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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) 
Alle ore 10,10 entra in aula il Consigliere Giuliani Claudio, esce dall’aula il Presidente 
Pietrosanti Antonio ed assume la Presidenza il Vice Presidente Vicario Santilli Sandro.  
(O M I S S I S) 
Alle ore 10,25 esce dall’aula la Consigliera Federici Maria Pia che viene sostituita nelle 
sue funzioni di scrutatore dal Consigliere Ferretti Fabrizio 
(O M I S S I S) 
Alle ore 10,30 rientra in aula il Presidente Pietrosanti Antonio che riassume la 
Presidenza dell’aula.  
(O M I S S I S) 
 

RISOLUZIONE  N.  26 

 

  



 

 

 

 
Proposta di inserimento di alcuni Parchi e Ville del Municipio Roma V all’interno 
delle visite guidate e gratuite che il Comune già organizza per altri territori. 
 
Premesso 

Che Roma è piena di tesori sotto gli occhi di tutti; 

Che Roma Capitale organizza visite guidate all’interno del Centro Storico di Roma per 
gruppi di 6 - massimo 25 partecipanti a cui possono aderire Scuole, Associazioni e 
singoli cittadini; 

Che il Parco storico può essere guardato come un insieme unico ed irripetibile di 
elementi diversi, correlati tra di loro: edifici e manufatti di arredo scenografico e 
monumentale, essenze erbacee, floreali e vegetali; 

Che per ciascuna villa o sito è stato studiato un percorso didattico di visita, che presenta 
le specie botaniche più significative per diffusione, particolarità o rarità e i singoli alberi 
monumentali, notevoli per età e dimensioni. Le piante presenti nel verde storico romano 
provengono da tutto il mondo. Era infatti vanto per le famiglie nobiliari che possedevano 
le ville storiche introdurre nei loro giardini le piante esotiche che via via venivano 
scoperte nelle esplorazioni geografiche e che venivano poi acclimatate in Europa; 

Che una visita a questo patrimonio verde fornisce informazioni sulla botanica didattica, 
riferita agli aspetti più evidenti e caratteristici (foglie, fiori, frutti, ecc.); gli habitat di 
provenienza e gli adattamenti vegetativi relativi; gli areali geografici di provenienza; gli 
usi storici e attuali; la mitologia e le leggende che li riguardano; 

Che il verde storico archeologico gestito dal Dipartimento Tutela Ambientale comprende 
sia le ville storiche urbane, veri e propri musei all’aperto espressione di diverse epoche 
artistiche, che le aree archeologiche; 

 

Considerato 

Che il Programma del Sindaco prevede la valorizzazione delle periferie; 

Che il Municipio Roma V è secondo solo al Centro Storico per numero di siti storici e 
monumentali; 

Che non solo i residenti ma anche turisti e non residenti visitano i siti monumentali 
presenti sul territorio del Municipio Roma V; 

Che all’interno del territorio i siti individuati per questo argomento sono: Villa Gordiani, 
Villa De Sanctis, Parco Archeologico di Centocelle e Parco di Tor Tre Teste; 

Che per la loro collocazione geografica sono facilmente raggiungibili con il trasporto 
pubblico locale; 

 

Visto 

 il parere favorevole delle Commissioni congiunte Lavori Pubblici – Urbanistica espresso 
all’unanimità con l’astensione dei Consiglieri Giuliani, Rinaldi e Politi nella seduta del 2 
ottobre 2015;  

 



 

 

 

Viste le premesse che qui si intendono integralmente richiamate 

 

IL MUNICIPIO ROMA V 

 

RISOLVE 

 

Di chiedere al Sindaco, all’Assessore competente, agli Uffici di prevedere ed inserire, 
nelle visite guidate già predisposte le Ville Storiche del Municipio Roma V, ossia Villa 
Gordiani, Villa De Sanctis, e per le loro ricchezze archeologiche e faunistiche Parco 
Archeologico di Centocelle e Parco di Tor Tre Teste. 

 
(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.  

 Hanno partecipato alla votazione ed espresso parere favorevole i seguenti 17  
Consiglieri:  

Callocchia, Carella, Di Cosmo, Ferretti, Liotti, Lostia, Marchionni, Piccardi, Pietrosanti, 
Procacci, Salmeri, Santilli, Arioli, Pacifici, Boccuzzi, Giuliani, Guadagno. 

 La presente Risoluzione  approvata dal Consiglio del Municipio Roma V  assume 
il n. 26 dell’anno 2015. 

 

IL PRESIDENTE 
(Antonio Pietrosanti) 

 

                                                    IL SEGRETARIO  
                                                      (Fabio Di Ricco) 

 


