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Municipio Roma V Prot. CF n. 55690/13
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

(Seduta del 17 Luglio 2013)
L’anno duemilatredici, il giorno di mercoledì 17 del mese di Luglio alle ore 9,40
nell’aula Consiliare, sita in Via G. Perlasca n. 39, si è riunito in seduta pubblica il
Consiglio del Municipio Roma V, previa trasmissione degli inviti per le ore 9,00 dello
stesso giorno.
Assume la presidenza dell’assemblea: Antonio Pietrosanti.
Assolve le funzioni di Segretario il Funzionario Amministrativo Anna Telch.
Partecipa alla seduta il Consigliere Aggiunto Gazi Abu Taher.
A questo punto, il Presidente del Consiglio dispone che si proceda all’appello
per la verifica del numero dei Consiglieri intervenuti.
Eseguito l’appello, il Presidente dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 23
Consiglieri:
Arioli Luca
Boccuzzi Giovanni
Callocchia Angelo
De Angelis Emiliano
Di Cosmo David
Fabbroni Alfredo
Federici Maria Pia
Ferretti Fabrizio

Giuliani Claudio
Guadagno Eleonora
Intino Italo
Lostia Maura
Marchionni Maria
Pacifici Walter
Piccardi Massimo
Pietrosanti Antonio

Politi Maurizio
Procacci Andrea
Rinaldi Daniele
Saliola Mariangela
Salmeri Salvatore
Santilli Sandro
Verdecchia Guido

Risulta assente il Consigliere: Carella Marco.
Il Presidente del Consiglio constatato che il numero degli intervenuti è
sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza.
(O M I S S I S)
DELIBERAZIONE N. 6

Istituzione Commissione Speciale del Municipio Roma V per la definizione degli
indirizzi politici istituzionali conseguenti l’accorpamento dei Municipi
preesistenti e per la predisposizione del nuovo Regolamento unificato.
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Premesso che a seguito delle elezioni amministrative del 26 e 27 maggio
2013 e ballottaggio del 9 e10 giugno 2013 sono stati rinnovati i Consigli dei Municipi;
Che con deliberazioni n. 1 del 28 giugno 2013 e n. 4 dell’11 luglio 2013 il
Consiglio ha proceduto alla convalida e surroga dei Consiglieri e del Presidente del
Municipio, determinando così l’effettiva costituzione;
Che nell’ambito degli indirizzi generali dettati dall’art. 27 dello Statuto di Roma
Capitale adottato dall’Assemblea Capitolina il 7 marzo 2013 e dell’art. 30 del
Regolamento del Decentramento Amministrativo il Consiglio Municipale può istituire al
proprio interno Commissioni Speciali per questioni di rilevante interesse municipale;
Considerato che si rende necessario coordinare e programmare un equilibrato,
efficace e costruttivo processo organizzativo conseguente all’accorpamento degli ex
Municipi VI e VII e ad assicurare una complessiva compatibilità istituzionale ed
amministrativa tra i Municipi preesistenti;
Che in questo contesto, al fine di garantire una corretta programmazione
dell’attività istituzionale è indispensabile la predisposizione del nuovo Regolamento del
Municipio V in rapporto allo Statuto di Roma Capitale;
Preso atto di quanto scaturito dalla riunione dei Capigruppo dell’11 luglio 2013;
Considerato che in ordine al presente provvedimento, di natura costitutiva, non
è necessario acquisire, ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del D.L.gs n.267 – T.U., i
pareri di regolarità tecnico-amministrativa del responsabile del servizio e di regolarità
contabile del Ragioniere Generale;
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
preso atto di quanto esposto in narrativa
DELIBERA
l’istituzione della Commissione Speciale del Municipio Roma V per la definizione degli
indirizzi politici istituzionali conseguenti l’accorpamento dei Municipi preesistenti,
composta dai Capigruppo Consiliari e dal Consiglio di Presidenza il cui funzionamento
è regolato dagli articoli presenti nella cornice normativa;
Delibera altresì
al fine di promuovere il miglioramento degli assetti organizzativi a beneficio
dell’Assemblea Municipale di affidare alla costituenda Commissione la predisposizione
del nuovo Regolamento unificato.
La Commissione Speciale dovrà concludere i propri lavori entro e non oltre il 31
Dicembre 2013.

(O M I S S I S)
Non sorgendo ulteriori osservazioni, il Presidente invita il Consiglio a procedere,
nei modi dalla legge voluti, alla votazione della suestesa proposta di deliberazione nel
suo testo emendata.
Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente medesimo,
assistito dagli scrutatori Ferretti Fabrizio, Lostia Maura e Verdecchia Guido, ne
riconosce e proclama l’esito che è il seguente:
Presenti n. 23 - Votanti n. 23 - Maggioranza n. 12
Voti Favorevoli n. 20
Voti Contrari n. 3
Approvata a Maggioranza.
Il presente provvedimento per la sua natura è immediatamente efficace.
La presente Deliberazione assume il n. 6 dell’anno 2013.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
(Antonio Pietrosanti)

IL SEGRETARIO
(Anna Telch)

La Deliberazione è stata pubblicata all’Albo del Municipio e all’Albo Pretorio dal
………..………. al ………………. e non sono state prodotte opposizioni.

La presente Deliberazione è stata adottata dal Consiglio del Municipio nella
seduta del 17 Luglio 2013
Roma, Municipio V…………………………….

IL SEGRETARIO

