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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

Seduta del 20 Febbraio  2014 

VERBALE N. 13 

L’anno duemilaquattordici, il giorno di giovedì 20 del mese di Febbraio alle ore  

16,00 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 15,30 dello 

stesso giorno. 

Assume la presidenza dell’assemblea: Pietrosanti Antonio 

Assolve le funzioni di Segretario la P.O. Amministrativo Anna Telch. 

Partecipa alla seduta, ai sensi dei regolamenti Municipali dell’ex VI ed ex VII 
Municipio, l’Assessore Marinucci Cesare 

 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: 

Arioli Luca Federici Maria Pia Politi Maurizio  

Boccuzzi Giovanni Lostia Maura Procacci Andrea  

Callocchia Angelo Marchionni Maria Rinaldi Daniele  

De Angelis Emiliano Pacifici Walter Saliola Mariangela  

Di Cosmo David Piccardi Massimo Salmeri Salvatore  

Fabbroni Alfredo Pietrosanti Antonio Santilli Sandro  

    

Risultano assenti i Consiglieri: Carella Marco, Ciccocelli Massimiliano,  Ferretti 
Fabrizio, Giuliani Claudio, Guadagno Eleonora, Liotti Ida.  

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 Consigliere Santilli Sandro, Lostia Maura, Piccardi 
Massimo, invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla 
Presidenza. 

(O M I S S I S)   

Alle ore 16,05 entrano in aula i Consiglieri Ciccocelli Massimiliano e Guadagno 
Eleonora. 

(O M I S S I S) 

Alle ore 17,10 entra in aula il Consigliere Liotti Ida. 

(O M I S S I S) 

 

RISOLUZIONE  N. 7 



 

 

 

Progettazione congiunta per Riqualificazione Urbana e Paesaggistica 

 

Premesso che  

non esistono al momento protocolli, convenzioni o altri accordi con alcuna delle 
Università di Roma per quanto riguarda la Riqualificazione Urbana e Paesaggistica; 
 
esistono diverse zone e quartieri insistenti nel territorio del nostro Municipio che 
necessitano una intervento di riqualificazione per il miglioramento della qualità della 
vita dei cittadini; 
 
gli interventi di Riqualificazione Urbana possono essere complessi e spesso è mancata 
nella storia delle amministrazioni – non solo municipali – un’attenta valutazione della 
complessità dei fenomeni che si intersecano attorno ad un singolo intervento; 

Considerando che  

un approccio teorico-programmatico nella pianificazione del territorio potrebbe riuscire 
ad integrare in modo più approfondito questi vari aspetti, consentendo una migliore 
governance della vita civile, sociale ed economica, secondo un’ottica di sviluppo 
sostenibile. Per una corretta analisi del tessuto sociale e produttivo potrebbe infatti 
essere necessario disporre di una serie di strumenti programmatici di natura 
concettuale, normativa e tecnica; 

Assunto che  

la gestione del territorio, sta sempre più assumendo connotazioni di elevata 
complessità legata alla spiegazione di avvenimenti estremamente dinamici, alla 
previsione dei risultati ed alla pianificazione di strategie, rendendo necessaria una 
conoscenza approfondita di grandi quantità di dati e l’applicazione di metodologie 
scientifiche, tecniche ed organizzative sempre aggiornate, garantite solo da un 
approccio multidisciplinare. 

Questo nuovo orientamento può trovare una efficace manifestazione nella 
collaborazione permanente tra la Pubblica amministrazione allargata (Enti Locali e loro 
aziende e società) e l’Università come massima espressione del mondo della ricerca, 
fino ad arrivare alla costituzione di vere e proprie strutture a rete, in grado di supportare 
lo sviluppo di un territorio dando risposte locali del tutto inserite nel più ampio quadro 
delle trasformazioni globali. 

Tutto ciò porta vantaggi tanto al territorio che alle singole componenti, infatti:  

1. L’Università ha maggiore coscienza e conoscenza dei problemi del territorio, 
nelle loro dimensioni reali, ed è in grado di finalizzare con continuità la ricerca; 

2.  Gli Enti locali acquisiscono una conoscenza sistematica e non più episodica 
della loro realtà ed una visione più corretta dei loro problemi che vengono collocati 
nella dimensione globale;  

Considerato che  

un rapporto virtuoso con le Università potrebbe essere vantaggioso anche per 
eventuali studenti chiamati a lavorare sui progetti. Si avrebbe in questo modo sia la 
possibilità di farli lavorare direttamente a contatto con l’Amministrazione Pubblica, sia 
la possibilità, qualora un progetto dovesse essere approvato, di arricchire il C.V.; 



 

 

 

 

Visto e considerato il regolamento degli ex municipi VI e VII e il nuovo regolamento in 
via di approvazione del Municipio V; 

Visto e considerato il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali; 

Visto il parere favorevole espresso all’unanimità dalle commissioni Lavori Pubblici e 
Urbanistica nella seduta del 4 Febbraio 2014; 

 

IL MUNICIPIO ROMA V 

RISOLVE 

 

di chiedere al Presidente del Municipio ed agli Assessori competenti di contattare i 
Rettori delle Università di Roma ed i Presidi di Facoltà – o Direttori di Dipartimento – di 
Architettura al fine di stabilire un rapporto virtuoso che possa portare alla creazione di 
progetti congiunti sul tema Riqualificazione Urbana e Paesaggistica che possano 
essere fruttuosi sia per gli studenti che per l’Amministrazione Municipale. 

                                       

(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. 

La presente Risoluzione approvata dal Consiglio del Municipio Roma V assume 
il n. 7 dell’anno 2014. 

(O M I S S I S) 

IL PRESIDENTE 

(Antonio Pietrosanti) 
 

    IL SEGRETARIO 
       (Anna Telch) 


