Municipio Roma V
Direzione
Ufficio Consiglio e Commissioni

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA V
(Seduta del 14 Maggio 2020)
L’anno duemilaventi il giorno di Giovedì 14 del mese di Maggio, alle ore 9,00 previa
convocazione per le ore 8,30, in modalità videoconferenza tramite la piattaforma di microsoft
teams, si è riunito il Consiglio del Municipio Roma V, 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 a video
del numero dei Consiglieri intervenuti.
Eseguito l’appello, risultano presenti i sotto riportati n. 24 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
Rosi Alessandro

Rossi Pietro
Sabbatani Schiuma
Stirpe Alessandro
Tacchia Chiara
Vece Arnaldo
Veglianti Stefano
Violi Manuela.
Yepez Jenny Erika.

Risultano assenti Boccuzzi Giovanni.
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, Medaglia Monia Maria e Rosi Alessandro invitandoli a
non allontanarsi senza darne comunicazione alla Presidenza.
Entra il Presidente del Municipio Giovanni Boccuzzi
(OMISSIS)
Fuori video conferenza la Consigliera Castello
(OMISSIS)
Fuori video conferenza la Consigliera Guadagno
(OMISSIS)
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Fuori video conferenza la Consigliera Lostia
(OMISSIS)
Fuori video conferenza il Consigliere Piattoni
(OMISSIS)
Fuori video conferenza il Consigliere Rosi
(OMISSIS)
Fuori video conferenza la Consigliera Tacchia
(OMISSIS)
Fuori video conferenza il Consigliere Veglianti
(OMISSIS)
Figura iscritta all’O.d.G. la mozione Prot. CF 39350 del 3/3/2020 a firma dei Consiglieri
Manzon, Francescone, Violi, Meuti. Stirpe e Medaglia avente ad oggetto:
Guardiamacchine autorizzati
Premesso che:
• il Consiglio Comunale di Roma con deliberazione n. 73/02 e successiva n. 216/05
ha inteso regolamentare definitivamente l’attività dei guardiamacchine e stabilito la
competenza dei Municipi come previsto dal regolamento del Decentramento
Amministrativo;
• con Deliberazioni di G. C. n 680/2002 e n. 174/2007, sono state approvate le
modalità operative ed uno schema di bando tipo per l’assegnazione delle aree da
affidare alle associazioni di guardiamacchine autorizzati da parte dei Municipi;
• con la Delibera di G. C. n. 181/13 sono stati riaperti i termini per i Municipi ai
quali venivano concessi ulteriori 120 giorni per l’individuazione di nuove aree per il
servizio di guardiamacchine;
• il Consiglio Comunale con Mozione n. 64 del 27 giugno 2019 ribadisce la
necessità, al fine di combattere l’esteso fenomeno dell’esercizio abusivo di
guardiamacchine, di individuare aree idonee allo svolgimento dell’attività
autorizzata di guardiamacchine.
Considerato che
• è volontà del Municipio V contrastare qualsiasi forma di abusivismo nelle zone con
attrattori di traffico, garantendo ai cittadini, un servizio di guardiamacchine
autorizzato, in particolar modo nell’area dove si svolge il mercato domenicale,
denominato Porta Portese Est;
• è prioritario ristabilire ordine pubblico e sicurezza stradale nel contesto del
mercato succitato;
• lo spazio centrale tra le due carreggiate di Viale Palmiro Togliatti, all’altezza di
Piazza Pino Pascali, già in passato fu adibito a parcheggio temporaneo per la
sosta delle vetture, in occasione del mercato domenicale;
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• la Convenzione con l’A.G.S. Portaportese Est, di P.zza Pino Pascali, scadrà il
primo gennaio 2021, è intenzione di questa Amministrazione trovare quanto prima
una soluzione per la sosta temporanea domenicale delle numerose autovetture;
• in ottemperanza alla Delibera di C.C. 73/02 con D.D. n.562 del 15 marzo 2004, il
Municipio V (ex VII), ha affidato la gestione del servizio di guardiamacchine
all’AGA, Associazione Guardiamacchine Autorizzati, nel piazzale antistante la
sede municipale di via Prenestina 510, esclusivamente nelle giornate di domenica;
• in ottemperanza alla Delibera di C.C. n.216/05, con D.D. n.2492 del 20 novembre
2006, il Municipio V (ex VII) ha inteso confermare l’affidamento e prorogare la
gestione all’A.G.A fino all’espletamento delle gare d’appalto.
Tutto ciò premesso e considerato
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO V
IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA
• a dare seguito presso gli Uffici Municipali, alle verifiche amministrative degli atti di
cui alla Mozione Comunale n.64/2019, finalizzate all’individuazione delle aree
idonee da mettere a bando per l’assegnazione delle attività di guardiamacchine
autorizzati, dandone comunicazione alla Direzione Programmazione e Attuazione
dei Piani della Mobilità, entro e non oltre il 25 giugno 2020;
• ad interfacciarsi con il Dipartimento Tutela Ambientale al fine di considerare
l’utilizzo di una parte dello square centrale di V.le Palmiro Togliatti, altezza P.zza
Pino Pascali, come sosta autovetture temporanea domenicale durante il consueto
Mercato Porta Portese Est.
Dopodichè la Presidente del Consiglio coadiuvata dagli scrutatori Manzon Paolo, Medaglia
Monia Maria e Corsi Emiliano invita il Consiglio a procedere alla votazione per appello
nominale della suestesa Mozione.
Presenti: 18

Votanti: 18

Maggioranza: 10

Favorevoli: 17
Contrari: /
Astenuti: 1 (Corsi)
La mozione è approvata all’unanimità e assume il n. 11 per il 2020.
Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Belluzzo, Boccuzzi, D’Alessandro,
Francescone, Manzon, Medaglia, Meuti, Pagano, Pietrosanti, Placci, Puliti, Rossi, Sabbatani
Schiuma, Stirpe, Vece, Violi e Yepez.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Manuela Violi
IL SEGRETARIO
Marina Benedetti
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