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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA V

(Seduta del 28 Maggio 2020)

L’anno duemilaventi il giorno di Giovedì 28 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. 20 Consiglieri:

Belluzzo Christian
Castello Annunziatina
D’Alessandro Elisabetta
Francescone Roberta
Guadagno Giuseppina
Lostia Maura
Manzon Paolo

Medaglia Monia Maria
Meuti Mario
Piattoni Fabio
Pietrosanti Antonio
Placci Umberto
Rosi Alessandro 

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

 
Risultano assenti Giovanni Boccuzzi, Corsi Emiliano, Pagano Francesca Maria, Puliti Cosimo
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 Medaglia Monia Maria, Meuti Mario e Lostia Maura invitandoli a non
allontanarsi senza darne comunicazione alla Presidenza. 

Entra in video conferenza il Consigliere Corsi.
(OMISSIS)

Entra in video conferenza il Consigliere Puliti.
(OMISSIS)

Entra in video conferenza il Presidente del Municipio Giovanni Boccuzzi
(OMISSIS)

Entra in video conferenza il Consigliere Sabbatani Schiuma
(OMISSIS)
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Entra in  video conferenza  la Consigliera  Pagano
(OMISSIS)

Fuori video conferenza il Presidente del Municipio Giovanni Boccuzzi
(OMISSIS)

Fuori video conferenza il Consigliere  Corsi
(OMISSIS)

Fuori video conferenza la  Consigliera  Guadagno
(OMISSIS)

Fuori video conferenza il Consigliere  Piattoni
(OMISSIS)

Fuori video conferenza il Consigliere  Pietrosanti
(OMISSIS)
 
Fuori video conferenza il Consigliere  Rosi
(OMISSIS)

Fuori video conferenza il Consigliere  Vece
(OMISSIS)

Figura  iscritta  all’O.d.G.  la  mozione  Prot.  63207  del  12/5/2020  a  firma  dei  Consiglieri
Stirpe, Medaglia e Violi  avente ad oggetto:

Strumenti e forme di sostegno pubblico alle attività  culturali del Municipio Roma V,
fase 2 Coronavirus”

Premesso 

che a causa della fase storica che stiamo vivendo, legata all’emergenza epidemiologica da
virus  COVID-19  in  atto  nel  Paese,  si  è  posta  l’esigenza  del  distanziamento  sociale  e
dell’impossibilità di assembramenti di persone, esigenza che impedisce l’abituale svolgimen-
to delle programmate iniziative culturali; 

che il settore culturale risente particolarmente della crisi economica legata al periodo emer-
genziale;

che con Direttiva di Giunta N° 2 del 16 Gennaio 2020 la Giunta del Municipio Roma V aveva
dato mandato alla Direzione Socio Educativa di programmare e predisporre le procedure am-
ministrative necessarie per la realizzazione di eventi cronologicamente finalizzati a coprire il
territorio del Municipio Roma V di iniziative culturali.

Considerato 

che a causa della fase storica che stiamo vivendo, legata all’emergenza epidemiologica da
virus  COVID-19  in  atto  nel  Paese,  si  è  posta  l’esigenza  del  distanziamento  sociale  e
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dell’impossibilità di assembramenti di persone, esigenza che impedisce l’abituale svolgimen-
to delle programmate iniziative culturali;

che il Covid-19 e il “lockdown” che dall’inizio di marzo 2020 hanno bloccato il Paese, hanno
all’improvviso messo davanti ai nostri occhi la fragilità del mondo della cultura così come lo
conosciamo; 

che a seguito delle misure adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di con-
trastare il diffondersi sul territorio nazionale del virus, sono state sospese le manifestazioni,
gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in
ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non con-
sentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, così come da
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020. Questo ha comportato, un
drastico calo di ricavi nel settore dell’industria culturale.

Visto 

che la crisi economica incombente sul Paese e sul reddito dei cittadini comporterà forti riper-
cussioni sul settore della cultura poiché vi è la concreta possibilità che la spesa culturale rap-
presenti una delle prime voci ad essere tagliate nei budget delle famiglie in difficoltà. 

Tutto ciò premesso, considerato e visto 
Il Consiglio del Municipio Roma V Impegna

Il Presidente e gli Assessori competenti ad attivarsi affinché vengano predisposte, sia azioni
concrete di supporto e sia destinati e impiegati fondi, al sostegno delle attività culturali finan-
ziando la realizzazione, nel rispetto del distanziamento sociale e scongiurando il rischio del
“contagio di ritorno”, di performance musicali, teatrali, miste, cinematografiche, reading e in-
stallazioni site specific e sonore, proiezioni di video, video arte, video mapping, aperte. 
Fruibili dai balconi, finestre, strade, piazze, parchi e condivise sul web, anche con il coinvolgi -
mento attivo di una delle categorie più fragili e danneggiate dalla pandemia, come le librerie
indipendenti. 
Al fine di realizzare, nel rigoroso rispetto del distanziamento sociale, momenti di fruizione col -
lettiva a distanza, riavvicinamento e coesione sociale, intrattenimento e crescita culturale, in-
tesi come modelli temporanei e sperimentali di ripartenza culturale post Covid 19. 

Dopodichè  la Presidente del Consiglio coadiuvata dagli scrutatori Medaglia  Monia  Maria, 
Meuti Mario e Lostia  Maura invita  il  Consiglio a  procedere alla votazione per appello 
nominale della suestesa Mozione. 

Presenti: 18              Votanti:  18          Maggioranza:  10

Favorevoli:  13

Contrari:  4 (Belluzzo, Sabbatani Schiuma, Castello e Lostia)

Astenuti:  1  (Veglianti)
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La mozione  è approvata a maggioranza e assume il n. 13  per il 2020.

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

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
     Manuela Violi

                  IL SEGRETARIO
                  Marina Benedetti
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