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ROMA -Ag 
Municipio Roma V 
Direzione 
Ufficio Consiglio e Commissioni rot. CF—N4 -1(°v —k-4

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 
ROMA V 

(Seduta del 4 Ottobre 2018) 

L'anno duemiladiciotto il giorno di Giovedì quattro del mese di Ottobre, 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: Manuela Violi. 

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. 22 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 
Pietrosanti Antonio 
Placci Umberto 
Puliti Cosimo 

Rosi Alessandro, 
Rossi Pietro 
Stirpe Alessandro 
Tacchia Chiara 
Vece Arnaldo 
Veglianti Stefano 
Violi Manuela 
Yepez Jenny Erika 

Sono assenti i seguenti Consiglieri: Boccuzzi Giovanni, Piattoni Fabio 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 Placci Umberto, Medaglia Monia Maria e Veglianti Stefano invitandoli a 
non allontanarsi dall'aula senza darne comunicazione alla Presidenza. 

Esce dall'aula la Consigliera Guadagno 
(Omissis) 

Esce dall'aula il Consigliere Corsi 
(Omissis) 



Esce dall'aula il consigliere Rosi 
(Omissis) 

Figura iscritta all'O.d. G. la Mozione Prot. CF 197348 del 26/09/2018 presentata dai 
Consiglieri Stirpe, Francescone, Medaglia, Violi e Yepez avente ad oggetto: 

Spazi pubblici e percorsi da dedicare ai Roller Sports, Skatboarding e City's runners nel 
Municipio Roma V 

PREMESSO 

Che i Roller Sports, lo Skateborarding e la City Run raramente sono contemplati come Sport 
nonostante rappresentino vere e proprie forme di fitness adatte a tutti, anche per chi non ha 
una preparazione fisica ottimale; 

che queste pratiche permettono di tenere per un arco di tempo anche lungo un ritmo 
sostenuto potenziando così il sistema cardiorespiratorio e, di conseguenza la resistenza, 
favorendo il consumo di molte calorie e l'eliminazione dei grassi di deposito con un grande 
vantaggio per la salute; 

che, inoltre, si possono utilizzare la tavola, i pattini e la corsa per migliorare tutte le principali 
qualità motorie, dalla forza muscolare alla resistenza, dall'equilibrio alla coordinazione. 

CONSIDERATO 

Che tali attività hanno anche una forte valenza culturale strettamente legata all'architettura e 
allo spazio urbano, poiché sono in grado di mostrare il potenziale che molte città hanno in sé, 
e che né gli architetti, né gli urbanisti sarebbero arrivati a scoprire; 

VISTO 
Che nel Municipio Roma V esistono sia moltissimi spazi inutilizzati e sia una comunità dedita 
alle attività suddette, priva di punti di rifermento dove coltivare la passione per questi Sports; 

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO 
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V 

IMPEGNA 

Il Presidente e gli Assessori competenti a attivarsi presso gli uffici affinché vengano 
individuati spazi pubblici, da dedicare alle attività di Roller Sports e Skateboarding e itinerari-
percorsi specifici per i City's runners 
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Dopodichè la Presidente del Consiglio coadiuvata dagli scrutatori Placci Umberto, Medaglia 
Monia Maria e Veglianti Stefano invita il Consiglio a procedere alla votazione per alzata di 
mano della suestesa mozione. 

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: 14 

Contrari: / 

Astenuti: 5 (Castello, Lostia, Pietrosanti, Tacchia e Veglianti) 

La mozione emendata e approvata all'unanimità assume il n. 42 per il 2018 

Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Belluzzo, D'Alessandro, 
Francescone, Manzon, Medaglia, Meuti, Pagano, Placci, Puliti, Rossi, Stirpe, Vece, Violi, 
Yepez,. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Manuela Violi 

IL SEGRETARIO 
Marina Benedetti 

3 


