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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

Seduta del 24 Settembre  2013 
 

VERBALE N. 12 

L’anno duemilatredici, il giorno di martedì ventiquattro del mese di Settembre 
alle ore 9,45 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. 22  
Consiglieri: 

Arioli Luca Ferretti Fabrizio Pietrosanti Antonio 
Boccuzzi Giovanni  Giuliani Claudio Procacci Andrea 
Callocchia Angelo Guadagno Eleonora Rinaldi Daniele 
Carella Marco Intino Italo Saliola Mariangela 
De Angelis Emiliano Lostia Maura Salmeri Salvatore 
Di Cosmo David Marchionni Maria Santilli Sandro 
Fabbroni Alfredo Pacifici Walter  
Federici Maria Pia Piccardi Massimo  

  

Risultano assenti i Consiglieri: Politi Maurizio e  Verdecchia Guido. Assente il 
Presidente del Municipio Giammarco Palmieri. 

 Il 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 Ferretti Fabrizio, Salmeri Salvatore e Boccuzzi 
Giovanni, invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla 
Presidenza. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 10,00 entra in aula il Consigliere Verdecchia Guido. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 11,00 esce il Consigliere Salmeri Salvatore che viene sostituito nelle 
sue funzioni di scrutatore dal Consigliere Carella Marco. 

(O M I S S I S) 

 

     MOZIONE  N. 7 



 
 

 

          Area verde pubblica insistente su Piazza Sabaudia. 
 

Considerato  

Che in Piazza Sabaudia insiste un’area verde pubblica con uno spazio assegnato ad 
una attività privata (giostra e giochi per bambini), la quale da diversi mesi non svolge 
più alcuna attività e pertanto non assicura più sia la pulizia che il decoro dell’intera area 
affidata; 
 
Che l’area adiacente, destinata a parcheggio pubblico, versa anch’essa in uno stato di 
degrado e abbandono che ha raggiunto livelli inaccettabili; 
 
Visto 

Che la Piazza in oggetto è diventata, malgrado lo stato di incuria e abbandono, un 
punto di ritrovo per tanti ragazzi che quotidianamente la frequentano; 
 
Che la situazione persiste da diverso tempo ed i cittadini ne lamentano i disagi 
derivanti da quanto sopra descritto;  
 
 

Il Consiglio del Municipio Roma V  
impegna il Presidente e la Giunta  

 
Ad attivarsi presso il Sindaco di Roma Capitale affinché nel prossimo bilancio vengano 
stanziate le risorse economiche finalizzate alla riqualificazione di Piazza Sabaudia; 
 
Ad attivarsi presso l’UOT municipale per iniziare uno studio/progettazione di 
riqualificazione dell’area verde di Piazza Sabaudia, nella quale si valuti la possibilità di 
realizzare all’interno della stessa un campo di “PLAYGROUND” ed un’area attrezzata a 
giochi per bambini con installazione di nuove panchine per offrire la possibilità a 
giovani ed anziani di sedere e godere dello spazio una volta riqualificato. 
 
(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 mozione.  

 Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente medesimo, 
assistito dagli scrutatori,  ne riconosce e proclama l’esito che è il seguente: 

     Approvata all’unanimità  

     La  presente Mozione assume il n. 7 dell’anno 2013. 
 

(O M I S S I S) 
 
     IL PRESIDENTE 
            (Antonio Pietrosanti) 
 

                                                                              IL SEGRETARIO 
                                                                                 (Anna Telch) 


