Municipio Roma V
Unità di Direzione
Servizio di Assistenza agli Organi Istituzionali
Ufficio Consiglio

Prot. CF n. 95032 del 6 Giugno 2014
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

(Seduta del 12 Giugno 2014)

L’anno duemilaquattordici, il giorno di giovedì 12 del mese di Giugno alle ore
9,40 nell’aula Consiliare, sita in Via G. Perlasca n. 39, si è riunito in seduta pubblica
previa trasmissione degli inviti per le ore 9,00 dello stesso giorno il Consiglio del
Municipio.
Assume la presidenza dell’assemblea: Antonio Pietrosanti
Assolve le funzioni di Segretario la P.O. Amministrativo Anna TELCH.
Partecipa alla seduta, secondo quanto dettato dal Regolamento Municipale l’
Assessore 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. 18
Consiglieri ed il Presidente del Municipio Giammarco Palmieri:
Arioli Luca
Callocchia Angelo
Carella Marco
Ciccocelli Massimiliano
De Angelis Emiliano
Di Cosmo David

Federici Maria Pia
Ferretti Fabrizio
Guadagno Eleonora
Liotti Ida
Lostia Maura
Marchionni Maria

Pacifici Walter
Piccardi Massimo
Pietrosanti Antonio
Procacci Andrea
Rinaldi Daniele
Santilli Sandro

Risultano assenti i Consiglieri: Boccuzzi Giovanni, Fabbroni Alfredo, Giuliani
Claudio, Politi Maurizio, Saliola Mariangela e Salmeri Salvatore.
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)
Alle ore 10,05 entrano in aula i Consiglieri Boccuzzi Giovanni, Giuliani Claudio e
Fabbroni Alfredo.
(O M I S S I S)
Alle ore 10,20 entra in aula il Consigliere Saliola Mariangela.
(O M I S S I S)
DELIBERAZIONE N. 37

Roma Capitale- Municipio Roma V
Viale Giorgio Perlasca,39 – 00158 Roma
Telefono +39 066960714/5/6/7 Fax +39 0669607221

Espressione di parere sulla proposta n. 61/2014. (Prot. 8336/2014). Modifiche ed
integrazioni alla deliberazione consiliare n. 37 del 30 Marzo 2009, avente ad
oggetto “Modifiche ed integrazioni alla deliberazione consiliare n. 100 del 12
aprile 2006 riguardante il Regolamento comunale recante le norme in materia di
esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni (Dec. G.C. n. 36 del 30
Aprile 2014)
Premesso che la Giunta Capitolina nella seduta del 30 aprile 2014 ha deciso di
sottoporre all’esame dell’Assemblea Capitolina la proposta di Deliberazione in oggetto;
Premesso che il Segretariato Generale con nota prot. n. 9016 del 12 Maggio 2014, ai
sensi dell’art.6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo ha inviato
all’esame del Consiglio del Municipio Roma V per l’espressione del parere la proposta
di deliberazione di cui all’oggetto, pervenuta all’Ufficio Consiglio in data 13 Maggio
2014;
Che detto termine è stabilito dall’art. 36 del Regolamento di Contabilità, il quale
prevede che i Municipi debbano esprimere il parere nei successivi dieci giorni alla
trasmissione del provvedimento;
Che al fine di favorire la più ampia partecipazione dei Municipi al processo deliberativo
degli organi centrali e per aderire alle rappresentate difficoltà di procedere ad un
esame esaustivo della proposta, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi assembleari
capitolini ha convenuto di non procedere all’iscrizione all’ordine dei lavori
dell’Assemblea Capitolina della proposta di Deliberazione trasmessa ai Municipi
fintanto che non siano pervenute le controdeduzioni della Giunta in merito al parere
sino ad allora pervenuto;
Vista la fase istruttoria condotta dalla I Commissione Consiliare che nella seduta
del 30 Maggio 2014 ha espresso parere favorevole all’unanimità con un astenuto;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e successive
modifiche;
Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dall’Assemblea
Capitolina n. 8 in data 7 Marzo 2013;
Visto il Regolamento del Decentramento Amministrativo approvato con Del. C.C. n. 10
dell’8 febbraio 1999;
Considerato che in ordine al presente provvedimento, per il suo contenuto di mero
indirizzo consultivo, non è necessario acquisire, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n.
267 – T.U. i pareri di regolarità tecnica amministrativa del Dirigente Responsabile.
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
DELIBERA
In conformità con le premesse che si intendono qui integralmente richiamate

Di esprimere parere favorevole sulla proposta di Deliberazione n. 61/2014. (Prot.
8336/2014). Modifiche ed integrazioni alla deliberazione consiliare n. 37 del 30 Marzo
2009, avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni alla deliberazione consiliare n. 100
del 12 aprile 2006 riguardante il Regolamento comunale recante le norme in materia di
esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni (Dec. G.C. n. 36 del 30 Aprile
2014)
(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 Callocchia Angelo, De Angelis Emiliano e Rinaldi Daniele, ne riconosce
e proclama l’esito che è il seguente:
Presenti 21 - Votanti 19 - Maggioranza 11
Voti favorevoli 14
Voti contrari 5
Astenuti 2 (Boccuzzi Giovanni e Guadagno Eleonora)
Approvata al maggioranza.
La presente Deliberazione approvata dal Consiglio del Municipio Roma V
assume il n. 37 dell’anno 2014.
(O M I S S I S)

ORDINE DEL GIORNO N. 14
Modifiche al Regolamento Comunale riguardanti le norme in materia di
esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni.

La Delibera propedeutica al Bilancio previsionale 2014 ha introdotto un nuovo Articolo
denominato Articolo 12 bis dal titolo Contenuto del messaggio pubblicitario.
“E’ vietata l’esposizione pubblicitaria il cui contenuto presenti stereotipi di genere o che
inciti al sessismo e alla violenza”
Che tale articolo risulta incompleto e parziale non prevedendo divieti in materia di
ulteriori diritti civili, religiosi, culturali e di libertà della persona.
Il CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V
CHIEDE

Al Sindaco ed all’Assessore affinché si provveda ad una migliore e più completa
redazione dell’articolo 12 bis, del Regolamento in oggetto specificando
normativamente divieti per l’esposizione pubblicitaria il cui contenuto sia lesivo o
contenga stereotipi religiosi, culturali oltreché i già espressi di genere e sessisti ovvero
sia lesivo dei diritti civili e delle libertà della persona.
(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 del suesteso ordine del giorno.
Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente medesimo,
assistito dagli scrutatori, ne riconosce e proclama l’esito che è il seguente:
Presenti 21 - Votanti 19 - Maggioranza 11
Voti favorevoli 14
Voti contrari 5
Astenuti 2 (Boccuzzi Giovanni e Guadagno Eleonora)
Approvato al maggioranza.
Il presente ordine del giorno approvato dal Consiglio del Municipio assume il n.
14 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 12 Giugno 2014
Roma, Municipio V……………………
IL SEGRETARIO

