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Municipio Roma V 
Direzione  
Ufficio Consiglio e Commissioni 

 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 
ROMA V 

(Seduta del 30 Maggio 2019) 
 
 

L’anno duemiladiciannove il giorno di Giovedì trenta 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 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. 18 Consiglieri: 
 
Belluzzo Christian 
Boccuzzi Giovanni 
Castello Annunziatina 
D’Alessandro Elisabetta 
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 
  Violi Manuela 
   

 
Sono assenti i seguenti Consiglieri: Corsi Emiliano, Francescone Roberta, Guadagno 
Giuseppina, Piattoni Fabio, Sabbatani Schiuma Fabio, Veglianti Stefano e Yepez Jenny 
Erika. 
 
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: Manzon Paolo, Pagano Francesca Maria e Pietrosanti Antonio 
invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.  

     
Entra in aula il Consigliere Veglianti 
(OMISSIS) 
 
Entra in aula la Consigliera Yepez 
(OMISSIS) 
 
Entra il Consigliere Sabbatani Schiuma 
(OMISSIS) 
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Esce dall’aula la Consigliera Castello 
(OMISSIS) 
 
Esce dall’aula la Consigliera Lostia 
(OMISSIS) 
 
Esce dall’aula il Consigliere Rosi 
(OMISSIS) 
 
Esce dall’aula il Consigliere Veglianti 
(OMISSIS) 
 
Esce dall’aula il Presidente del Municipio Boccuzzi 
(OMISSIS) 
 
Esce dall’aula il Consigliere Vece 
(OMISSIS) 
 
Esce dall’aula il Consigliere Sabbatani Schiuma 
(OMISSIS) 
 
Figura iscritta all’Odg la Risoluzione Prot. CF 98784 del 7/05/2019 presentata dai Consiglieri 
Yepez, Manzon, Placci, Rossi, Belluzzo e avente per oggetto:  
 
Inserimento di una sezione nel portale di Roma Capitale dedicata al contrasto alla 
violenza di genere adeguatamente segnalata con icona o banner nella home page.  
 

PREMESSO 
 

Che la diffusione degli strumenti digitali è indispensabile per facilitare l’utilizzo dei servizi, e 
molti studi dimostrano che le persone riconoscono e associano le immagini più velocemente 
rispetto alle parole, e nel mondo estremamente multimediale in cui viviamo al giorno d’oggi 
questo concetto è ancora più marcato 
 

CONSIDERATO 
 

Che si ravvisa sempre più la necessità di aumentare con ogni metodo l’informazione e la 
sensibilizzazione dei cittadini al fine di contrastare sul nascere la violenza di genere, e la 
ricerca d’un metodo facile per ritrovare tali risorse; 
che per l’utenza interessata sarebbe utile la presenza nel portale di Roma Capitale di una 
specifica sezione dedicata a contenere tutti i servizi offerti da Roma Capitale alla cittadinanza 
per contrastare il fenomeno della violenza contro le donne (come ad esempio il numero 
1522, la mappa dei centri antiviolenza, le case rifugio, le case di semiautonomia, le 
associazioni che operano sul territorio); 
che è compito precipuo di Roma Capitale far sì che l’amministrazione possa agevolare i 
cittadini in tali dinamiche di divulgazione e veicolazione delle informazioni; 

 
Tutto ciò premesso e considerato 

Il Consiglio del Municipio Roma V risolve di impegnare la sindaca e l’Assessore 
capitolino 

“Roma Semplice” 
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A verificare la possibilità di inserire, nel portale di Roma Capitale, una sezione specifica che 
offra gli strumenti idonei a contrastare la violenza di genere; 
a evidenziare questa sezione in maniera adeguata nella home page del sito con un’icona o 
un banner dedicato. 
 
Dopodiché la Presidente del Consiglio, coadiuvata dagli scrutatori Manzon Paolo, Pagano 

Francesca Maria 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 seguente: 

 

Presenti:  14                      Votanti:  14                  Maggioranza:  8 
 
Favorevoli:  13 
 
Contrari:  / 
 
Astenuti:  1 (Tacchia) 
 
 

Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: D’Alessandro, Manzon,  Medaglia, 
Meuti, Pagano, Placci,  Puliti, Rossi, Stirpe, Violi, Yepez, Belluzzo e Pietrosanti. 
 

La Risoluzione approvata all’unanimità assume il n. 13 per il 2019. 

 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
          F.to Manuela Violi 
 

                  IL SEGRETARIO                    
F.to Marina Benedetti 


