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

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
Seduta del 14 Luglio 2014
VERBALE N. 42
L’anno duemilaquattordici, il giorno di lunedì 14 del mese di luglio alle ore 9,30
nei locali del Municipio Roma V siti in via G. Perlasca n. 39, si è riunito in seconda
convocazione il Consiglio del Municipio, per il solo oggetto già iscritto all’ordine dei
lavori della seduta del 10 luglio 2014 e per il quale non poté pronunciarsi per
sopravvenuta mancanza del numero legale.
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 .13
Consiglieri.
Arioli Luca
Boccuzzi Giovanni
Callocchia Angelo
De Angelis Emiliano
Di Cosmo David

Federici Maria Pia
Ferretti Fabrizio
Giuliani Claudio
Marchionni Maria
Pacifici Walter

Piccardi Massimo
Pietrosanti Antonio
Rinaldi Daniele

Risultano assenti i Consiglieri: Carella Marco, Ciccocelli Massimiliano, Fabbroni
Alfredo, Guadagno Eleonora, Liotti Ida, Lostia Maura, Politi Maurizio, Procacci Andrea,
Saliola Mariangela, Salmeri Salvatore e Santilli Sandro.
Il Presidente del Consiglio constatato che il numero degli intervenuti è
sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, in seconda convocazione,
dichiara aperta l’adunanza e designa quali scrutatori i Consiglieri Ferretti Fabrizio,
Federici Maria Pia e Piccardi Massimo invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza
darne comunicazione alla Presidenza.
(O M I S S I S)

MOZIONE N. 17
Soggiorni Estivi Anziani

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

Premesso che
Con nota protocollo 100718 del 13 giugno 2014 i Coordinatori dei Centri Sociali
Anziani Municipali (ex VI e VII), nonché il Coordinatore CSA cittadino, contestavano i
criteri adottati in merito alla graduatoria relativa ai soggiorni per anziani gestito dal
Municipio Roma V, richiedendo espressamente una graduatoria stilata in base al
reddito;
Tenuto conto
Della relazione del Direttore SECS Municipio Roma V che riferiva che con gli
attuali criteri sono rimasti esclusi dalla graduatoria alcuni anziani della cosiddetta
“fascia sociale”, per la quale è prevista una contribuzione da parte dell’Amministrazione
Comunale;
Considerato che
Questo servizio offerto dal Municipio Roma V non è stato sufficientemente
pubblicizzato;
Fermo restando
Che il diritto ai soggiorni estivi per anziani gestito dal Comune di Roma ha come
obiettivo quello di offrire un periodo di vacanza, a contribuzione progressiva secondo le
fasce di reddito;
Che obiettivo prioritario per il Municipio V, specialmente in questo periodo di
crisi, deve essere quello di dare un supporto a tutti quegli anziani che sempre più
spesso per motivi economici e sociali sono costretti a rimanere in città;
Considerato che
Al Consiglio spetta esprimersi politicamente in merito a detto importante evento
sociale;
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V
IMPEGNA IL PRESIDENTE DEL MUNICIPIO E LA GIUNTA
Affinché, possibilmente a far data dal mese corrente, vengano modificati i criteri di
selezione per le persone richiedenti, prendendo prioritariamente in considerazione, per
stilare la graduatoria di merito, almeno i seguenti parametri:
1. Il Modello ISEE come strumento per attribuire un punteggio più alto per i redditi
più bassi.
2. Il Grado di solitudine della persona determinato con strumenti validati
Che il servizio offerto dal Municipio Roma V relativo ai soggiorni per anziani
venga pubblicizzato tramite locandine da affiggersi presso le sedi municipali e presso i
luoghi più frequentati da questa fascia di persone.
(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 ne
riconosce e proclama l’esito che è il seguente:
Presenti 13 – Votanti 13 – Maggioranza 7
Voti favorevoli 8
Voti contrari

5

Approvata a maggioranza.
La presente Mozione approvata dal Consiglio del Municipio Roma V assume il
n. 17 dell’anno 2014.
(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
(Antonio Pietrosanti)
IL SEGRETARIO
(Anna Telch)

