seguenti Consiglieri:  

CARACCIOLO, CASINI, COLETTA, CORTESE, DE GREGORIO, FERRARESI, LECCESE, MANFREDI, 

MANNO, MONTAGNA, ROLLIN, ROSSI, BERTUCCI, DI TURSI, PAOLO 

 

I Consiglieri  Fois, Gagliassi, Seddaiu non partecipano al voto. 

(OMISSIS) 

 

 

IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 

  Liliana Cau    Valerio Casini       


