ROMA
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Ufficio Consiglio e Commissioni

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL
MUNICIPIO
(Seduta del 10 Maggio 2018)
L'anno duemiladiciotto, il giorno di Giovedì dieci del mese di Maggio 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 il Presidente del Consiglio: Violi Manuela.
Assolve le funzioni di Segretario il Funzionario Amministrativo Marina Benedetti
delegata dal Direttore del Municipio Dr. Alessandro Massimo Voglino.
Il 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. 21 Consiglieri:
Belluzzo Christian
Castello Annunziatina
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
Stirpe Alessandro
Tacchia Chiara
Vece Arnaldo
Veglianti Stefano
Violi Manuela
Yepez Jenny Erika

Sono assenti i seguenti Consiglieri: Boccuzzi Giovanni, Corsi Emiliano, Rosi
Alessandro 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 Yepez Jenny Erika, Puliti Cosimo e Pietrosanti Antonio
invitandoli a non allontanarsi dall'aula senza darne comunicazione alla Presidenza.
(OMISSIS)
Entra in aula il Consigliere Corsi
(OMISSIS)
Esce dall'aula la Consigliera Guadagno
(OMISSIS)
Esce dall'aula la Consigliera Francescone
(OMISSIS)

Esce dall'aula il Consigliere Vece
(OMISSIS)
Esce dall'aula il Consigliere Rossi
(OMISSIS)
Esce dall'aula il Consigliere Piattoni
(OMISSIS)
Figura iscritta all'ordine dei lavori la Risoluzione prot. 85909 del 3/5/2018 presentata
dai Consiglieri Tacchia, Stirpe, Medaglia, Violi, Puliti, Rossi e avente per oggetto:
distribuzione copia stampata del "modello per segnalare episodi di bullismo sul
web o social network e chiedere l'intervento del garante per la protezione dei
dati personali" agli studenti delle scuole medie e superiori del Municipio Roma
V.
Premesso che
- le ultime ricerche dell'Istat e del Censis, evidenziano come sia incrementato il
numero di vittime come vittime di cyberbullismo soprattutto tra i minori;
- è ormai triste consuetudine leggere sui quotidiani nazionali di episodi di
cyberbullismo cui le vittime cadono in profondi stati depressivi fino al suicidio.
Considerato che
- il Ministero per l'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) nell'aprile del 2015 ha
adottato le "Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo
e al cyberbullismo", che contengono una serie di indicazioni e misure rivolte alle
Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- il MIUR ha adottato nell'ottobre 2016/2017, al fine di rafforzare l'opera di
sensibilizzazione e informazione sui temi di bullismo e cyberbullismo, promuovendo
azioni sistematiche e progetti continuativi all'interno delle scuole;
- la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato la Legge 29
maggio 2017, n. 71 "Disposizione a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto
del fenomeno del cyberbullismo" con l'obiettivo di contrastare il fenomeno del
cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni. Nella citata legge è indicato quanto
segue: "la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni... può
inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social
media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro
dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 4
ore, l'interessato può rivolgersi al garante della privacy che interviene
direttamente entro le successive 48 ore."
- l'Assemblea Capitolina ha approvato in data 1° febbraio 2018 la Mozione n. 11 sul
contrasto a bullismo e cyberbullismo in cui si impegna la Sindaca e gli Assessori
competenti anche a promuovere, attraverso apposito protocollo con il MIUR, la
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prevenzione del disagio degli adolescenti tramite figure professionale specializzate
(educatori ed eventualmente assistenti sociali) all'interno delle scuole, a partire dalle
elementari e per tutto il percorso scolastico;
- non sempre genitori ed insegnanti hanno gli strumenti e conoscenza dei nuovi media
per poter intercettare comportamenti vessatori, tipici del bullismo ecyberbullismo,
Tutto ciò Premesso e Considerato
Il Consigli del Municipio Roma V
Risolve
Di impegnare la Sindaca e gli Assessori competenti
- affinché ogni studente delle scuole medie e superiori del V Municipio riceva copia
stampata del "modello per segnalare episodi di bullismo sul web o social network e
chiedere l'intervento del garante per la protezione dei dati personali", reperibile agli
indirizzi:
• https://goo.q1/UFccX
• http://www.garanteprivacv.it/web/quest/home/docwebNdocwebdisplavidocweb/6732688
- a promuovere un ciclo di incontri presso le scuole con tecnici e legali al fine di
informare adeguatamente tutti gli studenti circa gli strumenti a loro disposizione per
tutelarsi da ogni forma di violenza generata dal cyberbullismo.
Dopodichè la Presidente del Consiglio coadiuvata dagli scrutatori Yepez Jenny Erika,
Puliti Cosimo e Pietrosanti Antonio invita il Consiglio a procedere alla votazione per
alzata di mano della suestesa Risoluzione.
Procedutosi alla votazione, il Presidente medesimo assistito dagli scrutatori ne
riconosce e proclama l'esito che è il seguente:
Presenti: 17

Votanti: 17

Maggioranza: 9

Favorevoli: 17
Contrari: /
Astenuti: /
La Risoluzione approvata all'unanimità assume il n. 3 per il 2018
Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Belluzzo, D'alessandro,
Manzon, Medaglia, Meuti, Pagano, Placci, Puliti, Stirpe, Tacchia, Violi, Yepez,
Castello, Corsi, Lostia, Pietrosanti e Veglianti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Violi Manuela

IL SEGRETARIO
Benedetti Marina
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