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ESTRATTO DAL VERBALE  DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

(Seduta del 24 Luglio  2014) 

VERBALE N. 46 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno di giovedì 24 del mese di Luglio  alle ore 

16,00  nell’aula Consiliare, sita in Via G. Perlasca n. 39, si è riunito in seduta pubblica 

previa trasmissione degli inviti per le ore 15,30 dello stesso giorno il Consiglio del 

Municipio.  

Assume la presidenza dell’assemblea: Antonio Pietrosanti  

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: 

Arioli Luca Ferretti Fabrizio Pietrosanti Antonio  

Callocchia Angelo Liotti Ida Politi Maurizio  

Carella Marco Lostia Maura Rinaldi Daniele  

De Angelis Emiliano Marchionni Maria Saliola Mariangela  

Di Cosmo David Pacifici Walter Salmeri Salvatore  

Federici Maria Pia Piccardi Massimo   

    

Risultano assenti i Consiglieri: Boccuzzi Giovanni, Ciccocelli Massimiliano, 
Fabbroni Alfredo, Giuliani Claudio, Guadagno Eleonora, Procacci Andrea, Santilli 
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 Callocchia Angelo, Pacifici Walter, Ferretti 
Fabrizio, invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla 
Presidenza.   

(O M I S S I S) 

Alle ore 16,30 entra in aula il Consiglieri Fabbroni Alfredo. 

(O M I S S I S)            
 

MOZIONE N. 19 

 

   



 

 

 

RIASSETTO URBANISTICO DI P.ZA SAN FELICE (AREE ESTERNE RIF. POZZO 

AREAZIONE 5.4 E PIAZZALE SAGRATO) 

 

 

Premesso: 

 

- Che la porzione di territorio del V Municipio denominata “ San Felice” è un’area a 

medio-alta densità abitativa; 

 

- Che la presenza di un luogo di culto la rende un’area di acclarata aggregazione ed 

incontro da parte di molteplici cittadini ivi residenti; 

 

- Che non esiste al contempo un censimento degli animali domestici residenti in 

quell’area; 

 

- Che l’Assessore ai Lavori Pubblici di codesto Municipio, durante l’audizione nel 

Consiglio del 17 luglio u.s. inerente i lavori di cantierizzazione del tratto Metro C sul 

nostro territorio, ha riferito la volontà della Giunta Municipale di destinare una porzione 

dell’area in oggetto, fronte circolo bocciofilo “ San Felice”, ad area riservata ai cani. 

 

 

Considerato: 

 

- che il cantiere della tratta T5 della Metro C è in fase di ultimazione, compresa la 

sovrastruttura del pozzo di areazione sito in p.za San Felice; 

 

- il lavoro svolto dalla Commissione Speciale Nuova Linea C dell’ ex VII Municipio nella 

passata consiliatura, che ha elaborato nella seduta del 23 maggio 2011 un progetto 

grafico della suddetta piazza, previa concertazione e con approvazione dei referenti di 

Roma Metropolitane e della Soc. Metro C; 

 

- che nell’edificio dell’ ex scuola Tommaso Grossi si stanno ultimando i lavori necessari 

ad adibire l’edificio a Distretto Sanitario della ASL RMB e che tale presidio sarebbe 

separato dall’auspicata area cani solo da un confine di cinta. 

 

 

Preso atto: 

 
- che con la  Risoluzione n. 13 del 28 maggio 2011 il Consiglio dell’ex VII 

Municipio, si esprimeva in merito ad una ridefinizione dell’area in oggetto 
chiedendo l’inversione dell’area giochi per bimbi con l’area polivalente, 
entrambe già previste dal progetto iniziale; 

-  
- che il Regolamento Comunale Tutela degli Animali, approvato all’unanimità dal 

Consiglio Comunale in data 24 ottobre 2005, prevede ex art. 30, il divieto di 
“accesso ai cani nel raggio di 100 mt dalle aree destinate ed attrezzate ad aree 
giochi per bimbi; 



 

 

 

- che il suddetto Regolamento ex art. 31 prevede specificamente che siano “ 
individuate, attrezzate e realizzate dall’Ufficio Competente per la Tutela degli 
Animali spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature. 

 

 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V 

IMPEGNA 

 

Il presidente del Municipio ad attivare presso il Dipartimento Capitolino alla Mobilità  

nonché presso la società Roma Metropolitane, tutte le procedure necessarie a far 

rispettare le linee di indirizzo già espresse dal Consiglio dell’ex VII Municipio e 

precisamente l’inversione dell’area polivalente con l’area ludica bimbi, escludendo 

quindi la realizzazione di un’area riservata ai cani. 

 
 (O M I S S I S) 

 Non sorgendo ulteriori osservazioni, su richiesta del Consigliere Pacifici Walter, 
il Presidente invita il Consiglio a procedere, nei modi dalla legge voluti, alla votazione 
per appello nominale della suestesa Mozione, chiarendo che chi risponde SI è 
favorevole alla stessa e chi risponde NO  è contrario. 

 Proceduto alla votazione, nella forma sopra indicata, il presidente medesimo 
assistito dagli scrutatori ne riconosce e proclama l’esito che è il seguente: 

Hanno risposto SI: Arioli Luca, Callocchia Angelo, Carella Marco, De Angelis Emiliano, 
Di Cosmo David, Fabbroni Alfredo, Federici Maria Pia, Ferretti Fabrizio, Liotti Ida, 
Lostia Maura, Marchionni Maria, Pacifici Walter, Piccardi Massimo, Pietrosanti Antonio, 
Saliola Mariangela, Salmeri Salvatore. 

Hanno risposto NO / 

Astenuti / 

 Approvata all’unanimità. 

La presente Mozione approvata dal Consiglio del Municipio Roma V  assume il   n. 19 
dell’anno 2014. 

(O M I S S I S)   

  

IL PRESIDENTE 
(Antonio Pietrosanti)  

 

        IL SEGRETARIO 
                (Anna Telch) 


