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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

Seduta del 4 Agosto 2015
Verbale n. 33
L’anno duemilaquindici, il giorno di martedì 4 del mese di Agosto alle ore 9,20
nell’aula Consiliare, sita 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 il Consiglio
del Municipio.
Assume la presidenza dell’assemblea: Presidente Pietrosanti Antonio
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. 19
Consiglieri:
Boccuzzi Giovanni
Callocchia Angelo
Carella Marco
De Angelis Emiliano
Di Cosmo David
Fabbroni Alfredo
Federici Maria Pia

Ferretti Fabrizio
Guadagno Eleonora
Liotti Ida
Lostia Maura
Marchionni Maria
Pacifici Walter
Piccardi Massimo

Pietrosanti Antonio
Politi Maurizio
Procacci Andrea
Saliola Mariangela
Santilli Sandro

Risultano assenti i Consiglieri: Arioli Luca, Ciccocelli Massimiliano, Giuliani
Claudio, Rinaldi Daniele, 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 Pacifici Walter, Carella Marco, Marchionni Maria
invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.
(O M I S S I S)
Alle ore 9,20 entra in aula il Consigliere Giuliani Claudio.
(O M I S S I S)
Alle ore 9,40 entra in aula Salmeri Salvatore
(O M I S S I S)

MOZIONE N. 24
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Regolamentazione apertura e chiusura Parchi
Considerato
che a norma di legge spettano agli organi politici i compiti di definire gli obiettivi, le
priorità, i piani ed i programmi da attuare ed emanare le seguenti direttive generali per
l’ attività amministrativa e per la gestione, nonché le funzioni di controllo da esercitare
con attività deliberativa del Consiglio o con direttive formali del Presidente e della
Giunta, mentre ai dirigenti, ai sensi dell’art.10 del D.Lgs 267/2000, sono attribuiti tutti
compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo.
Premesso
Che nei parchi in questo ultimo periodo è stato registrato un numero maggiore
di fenomeni di degrado dovuti alla presenza abusiva e non controllata di persone
durante le ore notturne.
Che è stato indetto un Avviso Pubblico rivolto ad associazioni, comitati, singoli
cittadini e scuole che, a titolo volontario e senza scopo di lucro, prestano servizio per
l’apertura, la chiusura e la riqualificazione delle aree verdi del Municipio V.
Considerato
Che delle Associazioni hanno risposto positivamente coadiuvando sotto
l’aspetto del presidio sociale e per la sicurezza di tali luoghi, il lavoro del servizio
giardini.
Che tali Associazioni di volontariato svolgono anche un servizio di apertura e
chiusura dei parchi per garantire maggiore sicurezza e conservazione del patrimonio
naturale e alla cura del territorio.
Che tale prezioso servizio dovrebbe tenere conto del fatto che nei mesi estivi,
date le temperature elevate, i cittadini si intrattengono maggiormente all’interno dei
parchi presenti sul nostro territorio soprattutto nelle ore serali per refrigerarsi e
praticare attività ludico sportive.
Che sarebbe opportuno aprire e chiudere in orari più consoni alle esigenze dei
cittadini.
Visto il D.Lgs n. 267/00 “Testo Unico degli Enti Locali” e s.m.i.
Visto il comma 14 bis dell’Art. 27 dello Statuto di Roma Capitale.
Vista la deliberazione del C.C. n. 10/99 “Regolamento del decentramento
amministrativo”.
Visto il parere favorevole espresso all’unanimità dalla Commissione Urbanistica
nella seduta del 30 Luglio 2015.
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO V
IMPEGNA
Il Presidente e l’Assessore competente a concordare preventivamente gli orari di
apertura e chiusura dei parchi con i soggetti territoriali coinvolti in tali attività, per
garantire un lasso di tempo maggiore adeguato alle esigenze dei cittadini.

(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 assistito
dagli scrutatori, ne riconosce e proclama l’esito che è il seguente:
Presenti 19 – Votanti 18 – Maggioranza 10
Voti favorevoli n. 17
Voti contrari

n. 1

Astenuti

n. 1 ( Pacifici)

Hanno partecipato alla votazione ed espresso parere favorevole i seguenti 17
Consiglieri:
Callocchia Angelo, Carella Marco, De Angelis Emiliano, Di Cosmo David, Fabbroni
Alfredo, Ferretti Fabrizio, Liotti Ida, Lostia Maura, Piccardi Massimo, Pietrosanti
Antonio, Procacci Andrea, Saliola Mariangela, Salmeri Salvatore, Santilli Sandro,
Boccuzzi Giovanni, Guadagno Eleonora, Politi Maurizio.
Hanno partecipato alla votazione ed espresso parere contrario i seguenti Consiglieri:
Giuliani Claudio.
La presente Mozione approvata dal Consiglio del Municipio Roma V assume il
n. 24 dell’anno 2015.
(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
(Antonio Pietrosanti)
IL SEGRETARIO
(Anna Telch)

