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

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
Seduta del 4 Febbraio 2014
VERBALE N. 9
L’anno duemilaquattordici, il giorno di martedì 4 del mese di Febbraio alle ore
9,00 nell’aula Consiliare, sita 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 3 Febbraio 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 il Funzionario 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
Consiglieri:
Arioli Luca
Boccuzzi Giovanni
Callocchia Angelo
De Angelis Emiliano
Di Cosmo David

Federici Maria Pia
Ferretti Fabrizio
Liotti Ida
Lostia Maura
Piccardi Massimo

Pietrosanti Antonio
Procacci Andrea
Rinaldi Daniele
Saliola Mariangela
Santilli Sandro

Risultano assenti i Consiglieri: Carella Marco, Ciccocelli Massimiliano, Fabbroni
Alfredo, Giuliani Claudio, Guadagno Eleonora, Marchionni Maria, Pacifici Walter, Politi
Maurizio, 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
e designa, quali scrutatori i Consiglieri Federici Maria Pia, De Angelis Emiliano, Rinaldi
Daniele, invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla
Presidenza.
(O M I S S I S)
RISOLUZIONE N. 5
“Biblioteca con 16.000 volumi cartacei e digitali”

Roma Capitale- Municipio Roma V
Viale Giorgio Perlasca,39 – 00158 Roma
Telefono +39 0669607214/5/6/7 Fax +39 0669607221

Premesso
Che il quartiere di Centocelle è popolato da oltre 56.000 abitanti, nei quali sono
compresi cittadini di varia estrazione sociale, culturale ed etnica;
Che nel quartiere sono quasi del tutto assenti attrezzature culturali rispetto al numero
così elevato di abitanti, tra cui si rileva la totale assenza di biblioteche pubbliche
multimediali e interculturali;
Considerato
Che il comitato di quartiere “Centocelle Storica” si sta impegnando da tempo affinché il
quartiere di Centocelle possa essere dotato di una infrastruttura culturale, in cui sia
presente una biblioteca e spazi di approfondimento interculturale;
Che l’Associazione “Mondo Cultura Onlus” ha intenzione di mettere a disposizione del
quartiere gratuitamente la propria biblioteca consistente in circa 16.000 volumi cartacei
e digitali, alcuni dei quali di grande valore;
Che l’Associazione “Mondo Cultura Onlus” dispone di volontari specializzati nel settore,
già attivi per la gestione di questo patrimonio;
Che l’Associazione “Mondo Cultura Onlus”, in collaborazione col Comitato di Quartiere
“Centocelle Storica” chiede una sede nel quartiere stesso affinché ciò si possa
realizzare;
Considerato
Che la Scuola Fausto Cecconi ha già affidato all’interno del Plesso Scolastico uno
spazio a disposizione dell’Associazione “Centocelle Storica”, ma non è in grado di
offrire ulteriori spazi per accogliere una biblioteca di tali proporzioni;
Che durante i lavori della Commissione Cultura del Municipio Roma V svoltasi in data
29 gennaio 2014 si è convenuto di cogliere questa opportunità di istituire una biblioteca
nel quartiere di Centocelle;
Appurato
Che è volontà della commissione proporre una ricerca di spazi adeguati per istituire la
biblioteca in oggetto nel quartiere di Centocelle;
Visto il parere favorevole espresso all’unanimità dalla Commissione congiunta Cultura Politiche Sociali nella seduta del 30 gennaio 2014;
Il CONSIGLIO DEL MUNICIPIO V
RISOLVE
di chiedere al Sindaco, agli Assessori di competenza :

-

Di effettuare una ricognizione degli edifici comunali ricadenti nel territorio del
Municipio Roma V, ovvero nel quartiere di Centocelle al fine di individuare gli
spazi adeguati per poter istituire la biblioteca di cui all’oggetto cogliendo
l’opportunità di poter usufruire degli oltre 16.000 volumi cartacei e digitali;

-

Inoltre di avviare uno studio di fattibilità con l’Istituzione Biblioteche di Roma
Capitale per istituire biblioteche in tutte le zone ove possibile realizzarle.

(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 su estesa 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.
La presente Risoluzione approvata dal Consiglio del Municipio Roma V assume
il n. 5 dell’anno 2014.

(O M I S S I S)
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