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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

Seduta del 17 Aprile  2014 

 

VERBALE N. 27 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno di giovedì 17 del mese di aprile alle ore 9,35   

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 8,30 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.18 
Consiglieri: 

Arioli Luca  Federici Maria Pia Piccardi Massimo  

Boccuzzi Giovanni Ferretti Fabrizio Pietrosanti Antonio  

Callocchia Angelo Guadagno Eleonora Politi Maurizio  

Carella Marco Lostia Maura Rinaldi Daniele  

De Angelis Emiliano Marchionni Maria Saliola Mariangela  

Di Cosmo David Pacifici Walter Santilli Sandro  

Risultano assenti i Consiglieri: Ciccocelli Massimiliano, Fabbroni Alfredo, 
Giuliani Claudio, Liotti Ida, Procacci Andrea, Salmeri Salvatore. 

Il Presidente, 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 Santilli Sandro, Ferretti Fabrizio, Pacifici Walter invitandoli a non 
allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.   

(O M I S S I S) 

 Alle ore 9,40 entra in aula il Consigliere Ciccocelli Massimiliano. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 9,50 entra in aula il Consigliere Procacci Andrea 

(O M I S S I S) 

Alle ore 10,00 entrano in aula i Consiglieri Fabbroni Alfredo e Giuliani Claudio.  
(O M I S S I S) 

 Alle ore 10,05 entra in aula il Consigliere Liotti Ida.  

(O M I S S I S) 
  

RISOLUZIONE  N. 17 
 
 



 

 

 

Stesura protocollo intesa /linee guida, per pulizia edifici scolastici da parte 
associazioni genitori. 
 
 
 

Premesso 

che nel Municipio Roma V (ex 6 e 7) sono presenti più di 100 edifici scolastici ; 

 

Rilevato  

che i fondi stanziati nei bilanci del Municipio per la manutenzione ordinaria degli edifici 
scolastici risultano non sufficienti per sopperire alle necessità di manutenzione; 

che i genitori degli alunni frequentatori i plessi scolastici, rendendosi conto delle 
difficoltà dell’amministrazione, hanno dato la propria disponibilità ad effettuare taluni 
interventi; 

che alcuni interventi risultano improcrastinabili, al fine di rendere idonee dal punto di 
vista del decoro e solubrità delle aule; 

che in mancanza di un regolamento questi interventi sono stati autorizzati o negati a 
discrezionalità del dirigente scolastico; 

che le problematiche che riguardano tali interventi sono di diversa natura – per es. 
sicurezza genitori , responsabilità in caso di infortuni, tipologia dei materiali da 
impiegare, ect . 

 

che si renderebbe necessario la stesura di un protocollo operativo, redatto  dall’ UOT 
del Municipio in collaborazione con i dirigenti scolastici ed i responsabili della sicurezza 
degli istituti, al fine di poter regolamentare tali interventi, in maniera tale da poter 
mettere in condizione i genitori di avere delle linee guida; 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V 

RISOLVE 

 

di dare mandato al direttore del Municipio di far predisporre, agli uffici competenti 
municipali (scuola e ufficio tecnico) con il coinvolgimento dei dirigenti scolastici e la 
supervisione della Commissione Scuola e Lavori Pubblici del Municipio Roma V, di 
linee guida che facilitino ogni atto di partecipazione alla cosa pubblica nel merito di 
interventi volontari di ordinaria manutenzione, senza liberare in alcun modo 
l’Amministrazione pubblica dai suoi doveri. 

 

 

(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 su estesa proposta di Risoluzione. 



 

 

 

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

Approvata all’unanimità  

La presente Risoluzione approvata dal Consiglio del Municipio Roma V assume 
il n. 17 dell’anno 2014. 

(O M I S S I S) 

 

IL PRESIDENTE 
(Antonio Pietrosanti) 

 
     IL SEGRETARIO 
        (Anna Telch) 


