Roma Capitale
Assemblea Capitolina
Gruppo Sinistra X Roma Fassina Sindaco
INTERROGAZIONE URGENTISSIMA A RISPOSTA SCRITTA

Il sottoscritto consigliere dell’Assemblea Capitolina
Premesso che:
-

-

nel mese di dicembre 2012 il Municipio Roma XI con “Convenzione per concessione in uso
gratuito”, protocollo 83164 del 14/12/2012, ha provveduto all’assegnazione di n. 1 stanza nei locali
di proprietà di Roma Capitale – Municipio Roma XI ora VIII (nello stabile denominato “casa ex
custode in Via Benedetto Croce 50) all’Associazione Volontari Protezione Civile “Brigata
Garbatella” e “Millennium”;
tale Convenzione prevedeva una validità triennale, rinnovabile previo consenso delle parti, salvo
eventuale revisione o modifica;
con tale assegnazione si è creato a Roma il primo nucleo di Protezione civile attivo sul territorio
municipale;
in data 8/04/2014 il Municipio Roma VIII (ex RM XI), nella figura del Presidente Andrea Catarci, ha
proceduto a sottoscrivere un accordo di collaborazione a titolo non oneroso (protocollo n. 26209
dell’8/04/2014) con le Associazioni Volontari Protezione Civile “Brigata Garbatella “, “Millennium” e
Organizzazione Volontari Gruppo Soccorritori Sanitari, per interventi di protezione civile e sanitari
rivolti alla tutela e alla vigilanza del territorio e dell’ambiente, alla tutela della persona umana, al
supporto nella gestione di emergenze sociali , all’organizzazione di iniziative anche a scopo di tutela
della salute per la popolazione del Municipio, nel rispetto delle normative nazionali vigenti;
Considerato che:

-

-

essendo trascorso il triennio, dalla sottoscrizione della convenzione, la stessa è scaduta;
nel corso del mese di agosto 2016 è stato comunicato che entro il prossimo 1 ottobre le
Associazioni “Brigata Garbatella” e “Millennium” devono lasciare la sede precedentemente
assegnata loro dal Municipio VIII a mezzo di convenzione;
in data 7/09/2016 si è svolto un incontro con la Presidenza del Municipio Rm VIII nel corso del
quale le Associazioni in parola sono venute a conoscenza dell’'intenzione da parte della Presidenza
del Municipio VIII di non rinnovare la convenzione per la concessione in uso gratuito dei locali di
proprietà di Roma Capitale – Municipio VIII situati nello stabile denominato “casa ex custode'
in'Via'Benedetto'Croce'50;
Visto che:

-

nel corso di questi anni le Associazioni di cui all’oggetto hanno sempre praticato e realizzato ogni
possibile proficua collaborazione con il volontariato presente nel Municipio VIII (il Presidente
dell’Associazione “Brigata Garbatella” ricopre l’incarico di membro del direttivo del Centro di
Sviluppo del Volontariato -CESV) e assicurato al territorio municipale gli interventi contemplati
nell’accordo sottoscritto in data 8/04/2014 con il Municipio RMVIII;

-

Le Associazioni “Brigata Garbatella” e “Millennium” sono attualmente impegnate, con i propri
volontari, nella emergenza post-terremoto ad Amatrice per la Regione Lazio e nelle attività di Anti
Incendio Boschivo per Roma Capitale e per la Regione Lazio nel territorio municipale (in particolare
a salvaguardia del Parco di Tor Marancia) e in quello comunale;

in considerazione di quanto precede e della particolare utilità generale, avente rilievo non solo municipale,
il mancato rinnovo della convenzione alle Associazioni in parola e la perdita della concessione della piccola
stanza a disposizione, , comporterebbe la perdita di un valido presidio di protezione civile h. 12 sul
territorio municipale;
Dato atto che
il Comune assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle associazioni di volontariato e degli
organismi che lo promuovono, operanti sul territorio comunale, alle attività di protezione civile, ai
sensi della legge 225/92 e del DPR n. 194/2001 e loro successive modificazioni e/o integrazioni;
le Associazioni, così come si evince dallo statuto, hanno svolto attività non lucrativa di utilità sociale,
prevalentemente nel settore della protezione civile, volgendo un’attività di forte rilevanza sociale
nell’interesse della collettività;
INTERROGA il SINDACO E GLI ASSESSORI COMPETENTI

Per sapere se è intenzione dell’Amministrazione procedere al rinnovo della convenzione tra il Municipio
Roma VIII e le Associazioni “Brigata Garbatella” e “Millennium” per la concessione in uso gratuito del locale
di proprietà comunale sito in Via Benedetto Croce , 50 costituito da una stanza, al fine di dare continuità
all’accordo di collaborazione a titolo non oneroso in essere e all’attività prevista del precedente rapporto
convenzionale in considerazione:
1-dell’importanza di mantenere un servizio che ha garantito sicurezza e tutela ai cittadini del Municipio
Roma VIII e non solo, attraverso l’azione di supporto svolta dalle Associazioni in tutte quelle attività
ricollegabili a tematiche di protezione civile e comunque espletate nell'interesse della cittadinanza;
2- dell'opportunità di mantenere in vita il rapporto partecipativo e collaborativo con Associazioni, che su
base volontaria, nell’ambito della protezione civile, hanno coadiuvato e possono continuare a supportare il
Comune e il Municipio, in tutte quelle attività operative, preventive ed in relazione alle emergenze
territoriali, tese alla prevenzione, al soccorso ed all'intervento in caso di emergenza e calamità;
3- di esplicitare, in caso di diniego al rinnovo della concessione, i motivi della mancata concessione
dell’autorizzazione.

Roma 13/09/2016
Il Presidente
On. Stefano Fassina

