Municipio Roma V
U.O. Amministrativa e Affari Generali
Ufficio Consiglio e Commissioni

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
(SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 2016)
L’anno duemilasedici, il giorno Venerdì 14 del mese di Ottobre alle ore 9,00
previa convocazione per le ore 8,30, nell’aula Consiliare, sita in Via G. Perlasca, 39 si
è riunito il Consiglio del Municipio Roma V, in seduta pubblica, previa trasmissione
degli inviti per la stessa ora del medesimo giorno, per l’esame degli argomenti iscritti
all’ordine dei lavori indicati nella convocazione.
Assume la presidenza dell’assemblea il Presidente del Consiglio: Violi Manuela.
Assolve le funzioni di Segretario il F.A Bettina Antonietta Grassi delegata dal
Direttore del Municipio Dr. Luigi Ciminelli
Il Presidente del Consiglio dispone che si proceda all’appello per la verifica del
numero dei Consiglieri intervenuti.
Eseguito l’appello, risultano presenti i sottoriportati n. 15 Consiglieri
Castello Annunziatina
D’Alessandro Elisabetta
Manzon Paolo
Medaglia Monia Maria
Meuti Mario

Pagano Francesca Maria
Piattoni Fabio
Pietrosanti Antonio
Placci Umberto
Puliti Cosimo

Rossi Pietro
Stirpe Alessandro
Tacchia Chiara
Veglianti Stefano
Violi Manuela

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 Tacchia Chiara, Stirpe Alessandro e Castello Annunziatina
invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.
Entra in aula la Consigliera Guadagno
(OMISSIS)
Entra in aula il Consigliere Corsi
(OMISSIS)
Entra in aula la Consigliera Lostia
(OMISSIS)
Entra in aula il Consigliere Vece
(OMISSIS)
Entra in aula la Consigliera Yepez
(OMISSIS)
Entra in aula il Consigliere Belluzzo
(OMISSIS)
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Entra in aula la Consigliera Francescone
(OMISSIS)
Esce dall’aula la Consigliera Guadagno
(OMISSIS)
Esce dall’aula il Consigliere Corsi
(OMISSIS)
Esce dall’aula il Consigliere Veglianti
(OMISSIS)
Esce il Consigliere Placci
(OMISSIS)
Esce il Consigliere Pietrosanti
(OMISSIS)
Figura iscritta all’O.d.G. la seguente :
MOZIONE
Oggetto: Ripristino ascensore nel mercato rionale Condottieri.
Premesso che
-

Il mercato rionale comunale “Condottieri” di Via Alberto da Giussano è un luogo
importante della zona, non solo per la funzione economico/commerciale e per
la qualità delle merci e servizi che offre, ma anche perché è un punto di
aggregazione sociale, e fonte di sostentamento per molte famiglie;

-

Nella Normativa sugli ascensori e nelle leggi per il superamento delle barriere
architettoniche degli edifici, con la legge 13 del 9 gennaio 1989 e il D.M. 14
giugno 1989 n. 236 che ne costituisce il regolamento di attuazione, vengono
definite le prescrizioni tecniche necessarie per garantire l’accessibilità,
l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata ed agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle
barriere architettoniche, e che successivamente con il D.P.R. 24 luglio 1996 n.
503, anche la costruzione di tutti gli edifici pubblici deve rispettare le
prescrizioni di cui alla legge 13/89.
Considerato che

-

Una parte molto significativa dei clienti del mercato è composta da famiglie
residenti, da anziani e anche da disabili, che possono trovare in questo
variegato mondo, merci, alimenti freschi e servizi di qualità comodamente sotto
casa, me nel mercato da diversi anni è installato un ascensore non funzionante.

Per quanto descritto il Consiglio del V Municipio Roma
impegna il Presidente
gli Assessori competenti
affinchè
venga ripristinato l’ascensore per garantire la piena fruibilità a disabili ed anziani,
rispettando così le normative vigenti relative alle barriere architettoniche.
Il Presidente del Consiglio, invita il Consiglio a procedere alla votazione per
alzata di mano della suestesa mozione
Procedutosi alla votazione nella forma sopraindicata il Presidente
dell’Assemblea assistito dagli scrutatori Tacchia Chiara, Stirpe Alessandro e Castello
Annunziatina ne proclama l’esito che è il seguente:
Presenti n. 17 - Votanti n. 17 - Maggioranza n. 8
Favorevoli: 17
Contrari: /
Astenuti: /
Hanno partecipato alla votazione ed espresso parere favorevole i seguenti 17
Consiglieri:
Belluzzo Christian, Castello Annunziatina, D’Alessandro Elisabetta, Francescone
Roberta, Lostia Maura, Manzon Paolo, Medaglia Monia Maria, Meuti Mario, Pagano
Francesca Maria, Piattoni Fabio, Puliti Cosimo, Rossi Pietro, Stirpe Alessandro,
Tacchia Chiara, Vece Arnaldo, Violi Manuela, Yepez Jenny Erika.
La presente Mozione approvata all’unanimità dal Consiglio del Municipio Roma V
assume il n. 18 dell’anno 2016.
(OMISSIS)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Manuela Violi

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Bettina Antonietta Grassi

