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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 
 

SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 2016 
 
 
 

L’anno duemilasedici, il giorno di Venerdì ventuno 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 Direttore del Municipio Dr. Luigi Ciminelli 
coadiuvato dal Funzionario Amministrativo Dott.ssa Bettina Antonietta Grassi. 

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. 23 Consiglieri  

 

   

Belluzzo Christian 

Castello Annunziatina 

Corsi Emiliano 

D’Alessandro Elisabetta 

Francescone Roberta 

Guadagno Giuseppina 

Lostia Maura 

Manzon Paolo 

 

   Medaglia Monia Maria 

   Meuti Mario 

   Pagano Francesca Maria 

   Piattoni Fabio 

   Pietrosanti Antonio 

   Placci Umberto 

   Puliti Cosimo 

     

 Rossi Pietro 

 Sabbatani Schiuma Fabio 

 Stirpe Alessandro 

 Tacchia Chiara 

  Vece Arnaldo 

  Veglianti Stefano  

  Violi Manuela 

  Yepez Jenny Erika 

 

   

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 Veglianti Stefano 
invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.  
 

Esce dall’aula la Consigliera Francescone 

(OMISSIS) 

Esce dall’aula il Consigliere Piattoni 

(OMISSIS) 

Figura iscritto all’Ordine dei lavori l’Ordine del giorno prot. 165200 avente per 
oggetto: 

Luogo adibito a centro temporaneo di preghiera per cittadini musulmani. 



 

 

 

    PREMESSO CHE  

 

 Nel Municipio V risiedono migliaia di fedeli musulmani, parte integrante del 
tessuto sociale dei quartieri;  

 L’articolo 8 della Costituzione cita: “tutte le confessioni religiose sono 
ugualmente lìbere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla 
cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non 
contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono 
regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”; 

 Non esiste ad oggi un’intesa tra Islam e Stato Italiano, sebbene la costituzione 
della  Confederazione islamica italiana, come soggetto riconosciuto dalle 
istituzioni, apra le porte al dialogo e alla possibilità di un concordato; 

 Sebbene a Roma  sia presente la Grande Moschea, sorgono decine di 
associazioni e centri culturali usati come luoghi di culto, che risultano 
insufficienti a contenere tutti i fedeli, i quali spesso si trovano a pregare per 
strada o nelle piazze; 

 Il vacuum normativo ha agevolato la nascita di moschee abusive che una volta 
chiuse, creano disordini e spingono i fedeli musulmani a riunirsi in preghiera in 
luoghi pubblici all’aperto.  

                                   CONSIDERATO CHE    

 

 Uno o più luoghi legalmente riconosciuti come centri di preghiera per i fedeli 
musulmani, costituirebbero strumenti indispensabili di integrazione, 
coesistenza, presidi di sicurezza e ricchezza per i quartieri; 

 È necessario operare prontamente, anche in via temporane, affinchè si trovi 
uno spazio coperto che possa accogliere un ampio numero di cittadini islamici 
per la preghiera; 

 Come già accaduto in altre città d’Italia, si possono mettere a disposizione 
palestre scolastiche per la preghiera serale; 

 

                               IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V RACCOMANDA  
 

Al Presidente del Municipio, al Direttore del Municipio e agli Uffici competenti a 
identificare uno spazio nelle disponibilità del Municipio, che permetta, in piena legalità 
e in via temporanea, lo svolgimento delle preghiere dei cittadini Musulmani.  

 

Dopodichè la Presidente del Consiglio coadiuvata dagli scrutatori Consiglieri Tacchia 
Chiara, Stirpe Alessandro e Veglianti Stefano invita il Consiglio a procedere, alla 
votazione del suesteso Ordine del Giorno. 



 

 

 

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

Presenti: 21     Votanti: 21      Maggioranza: 11 

Favorevoli: 14 

Contrari: 7 

Astenuti: / 

A seguito del risultato di cui sopra l’ O.d.G. risulta approvato a maggioranza  

Hanno espresso parere favorevole i Consiglieri: Belluzzo, D’Alessandro, Manzon, 
Medaglia, Meuti, Pagano, Placci, Puliti, Rossi,  Stirpe, Tacchia, Vece, Violi, Jepez,   
 

Il suesteso Ordine del giorno approvato assume il numero 55  per il 2016. 
(O M I S S I S) 

    

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
       F.to Violi Manuela 
 
 

 
                                            IL SEGRETARIO  

                    F.to Luigi Ciminelli 
 


