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Municipio Roma V 
Direzione  
Ufficio Consiglio e Commissioni 

 
 
Municipio Roma V  Prot. n. CF 245111/2018 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL 
MUNICIPIO 

(Seduta del 26 Novembre 2018) 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno di Lunedì ventisei del mese di Novembre alle ore 
9,00, previa convocazione per le ore 8,30, nell’aula Consiliare sita in via G. Perlasca n. 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 la Presidente del Consiglio: Violi Manuela. 
 
Assolve le funzioni di Segretario il F.A. Marina Benedetti delegata dal Direttore del 

Municipio Dr. Nicola De Nardo.  
 
La Presidente del Consiglio dispone che si proceda all’appello per la verifica del 

numero dei Consiglieri intervenuti. 
 

Eseguito l’appello, risultano presenti i sotto riportati n. 19 Consiglieri: 
 
Belluzzo Christian 
D’Alessandro Elisabetta 
Francescone Roberta 
Guadagno Giuseppina 
Lostia Maura 
Manzon Paolo 
 

Medaglia Monia Maria 
Meuti Mario 
Pagano Francesca Maria 
Placci Umberto 
Puliti Cosimo 
Rosi Alessandro 

    Rossi Pietro 
    Stirpe Alessandro 
    Tacchia Chiara 
    Vece Arnaldo  
    Veglianti Stefano   
    Violi Manuela 
    Yepez Jenny Erik 
    
     

Sono assenti i seguenti Consiglieri: Boccuzzi Giovanni, Castello Annunziatina, Corsi 
Emiliano, Piattoni Fabio, Pietrosanti Antonio e Sabbatani Schiuma Fabio. 
 
La 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 Pagano Francesca Maria, Manzon Paolo e Guadagno Giuseppina 
invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.  

     
Entra in aula il Presidente del Municipio Giovanni Boccuzzi 
(Omissis) 
 
Entra in aula la Consigliera Castello 
(OMISSIS) 
 
Entra in aula il Consigliere Corsi 
(Omissis) 
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Entra in aula il Consigliere Pietrosanti 
(OMISSIS) 
 
Entra in aula il Consigliere Sabbatani Schiuma 
(OMISSIS) 
 
Esce dall’aula la Consigliera Castello 
(OMISSIS) 
 
Esce dall’aula il Consigliere Corsi 
(Omissis) 
 
Esce dall’aula il Consigliere Sabbatani Schiuma 
(Omissis) 
 
Esce dall’aula la Consigliera Lostia 
(OMISSIS) 
 
Esce dall’aula la Consigliera Guadagno 
(OMISSIS) 
 
 
La Presidente del Consiglio comunica che è pervenuto a banco della Presidenza il 
sottoriportato emendamento aggiuntivo alla proposta di deliberazione CF 245111 del 
22/11/2018 presentato dai Consiglieri Rossi, Violi, Veglianti, Stirpe, Medaglia e Pagano: 
 
Espressione del parere ai sensi dell’art. 6 del Regolamento del Decentramento 
Amministrativo, per la Proposta n. 162/2018 (Prot. n. RC/35988/2018). Approvazione 
Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021 e del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 
2019-2021 (Dec. G.C. n. 73 del 16 novembre 2018) con le seguenti osservazioni:  
 
Titolo I 

  

SPORT 

 

FSS - 0SPT - Manifestazioni sportive - richiesta 2019: 50,000.00 € (47.701,12 € aumento richiesto; 

progetto 2019: 2.298,88 €) - Motivazioni: nel Municipio Roma V sono improrogabili l’attivazione di 

tornei sportivi ed eventi vista la mancanza di iniziative pubbliche e spazi gratuiti per una sana 

aggregazione degli adolescenti.  

 

SCUOLA  

 

00SS - F.O. - Manutenzione edifici 

 

FAN – richiesta 2019: 500.000.00€ (49.142,56€ aumento richiesto; progetto 2019: 450.857,44€) 

FIM – richiesta 2019: 50.000,00€ (11.795,19 € aumento richiesto;  progetto 2019: 38.204,81 €) 

FSM–richiesta 2019: 270.000,00€ (154.890,19€ aumento richiesto; progetto 2019: 115.109,81€) 

FIE – richiesta 2019: 250.000,00€ (75.028,06 € aumento richiesto; progetto 2019: 174.971,94 €)  

 

Motivazione: osservato che la manutenzione degli edifici scolastici (art. 3 della L 23/96 in 

attuazione dell'articolo 14 della L 142/90) che disciplina l'Ordinamento delle Autonomie Locali, 

recita “la realizzazione, la fornitura, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici spetta ai  
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Comuni” e altresì verificato con sopralluoghi che in molte scuole la cronicizzazione di infiltrazioni, 

infissi fatiscenti, intonaci rovinati, muffe e inoculamenti di varia natura mettono a repentaglio il 

diritto del fanciullo a crescere in un ambiente sicuro, salubre e decoroso, è obbligatorio 

incrementare le energie economiche onde ottenere una soddisfacente manutenzione degli edifici 

scolastici. 

 

0MIE - F.O. - Impianti elettrici 

 

FSM – richiesta 2019: 10.000,00 € (4.811,54  € aumento richiesto; progetto 2019: 5.188,46  €) 

FIM – richiesta 2019: 35.000,00 € (24.623,08  € aumento richiesto; progetto 2019: 10.376,92  €)  

FIE – richiesta 2019: 47.000,00  € (41.811,54  € aumento richiesto; progetto 2019: 5.188,46  €)   

 

0MIE - F.V. - Impianti elettrici 

 

FAN – richiesta 2019: 50.000.00 € (33.749,85 € aumento richiesto; progetto 2019: 16.250,15 €) 

 

Motivazione: osservato che nel Municipio Roma V esistono più di 120 scuole bisognose di 

moltissimi interventi pertinenti la sicurezza, è dunque imprescindibile per l’incolumità dei discenti e 

del personale scolastico tutto che gli impianti elettrici, la cui manutenzione è garanzia 

fondamentale per l'incolumità dell’intera comunità educante, siano perfettamente funzionanti e a 

norma, in ragione di ciò è determinante accrescere le risorse economiche necessarie alla 

realizzazione e alla manutenzione dei suddetti impianti.  

 

0SMR - F.O. - Smaltimento materiali di risulta 

 

FAN – richiesta 2019: 10.000,00 € (8.000,00 € aumento richiesto; progetto 2019: 2.000,00 €)  

FIM – richiesta 2019: 10.000.00 € (7.000,00 € aumento richiesto; progetto 2019: 3.000,00 €) 

FSM – richiesta 2019: 10.000,00 € (8.000,00 € aumento richiesto; progetto 2019: 2.000,00 €)  

FIE – richiesta 2019: 10.000,00 €  (7.000,00 € aumento richiesto; progetto 2019: 3.000,00 €) 

 

Motivazione: preso atto che il processo di riciclo e corretto smaltimento dei materiali di risulta, dei 

materiali obsolescenti di sedie, banchi, armadi etc. non risulta essere ancora efficiente, si 

richiedono maggiori risorse al fine di dare seguito alla convenzione AMA/Municipio dedicata al ritiro 

dei suddetti materiali che ha portato significativi miglioramenti nella comunità scolastica 

alleggerendo il peso di raccolta, liberando spazi che possono tornare in uso ai bambini e 

ristabilendo una situazione di ordine e pulizia precedentemente caratterizzata da un diffuso 

degrado.  

 

LAVORI PUBBLICI 

 

0MST – F.O. -  Manutenzione strade pubbliche 

 

FMC Interventi relativi alla mobilità – richiesta 2019: 2.710.000,00 € (1.438.388,25 € aumento 

richiesto; progetto 2019: 1.271.611,75 €)   

Motivazione: in ragione della spesa totale delle risorse nell’annualità 2018, e  

considerata la vastità delle strade del municipio bisognose di intervento, si richiede un aumento 

per la voce economica citata, relativamente ai Fondi Ordinari.  
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0SSS - F.O. - Segnaletica orizzontale e verticale 

 

FMC Interventi relativi alla mobilità – richiesta 2019: 250.000,00 € (194.354,26 € aumento 

richiesto; progetto 2019: 55.645,74 €) 

 

 

 

Motivazione: in ragione della spesa totale delle risorse nell’annualità 2018, e  

considerata la vastità delle strade del municipio bisognose di intervento, si richiede un aumento 

per la voce economica citata, relativamente ai Fondi Ordinari.  

 

AMBIENTE  

 

0MSV - F.O. - Manutenzione servizi per il verde  

 

FVP Verde pubblico – richiesta 2019: 936.869,39 € (630.000,00 €  aumento richiesto; progetto 

2019: 306.869,39 €) 

 

Motivazione: In ragione dell’acquisizione di 6 ettari al patrimonio del verde del Municipio V, 

prevista per l’annualità 2019, si richiede un aumento per la voce economica citata, relativamente 

ai Fondi Ordinari; si segnala inoltre la necessità di intervenire sulla manutenzione di 

alberature stradali per gli interventi più urgenti. 

 

5MSV - F.O. - Manutenzione verde scolastico  

 

FVP Verde pubblico – richiesta 2019: 100.000,00 € (75.914,08 €  aumento richiesto; progetto 

2019: 24.085,92 €) 

 

Motivazione: In ragione del cospicuo numero di scuole di competenza del Municipio V, e dei 

frequenti ma necessari interventi di manutenzione del verde dei plessi scolastici e degli asili, si 

richiede un aumento per la voce economica citata, relativamente ai Fondi Ordinari.  

 

Titolo II 

 

LAVORI PUBBLICI 

 

FDP Manutenzione edifici comunali ERP – richiesta 2019: 300.000,00 € 

  

Motivazione: Grave stato di deterioramento e mancata manutenzione da parte del Dipartimento. 

 

CULTURA 

 

FAC - 5MAC - Adeguamenti normativi – richiesta 2019: 210,000.00 € 

 

Motivazione: è indispensabile l’adeguamento normativo dei Centri Culturali Polivalenti del 

Municipio Roma V al fine di poterli rendere attivi ad opera delle numerose energie creative del 

territorio e fruibili ad una cittadinanza già priva di punti di riferimento di codesta natura, 

salvaguardandoli da abbandono, possibili occupazioni e progressivo ammaloramento. 

L’adeguamento si rende necessario per la messa a bando degli edifici stessi. 
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Dopodichè la Presidente del Consiglio coadiuvata dagli scrutatori Pagano Francesca 
Maria, Manzon Paolo e Tacchia Chiara in sostituzione della Consigliera Guadagno 
Giuseppina invita il Consiglio a procedere alla votazione per alzata di mano del suesteso 
emendamento aggiuntivo. 
 
    Procedutosi alla votazione, il Presidente medesimo assistito dagli scrutatori ne 

riconosce e proclama l’esito che è il seguente: 

Presenti: 19                       Votanti:  19                         Maggioranza: 10 

 

Favorevoli: 17 

 

Contrari: / 

 

Astenuti: 2 (Rosi e Pietrosanti) 

 

Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Belluzzo, Boccuzzi, 

D’Alessandro, Francescone, Manzon, Medaglia, Meuti, Pagano, Placci, Puliti, Rossi, 

Stirpe, Vece, Violi, Yepez,  Tacchia e Veglianti 

 

L’ emendamento aggiuntivo risulta approvato all’unanimità.  

 
Figura iscritta all’O.d.G. la seguente 
 

DELIBERAZIONE 
 

Oggetto: Espressione del parere ai sensi dell’art. 6 del Regolamento del Decentramento 
Amministrativo, per la Proposta n. 162/2018 (Prot. n. RC/35988/2018). Approvazione 
Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021 e del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 
2019-2021 (Dec. G.C. n. 73 del 16 novembre 2018).  
 
 

Premesso 

che il Segretariato Generale – Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina – ha 
trasmesso con nota prot. RC/2018/36377 del 19/11//2018– acquisita in data 20/11/2018 al 
n. CF/242063 di protocollo del Municipio Roma V,  la proposta di cui all’oggetto per 
l’espressione del relativo parere da parte del Consiglio del Municipio Roma V, ai sensi 
dell’art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, entro il termine di 10 giorni 
dalla data di ricezione, ai sensi dell’art. 36 del Regolamento di Contabilità, decorrenti dal 
20/11/2018;  

che il citato art. 6 prevede, al punto 9, che i pareri debbano essere espressi dal Consiglio 
Municipale con apposita deliberazione, acquisito il parere delle competenti Commissioni 
Consiliari del Municipio;  

 

che trattandosi dell’espressione di un parere da rendere su una proposta di deliberazione 
di competenza dell’Assemblea Capitolina non è richiesto il parere di regolarità tecnica ai 
sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

Visto il T.U.E.L. - Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 
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Visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea 
Capitolina n. 8 in data 7 marzo 2013; 

Visto il Regolamento del Decentramento Amministrativo approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell’8 febbraio 1999 e s.m.i.; 

Ritenuto che in data 21 Novembre 2018 la I Commissione Consiliare Permanente 
del Municipio Roma V ha espresso parere favorevole alla  Proposta n. 162/2018 (Prot. n. 
RC/35988/2018)  Approvazione Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021 e del Piano 
Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 (Dec. G.C. n. 73 del 16 novembre 2018).                                                                              

Ritenuto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile; 

Per i motivi espressi in narrativa; 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole relativamente alla Proposta n. 162/2018 (Prot. n. 
RC/35988/2018) Approvazione Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021 e del Piano 
Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 (Dec. G.C. n. 73 del 16 novembre 2018). 
 
Dopodichè la Presidente del Consiglio coadiuvata dagli scrutatori Pagano Francesca 
Maria, Manzon Paolo e Tacchia Chiara in sostituzione della Consigliera Guadagno 
Giuseppina  il Consiglio a procedere alla votazione per alzata di mano della suestesa 
proposta di deliberazione integrata dall’emendamento così come approvato. 
 
       Procedutosi alla votazione, il Presidente medesimo assistito dagli scrutatori ne 

riconosce e proclama l’esito che è il seguente: 

Presenti: 19                       Votanti:  19                         Maggioranza: 10 

 

Favorevoli: 15 

Contrari: 4 

Astenuti: / 

 

Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Belluzzo, Boccuzzi, 

D’Alessandro, Francescone, Manzon, Medaglia, Meuti, Pagano, Placci, Puliti, Rossi, 

Stirpe, Vece, Violi e Yepez.  

 

La proposta di deliberazione emendata e approvata a maggioranza assume il n. 50  

per il 2018. 

(OMISSIS) 

 

Infine il Consiglio in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara a 
maggioranza, a norma di Regolamento, immediatamente eseguibile la presente 
deliberazione. 
  
 
 
  LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
               F.to Manuela Violi 

                                                                                     IL SEGRETARIO 
                        F.to Marina Benedetti 
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La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo del Municipio e all’Albo Pretorio dal  

03/12/2018  al  17/12/2018  e non sono state prodotte opposizioni. 

 
 
                                                                      IL SEGRETARIO 

                                     F.to Marina Benedetti 
 

 

 

                                                   
 


