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Ufficio Consiglio

Prot. CF n. 48728 del 21 Marzo 2014

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
(Seduta del 31 Marzo 2014)
L’anno duemilaquattordici, il giorno di lunedì 31 del mese di marzo alle ore 9,35 nei locali
del Municipio Roma V siti in via G. Perlasca n. 39, si è riunito il Consiglio del Municipio Roma V,
previa trasmissione degli inviti per le ore 9,00 dello stesso giorno.
Assume la presidenza dell’assemblea: PIETROSANTI Antonio.
Assolve le funzioni di Segretario la P.O. Amministrativo Anna Telch.
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.15 Consiglierii:
Arioli Luca
Boccuzzi Giovanni
Callocchia Angelo
De Angelis Emiliano
Di Cosmo David

Federici Maria Pia
Giuliani Claudio
Guadagno Eleonora
Pacifici Walter
Piccardi Massimo

Pietrosanti Antonio
Rinaldi Daniele
Saliola Mariangela
Salmeri Salvatore
Santilli Sandro

Risultano assenti i Consiglieri: Carella Marco, Ciccocelli Massimiliano, Fabbroni Alfredo,
Ferretti Fabrizio, Liotti Ida, Lostia Maura, Marchionni Maria, Politi Maurizio, Procacci Andrea.
Il Presidente, 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 Di
Cosmo David, Rinaldi Daniele e Salmeri Salvatore invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza
darne comunicazione alla Presidenza.
(O M I S S I S)
Alle ore 10,05 entrano in aula i Consiglieri Liotti Ida e Politi Maurizio.
(O M I S S I S)
Alle ore 10,30 escono dall’aula i Consiglieri Politi Maurizio, Boccuzzi Giovanni, Arioli
Luca, Guadagno Eleonora e Rinaldi Daniele che viene sostituito nelle funzioni di scrutatore dal
Consigliere Piccardi Massimo.
(O M I S S I S)
Alle ore 10,35 escono dall’aula i Consiglieri Giuliani Claudio e Pacifici Walter ed entra il
Consigliere Fabbroni Alfredo.
(O M I S S I S)
Alle ore 11,20 rientra in aula il Consigliere Giuliani Claudio.
(O M I S S I S)
Alle ore 11,25 rientra il Consigliere Pacifici Walter.
(O M I S S I S)

DELIBERAZIONE N. 16
Indizione delle Elezioni per la nomina del Presidente e Componenti dei Comitati di
Gestione presso i Centri Sociali per Anziani del Municipio Roma V : Casacalda - FedericiFrassini- Lepetit – Morandi – Pertini- Petroselli - Testa e Via G.B.Valente e per l’elezione
dei membri del Collegio di Garanzia Municipale dei sedici Centri Anziani del Municipio
Roma V - Anno 2014.
Premesso che l’Assemblea Capitolina, con deliberazione n. 28 del 13.12.2010, ha approvato il Nuovo
Regolamento per il funzionamento dei Centri Sociali per Anziani operanti nel territorio cittadino;

Preso atto che il suddetto Regolamento precisa che i Centri Sociali per Anziani, per una
corretta gestione e per favorire la massima partecipazione degli anziani, debbono avvalersi di tre
organismi essenziali da eleggere ogni tre anni, quali:




Presidente del Comitato di Gestione
Comitato di Gestione
Collegio di Garanzia Municipale

Considerato
che il 2 giugno 2014 scade il mandato degli attuali Presidenti e Membri dei Comitati di Gestione
per n° 8 Centri Sociali per Anziani del Municipio Roma V :
Casacalda Federici – Frassini –– Lepetit – Morandi – Pertini – Petroselli e Testa;
che la signora Anna Tempera, con nota protocollo n. CF 44213 del 14.03.2014, ha rassegnato le
proprie dimissioni dalla carica di Presidente del Centro Anziani di via G. B. Valente n. 85;
che si rende pertanto necessario procedere anche all’indizione delle elezioni del Centro Anziani di
via G. B. Valente n. 85 a rettifica di quanto stabilito con la Deliberazione del Consiglio del
Municipio V n° 9 del 24-02-2014 che prevedeva solo l’elezione del Collegio di Garanzia, mentre
quella degli Organi di Gestione era per dicembre 2014, sua scadenza naturale;
Rilevato altresì
che occorre rinnovare anche i rappresentanti del Collegio di Garanzia Municipale, che essendo
un organo collegiale unico per tutto Municipio sarà chiamato a rappresentare tutti e sedici i Centri
anziani del Municipio V, il cui territorio è dato dall’accorpamento dell’ex Municipio VI e dell’ex
Municipio VII;
che, per il Centro Sociale Anziani Alessandrino, che ha già effettuato le operazioni di voto soltanto
del Presidente e del Comitato di Gestione in data 13/02/2014, occorre ripetere le votazioni per i
soli rappresentanti del Collegio di Garanzia Municipale;
che per il Centro Sociale Anziani Nino Manfredi con Deliberazione del Consiglio del Municipio V
n° 12 del 17-03-2014 sono già state indette le elezioni in data 29-04-2014;
che con Deliberazione del Consiglio del Municipio V n° 9 del 24-02-2014 sono state indette le
Elezioni dei Presidenti, dei Comitati di Gestioni e del Collegio di Garanzia Municipale dei seguenti
Centri Anziani: Via L.F. De Magistris n. 21 – “Villa Gordiani” (via Prenestina n. 351), - “Teresa
Frassinelli (via di Porta Furba n. 62) – “Aurelio Marcolini” (Via Ferraironi n. 94) – “Casa delle
Culture e delle Generazioni (Via Isidoro di Carace snc);
che si procederà secondo le date già definite nella Deliberazione del Consiglio del Municipio V n°
9 del 24-02-2014 alle elezioni dei Presidenti e dei Comitati di Gestione;
che per quanto riguarda l’elezione del Collegio di Garanzia, nelle more della individuazione delle
candidature anche dei Centri Anziani per cui gli Organi di Gestione sono in scadenza più tardi,
ed a rettifica della Deliberazione del Consiglio del Municipio V n° 9 del 24-02-2014, esse si
svolgeranno presso la sede “Casa delle Culture e delle Generazioni (Via Isidoro di Carace snc)
nel giorno 6 maggio 2014 per i Centri Anziani: Via L.F. De Magistris n. 21 – “Villa Gordiani” (via

Prenestina n. 351), - “Teresa Frassinelli (via di Porta Furba n. 62) – “Aurelio Marcolini” (Via
Ferraironi n. 94) – via G. B. Valente e per lo stesso “Casa delle Culture e delle Generazioni (Via
Isidoro di Carace snc).
Visto il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo n. 267/’00;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/99;
Visto il Nuovo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina n. 8/2013 e successive
modifiche ed integrazioni;

Vista la Delibera dell’Assemblea Capitolina n. 28 del 13/12/10
funzionamento dei Centri Sociali per Anziani;

del Regolamento per il

visto il parere della IV Commissione Consiliare espresso all’unanimità con 1 Astenuto nella seduta
del 27 Marzo 2014,
considerato che in data 20 marzo 2014 il Direttore dell’U.O. Servizio Sociale dottor Antonino De
Cinti, quale responsabile del servizio, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta
“Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.L.gs. 267/00, si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di ratifica indicata in oggetto”.
Il Direttore dell’ U.O. Servizio Sociale

F.to dr. Antonino De Cinti

Che detto parere, espresso ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. viene allegato agli atti del presente
provvedimento.
Preso atto che in data 21 marzo 2014 il Direttore del Municipio, dott.ssa Tiziana Orsi ha attestato
ai sensi dell’art. 30 ( c.2 lett. d ) del Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in
atti, la coerenza della proposta di ratifica in oggetto con i documenti di programmazione
dell’Amministrazione Municipale.
Atteso che, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Leg.vo 267/2000 T.U.E.L, non si rende necessario
acquisire il parere preventivo della Ragioneria Generale.

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
DELIBERA
per i motivi di cui in premessa
ratifica:


Di procedere all’indizione di nuove elezioni per la nomina del Presidente e
Componenti dei Comitati di Gestione per n. 9 Centri Sociali per Anziani del
Municipio Roma V :
Federici – Frassini – Casacalda – Lepetit – Morandi – Pertini – Petroselli - Testa e
di Via G.B. Valente



Di indire, presso ognuno dei Centri Sociali per Anziani sopra riportati unitamente al
CSA Alessandrino, per l’elezione del solo Collegio di Garanzia, l’assemblea preelettorale per la presentazione delle candidature secondo le modalità del
Regolamento per il funzionamento dei Centri Sociali per Anziani. – Deliberazione
Assemblea Capitolina n° 28 del 13.12.2010.



Di procedere all’indizione di nuove elezioni per la nomina dei membri del Collegio
di Garanzia Municipale per i seguenti Centri Anziani: Federici – Frassini –
Casacalda – Lepetit – Morandi – Pertini – Petroselli - Testa nelle stesse date di
elezione degli Organi di Gestione,
secondo il calendario sotto riportato;

Centro Anziani

Data assemblea preelettorale

Data votazioni

FEDERICI

02 APRILE 2014

08 MAGGIO 2014

FRASSINI

02 APRILE 2014

08 MAGGIO 2014

CASACALDA

03 APRILE 2014

13 MAGGIO 2014

MORANDI

03 APRILE 2014

14 MAGGIO 2014

MICHELE TESTA

08 APRILE 2014

14 MAGGIO 2014

LEPETIT

08 APRILE 2014

14 MAGGIO 2014

PETROSELLI

09 APRILE 2014

10 GIUGNO 2014

PERTINI

10 APRILE 2014

12 GIUGNO 2014

Via G.B. VALENTE ( solo per Presidente e
Comitato di Gestione)
ALESSANDRINO ( PER IL SOLO

27 MARZO 2014

16 APRILE

09 APRILE 2014

04 GIUGNO 2014

2014

COLLEGIO DI GARANZIA )



che a rettifica della Deliberazione del Consiglio del Municipio V n° 9 del 24-02-2014 per
quanto riguarda l’elezione del solo Collegio di Garanzia e nelle more della individuazione
delle candidature di tutti e sedici i Centri Anziani, esse si svolgeranno presso la sede
della “Casa delle Culture e delle Generazioni (Via Isidoro di Carace snc) nel giorno 6
maggio 2014 per i Centri Anziani: Via L.F. De Magistris n. 21 – “Villa Gordiani” (via
Prenestina n. 351), - “Teresa Frassinelli (via di Porta Furba n. 62) – “Aurelio Marcolini” (Via
Ferraironi n. 94) – via G. B. Valente
e per lo stesso “Casa delle Culture e delle
Generazioni (Via Isidoro di Carace snc).



che per quanto riguarda il CSA Manfredi, per il quale con delibera del Consiglio Municipale
n. 12 del 17 marzo 2014 sono state ratificate le date per l’assemblea pre elettorale
(27/03/2014) e per l’elezione del presidente e dei membri del comitato di gestione
(29/04/2014), le candidature per l’elezione dei membri del collegio di garanzia del Municipio
Roma V saranno raccolte in concomitanza con la data prevista per l’assemblea pre
elettorale (27/3/2014) e le votazioni si svolgeranno in concomitanza con le votazioni del
presidente e del comitato di gestione (29/04/2014).

Come stabilito dalla Del.ne Assemblea Capitolina n° 28/2010 : “I cittadini che intendono candidarsi
a Presidente del Comitato di Gestione devono essere iscritti al Centro Sociale per Anziani da
almeno un anno prima della data delle elezioni; i candidati a membro del Comitato di Gestione
devono essere iscritti da almeno sei mesi prima della data delle elezioni, salvo per i Centri
Anziani di nuova istituzione.
Non può ricoprire la carica di Presidente, l’iscritto che ha già ricoperto per due mandati consecutivi
tale incarico. Nel caso di una Presidenza commissariata nella precedente gestione la stessa non
potrà essere confermata per almeno due mandati successivi.
I candidati alla carica di componenti del Comitato di Gestione e a Presidente non debbono aver
subito provvedimenti disciplinari di cui alle lettere b e c dell’articolo 7 nei tre anni precedenti la data
fissata per le elezioni.
Non possono candidarsi a componenti del Comitato di Gestione, a Presidente del Centro Anziani e
alla Commissione di Garanzia, i consiglieri comunali e i consiglieri municipali, né i componenti
della Giunta municipale e comunale.
Le candidature sono proposte in forma scritta, durante lo svolgimento dell’assemblea all’uopo
convocata

Gli iscritti appartenenti ai n. 9 Centri Sociali per Anziani sopraelencati potranno votare presso il
proprio Centro, previa presentazione di un documento di identificazione, in corso di validità;
Potranno votare coloro che risulteranno iscritti fino a 30 giorni prima della data delle elezioni.
Le iscrizioni saranno sospese 30 giorni prima della data delle elezioni e riprenderanno il giorno
dopo l’espletamento del voto.
Infine il Consiglio, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara immediatamente
eseguibile la presente deliberazione a norma di Regolamento.
(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.
Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente medesimo assistito dagli
scrutatori Di Cosmo David, Salmeri Salvatore e Piccardi Massimo, ne riconosce e proclama l’esito
che è il seguente:
Presenti: 13 - Votanti 12 - Maggioranza 7
Voti favorevoli 10
Voti contrari 2
Astenuti 1 (Piccardi Massimo)
Approvata al maggioranza.
La presente Deliberazione approvata dal Consiglio del Municipio Roma V assume il n. 16
dell’anno 2014.
(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 31
Marzo 2014

Roma, Municipio V……………………
IL SEGRETARIO

