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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

Seduta del 9 Ottobre 2015 

 
Verbale n. 40 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno di venerdì 9 del mese di Ottobre alle ore 9,35 
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. 

Assume la presidenza dell’assemblea: Presidente Pietrosanti Antonio.  

Assolve le funzioni di Segretario il Funzionario Amministrativo Dr. Fabio Di Ricco. 

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 
Boccuzzi Giovanni 

Ferretti Fabrizio 
Guadagno Eleonora 

Piccardi Massimo 
Pietrosanti Antonio 

Callocchia Angelo Liotti Ida Procacci Andrea 
Carella Marco Lostia Maura Rinaldi Daniele 
Di Cosmo David Marchionni Maria Santilli Sandro 
Federici Maria Pia Pacifici Walter  
   
 Risultano assenti i Consiglieri: Ciccocelli Massimiliano, De Angelis Emiliano, 
Fabbroni Alfredo, Giuliani Claudio, Politi Maurizio, Saliola Mariangela, 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 Federici Maria Pia, Lostia Maura, 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 Salmeri Salvatore. 

(O M I S S I S) 

 

 

RISOLUZIONE  N.  24 

 

  
 

 
 
 



 

 

 

Bando assegnazione del Campo di Calcio Villa Gordiani 
 

 
Premesso 
Che uno degli obiettivi indicati nel Documento Politico Programmatico (DPP) 2013/2018 del 
Presidente Palmieri, è dato dalla necessità di attribuire sempre maggiore centralità al ruolo dei 
Centri Sportivi Municipali (CSM); 
 
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 conseguenti direttive generali per l’attività 
amministrativa e per la gestione, nonché le funzioni di controllo da esercitare con l’attività 
deliberativa del Consiglio o con Direttive formali del Presidente e della Giunta, mentre ai 
dirigenti, ai sensi dell’articolo 107 del D. Lgs. 267/2000, sono attribuiti i compiti di attuazione 
degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo e l’autonoma gestione 
amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione 
delle risorse umane e strumentali;  
 
Considerata 
L’importanza che rivestono i CSM per quanto riguarda l’offerta formativa, considerando, in tal 
modo, lo sport come strumento di formazione e di contrasto al disagio, da parte, soprattutto, 
degli adolescenti;  
 
Considerato 
Che nel territorio del Municipio Roma V insiste, da tempo, l’impianto sportivo di calcio “Villa 
Gordiani”; 
 
Che, da oltre un anno, il succitato impianto sportivo risulta essere abbandonato nonché privo 
delle utenze necessarie che ne causano uno stato di degrado inaccettabile; 
 
Tenuto conto 
Che il Municipio Roma V intende restituire l’impianto sportivo stesso ai cittadini, 
mantenendone fedelmente le caratteristiche di vocazione e integrazione sociale; 

Visto 
il parere favorevole espresso a maggioranza dalla Commissione Scuola nella seduta del 
23/09/2015 

 
 
                                              IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V 

 
                                                                RISOLVE  

 
Di chiedere al Presidente ed alla Giunta di intraprendere tutte le iniziative necessarie affinché 
l’Impianto Sportivo di Calcio “Villa Gordiani” venga messo a Bando perseguendo quanto 
previsto nella Direttiva di Giunta N. 07 del 9 settembre c.a. inoltre mantenendo fede alla 
vocazione originaria di promozione e formazione calcistica, rispettando, senza modifiche nel 
tempo, la destinazione della struttura, la quale ospiterà attività sportive attraverso il 
mantenimento del campo di calcio a 11. 
 
(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 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 con 5 astenuti (Arioli, Pacifici, Boccuzzi, Guadagno, Rinaldi) 

 Hanno partecipato alla votazione ed espresso parere favorevole i seguenti 12  
Consiglieri:  

Callocchia, Carella, Di Cosmo, Federici, Ferretti, Liotti, Lostia, Marchionni, Piccardi, 
Pietrosanti, Salmeri, Santilli.   

   

 La presente Risoluzione  approvata dal Consiglio del Municipio Roma V  assume 
il n. 24 dell’anno 2015. 

 

IL PRESIDENTE 
(Antonio Pietrosanti) 

 

                                                    IL SEGRETARIO  
                                                      (Fabio Di Ricco) 

 


