
 

 

 

 

 

Roma Capitale- Municipio Roma V 
Viale Giorgio Perlasca,39 – 00158 Roma 
Telefono +39 066960714/5/6/7   Fax +39 0669607221  
 

Municipio Roma V  
 
Unità di Direzione 
Servizio di Assistenza agli Organi Istituzionali 
Ufficio Consiglio  
 
 

 

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

Seduta del 3  Luglio 2014 

 

VERBALE N. 40 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno di giovedì 3 del mese di luglio  alle ore 
15,55 nei locali del Municipio Roma V siti in via G. Perlasca n. 39, si è riunito il 
Consiglio del Municipio Roma V, previa trasmissione degli inviti per le ore 15,00 dello 
stesso giorno. 

Assume la presidenza dell’assemblea: PIETROSANTI Antonio. 

Assolve le funzioni di Segretario la P.O. 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 .17 
Consiglieri. 

Boccuzzi Giovanni Ferretti Fabrizio Pietrosanti Antonio  

Callocchia Angelo Liotti Ida Politi Maurizio  

Carella Marco Lostia Maura Procacci Andrea  

De Angelis Emiliano Marchionni Maria Rinaldi Daniele  

Di Cosmo David Pacifici Walter Saliola Mariangela  

Fabbroni Alfredo Piccardi Massimo   

    

Risultano assenti i Consiglieri: Arioli Luca,  Ciccocelli Massimiliano, Federici 
Maria Pia, Giuliani Claudio, Guadagno Eleonora, Salmeri Salvatore e Santilli Sandro.  

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 Lostia Maura, Fabbroni Alfredo e Pacifici Walter 
invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.   

(O M I S S I S) 

 Alle ore 16,05 entrano in aula i Consiglieri Guadagno Eleonora, Ciccocelli 
Massimiliano e Salmeri Salvatori. 

(O M I S S I S)            
             

 

MOZIONE N. 16 

 

 



 

 

 

Installazione di una fontanella pubblica nell’area verde di Via dei Noci incrocio 

Viale delle Gardenie. 

Premesso che 

Su via dei Noci (angolo via dei Gerani) e viale delle gardenie ci sono delle 

piccole aree dove negli anni scorsi imperava un considerevole degrado con rifiuti di 

ogni genere, compreso materassi e bottiglie vuote di birra ed alcoolici lasciate in mezzo 

alle sterpaglie dai disperati che bivaccano in loco (circostanza tuttora spesso visibile su 

piazza dei Gerani); 

Circa un anno orsono gli abitanti della zona hanno riqualificato tali aree a loro 

spese tagliando periodicamente l’erba ed apponendovi piante, fiori e dei piccoli alberelli 

per l gioia dei bambine e delle famiglie residenti nella zona che ogni  giorno 

frequentano gli spazi con importanti momenti di socializzazione; 

I cittadini si stanno prodigando quotidianamente con casse e casse di bottiglie 

di acqua che trasportano dalle loro case per annaffiare le piante ed i fiori ode evitare di 

farli seccare e vanificare un lavoro apprezzato da tutta la collettività; 

Con nota prot. N. 75083 del 09.09.2014, indirizzata al Presidente del Municipio 

Roma V, all’Ufficio Tecnico del Municipio Roma V, al Dipartimento Sviluppo, 

Infrastrutture e Manutenzione Urbana, oltre che all’ACEA ATO 2, l’Associazione Planet 

Onlus ha sollecitato la richiesta di installazione della suddetta fontanella corredandola 

di moduli contenenti circa 70 firme di cittadini che vorrebbero continuare nell’opera 

intrapresa a beneficio dell’intera collettività. 

Tutto ciò premesso, nell’esprimere grande apprezzamento per l’iniziativa intrapresa dai 

cittadini, 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V 

IMPEGNA 

Il Presidente del Municipio Roma V nonché gli Assessori competenti per materia ad 

attivarsi immediatamente presso il Sindaco di Roma ed i competenti Dipartimenti e/o 

Enti, ognuno per quanto di sua competenza, al fine di far installare una fontanella 

pubblica nell’area verde di via dei Noci incrocio con viale delle Gardenie in modo da 

tutelare quei piccoli “gioielli” verdi che prima erano delle aree degradate. 

 

 

 

 



 

 

 

 (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: 

Approvata all’unanimità. 

La presente Mozione approvata dal Consiglio del Municipio Roma V  assume il  
n.  16 dell’anno 2014. 

(O M I S S I S)  

 

IL PRESIDENTE 

(Antonio Pietrosanti)  

 

        IL SEGRETARIO 
                (Anna Telch) 


