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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

Seduta del 1° Ottobre 2013 
 

VERBALE N. 14 

L’anno duemilatredici, il giorno di martedì uno del mese di Ottobre alle ore 
16,45 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 16,00 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. 

 Partecipano alla seduta, ai sensi dei Regolamenti Municipali dell’ex VI ed ex VII 
Municipio, gli Assessori Marinucci Cesare e Rosi Alessandro. 

 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. 21  
Consiglieri. 

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

 

Risultano assenti i Consiglieri Pacifici Walter, Procacci Andrea, Santilli Sandro. 

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 Saliola Mariangela, De Angelis Emiliano, 
Boccuzzi Giovanni, invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione 
alla Presidenza. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 17,30 entra in aula il Consigliere Santilli Sandro. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 17,45 esce dall’aula il Consigliere Verdecchia Guido. 

(O  M I S S I S) 

RISOLUZIONE N. 3 



 
 

 

Pubblicazioni Atti sul sito istituzionale del Munic ipio Roma V  
 

Premesso  

Che l’art. 10 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al primo comma, dispone che 
“tutti gli atti dell’amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli 
riservati per espressa indicazione di legge (…)”, ed al secondo comma individua le 
modalità per garantire ai cittadini l’accesso agli atti ed alle informazioni di cui è in 
possesso l’Amministrazione. 

Considerato  

Che, al fine di esercitare il potere di indirizzo e di controllo del Consiglio 
Municipale, si rende opportuno e necessario agevolare, anche tecnicamente, il diritto di 
accesso e di informazione dei consiglieri e dei cittadini, come presupposto 
indispensabile alla garanzia di trasparenza e di buona Amministrazione dell’Ente; 

Rilevata  

La volontà crescente da parte del cittadino utente di ricevere un’informazione 
dettagliata sulle attività deliberative e di gestione dell’Amministrazione Municipale; 

Dato atto  

Che questo Ente Istituzionale è impegnato da tempo a dare attuazione al 
principio di trasparenza, tra l’altro, mediante l’uso della rete internet; 

All’ottimo lavoro svolto dall’ufficio municipale che gestisce e cura le informazioni 
pubblicate sul sito istituzionale del Municipio Roma V; 

Vista  

La richiesta di diversi movimenti e/o associazioni di cittadini circa la formazione 
di una “Anagrafe pubblica degli eletti”. 

Ritenuto 

Di poter aderire alla richiesta di cui sopra, precisando che l’Anagrafe viene 
estesa a tutti gli amministratori; 

Preso Atto 

Che il Municipio Roma V provvede già, in modo ancora non completo, a dare 
pubblicità, attraverso il proprio sito istituzionale, agli atti ed ai dati di seguito indicati; 

• Statuto e regolamenti; 

• Piano degli investimenti, relazione previsionale e programmatica, dati di 
bilancio; 

• Deliberazioni adottate dal Consiglio e dalla Giunta e determinazioni 
dirigenziali mediante pubblicazione sull’Albo Pretorio; 

• Proposte di deliberazione e di mozione consiliari; 

• Bandi e esiti di gara; 

• Lavori del Consiglio Municipale (ordini dei lavori e resoconti sommari) 



 
 

 

Visto il parere favorevole espresso all’unanimità, con l’astensione dei 
Consiglieri De Angelis Emiliano e Boccuzzi Giovanni, dalla  Commissione Trasparenza 
del Municipio Roma V nella seduta del 11 Settembre 2013. 

 
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V 

RISOLVE 

Per le motivazioni sopra esposte  

di chiedere al Direttore del Municipio Roma V ad attivarsi presso gli uffici preposti 
affinché venga istituita l’anagrafe pubblica degli amministratori e pubblicati quindi sul 
nuovo sito del Municipio Roma V, nel più breve tempo possibile, i seguenti dati: 

 

1) di ciascun eletto al Consiglio del Municipio 

• Cognome e Nome, Luogo, data di nascita e residenza, C.V., cariche elettive 
pubbliche ed istituzionali ricoperte; 

• Importo dei gettoni e dei rimborsi percepiti a qualsiasi titolo dal Comune e da 
qualsiasi altra carica elettiva pubblica; 

• Dichiarazione da parte dell’eletto delle spese sostenute per la campagna 
elettorale e di eventuali contributi ricevuti; 

• Atti presentati in Consiglio e relativo iter, nonché le presenze all’interno delle 
Commissioni e dei Consigli con la relativa partecip azione alla votazione.  

 

2) del Presidente del Municipio e di ciascun membro di Giunta: 

• Cognome e Nome, Luogo, data di nascita e residenza, C.V., cariche elettive 
pubbliche ed istituzionali; 

• Indennità e rimborsi percepiti a qualsiasi titolo dal Comune e da qualsiasi 
altra carica elettiva pubblica; 

• Dichiarazione da parte del Presidente e degli Assessori delle spese 
sostenute per la campagna elettorale e di eventuali contributi ricevuti; 

• Presenze del Presidente e degli Assessori ai lavori del Consiglio 
Municipale. 

Per qualsiasi altro obbligo si rimanda al D.Lgs. 33 del 14 Marzo 2013, art. 14. 

 
 

(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 Risoluzione. 

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 nel suo testo emendato. 

Assume il n. 3 dell’anno 2013. 

 (O M I S S I S) 
 
 

IL PRESIDENTE 
(Antonio Pietrosanti) 

 
                                                                              IL SEGRETARIO 
                                                                                   (Anna Telch) 


