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ESTRATTO DAL VERBALE  DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

(Seduta del 17 Gennaio 2014) 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno di Venerdì 17 del mese di Gennaio alle ore  

9,15 nell’aula Consiliare, sita in Via G. Perlasca n. 39, si è riunito in seduta pubblica il 

Consiglio del Municipio Roma V, previa trasmissione degli inviti per le ore 8,30 dello 

stesso giorno. 

Assume la presidenza dell’assemblea: Pietrosanti Antonio-Santilli Sandro(Vice 

Presidente Vicario). 

Assolve le funzioni di Segretario il Funzionario Amministrativo Anna Telch.. 

 A questo punto, il Presidente del Consiglio  dispone che si proceda all’appello 

per la verifica del numero dei Consiglieri intervenuti. 

Eseguito l’appello, il Presidente dichiara che sono  presenti i sottoriportati n. 20  
Consiglieri: 

Arioli Luca Federici Maria Pia Piccardi Massimo 

Boccuzzi Giovanni Ferretti Fabrizio Pietrosanti Antonio 

Carella Marco Giuliani Claudio Procacci Andrea 

Ciccocelli Massimiliano Guadagno Eleonora Rinaldi Daniele 

De Angelis Emiliano Intino Italo Saliola Mariangela 

Di Cosmo David Lostia Maura Santilli Sandro 

Fabbroni Alfredo Marchionni Maria  

   

Risultano assenti i Consiglieri: Callocchia Angelo, Pacifici Walter, Politi 
Maurizio, Salmeri Salvatore. 

Il Presidente del Consiglio constatato che il numero degli intervenuti è 
sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza 
e designa quali scrutatori i Consiglieri Di Cosmo David, Ferretti Fabrizio, Boccuzzi 
Giovanni, invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla 
Presidenza. 

(O M I S S I S) 

Alle ore 10,15 Il Presidente Pietrosanti Antonio per improrogabili impegni esce dall’aula 
e viene sostituito dal Vice Presidente Vicario Santilli  Sandro. 

(O M I S S I S ) 

Alle ore 11,00 entra in aula il Consigliere Politi Maurizio. 

(O M I S S I S ) 

 
 

MOZIONE N. 2 

 



 

 

 

 

 

Ospitalità notturna per il senzatetto – apertura spazi Municipali riscaldati 

 

Considerato che 

 Nel territorio municipale vivono numerosi senzatetto, comunitari e non, che 
dormono in varie zone nei parchi del Municipio (Parco Centocelle, aree verdi del 
Comprensorio Casilino, etc); 

 In questo periodo le temperature rigide mettono a rischio anche la vita di chi 
dorme all’addiaccio; 

 il Municipio possiede/dispone di diversi spazi ed immobili che sono già riscaldati 
per l’utilizzo giornaliero destinato a vari contesti; 

 La scrivente ha preso già contatto con associazioni che hanno come missione 
l’assistenza notturna alle persone disagiate, e alle emergenze in strada; 

 Il Municipio conosce ed in genere può accedere ai contatti di tutte le 
Associazioni operanti sul territorio riguardo al disagio sociale dei senzatetto; 

 

Tenuto conto che 

 Prendendo le dovute accortezze di tipo igienico-sanitario, ovvero con specifici 
accordi con le Associazioni, suddette, nulla osta l’utilizzo promiscuo delle strutture 
menzionate 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V 

IMPEGNA 

Il Presidente e la Giunta del Municipio  

Ad aprire le strutture a disposizione del Municipio (tipo Centri Anziani, Centri Sociali, 
altre strutture)durante le ore notturne in caso di previsioni di temperature minime 
inferiori a 2 gradi °C (Roma Urbe), delegando una o più Associazioni alla gestione 
gratuita degli stessi, con la responsabilità di quest’ultimi di: 

 Localizzare i senzatetto presenti sul territorio 

 Informarli della presenza delle strutture ed invitarli a passarci la notte 

 Gestire vigilanza necessaria ad evitare il degrado delle strutture messe a 
disposizione 

 Effettuare le pulizie 

 Provvedere alla riconsegna dei locali ogni mattina nel medesimo stato della 
sera precedente 

Prendere i necessari accordi affinché, quando le condizioni atmosferiche lo 
richiederanno, il servizio si attivi senza la necessità di ulteriori deliberazioni. 

  

(O M I S S I S)  



 

 

 

 Non sorgendo ulteriori osservazioni, il Presidente invita il Consiglio a procedere, 
nei modi dalla legge voluti, alla votazione della suestesa Mozione. 

 Procedutosi alla votazione, per alzata di mano il Presidente medesimo ne 
riconosce e proclama l’esito che è il seguente: 

Presenti 20  -  Votanti 13  -  Maggioranza 11 

Voti favorevoli 12 

Voti contrari      1 

Astenuti        7    ( Ciccocelli Massimiliano, Politi Maurizio, Rinaldi Daniele, Saliola       
Mariangela, Carella Marco, Marchionni Maria, Ferretti Fabrizio) 

Approvata a maggioranza. 

 La presente Mozione approvata dal Consiglio del Municipio Roma V  assume il  
n. 2 dell’anno 2014. 

 (O M I S S I S) 

         IL PRESIDENTE  
          (Santilli Sandro)  
 

       
       
       IL SEGRETARIO                       
                   (Anna Telch) 


