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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

Seduta del 03 Marzo  2014 

VERBALE N. 15 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno di lunedì 3 del mese di Marzo alle ore  9,30 

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 8,30 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. 16  
Consiglieri: 

Arioli Luca Ferretti Fabrizio Pietrosanti Antonio  

Boccuzzi Giovanni Guadagno Eleonora Procacci Andrea  

Callocchia Angelo Liotti Ida Rinaldi Daniele  

De Angelis Emiliano Lostia Maura Saliola Mariangela  

Di Cosmo David Pacifici Walter   

Federici Maria Pia Piccardi Massimo   

    

Risultano assenti i Consiglieri: Carella Marco, Ciccocelli Massimiliano,  
Fabbroni Alfredo, Giuliani Claudio, Marchionni Maria, Politi Maurizio,Salmeri Salvatore, 
Santilli Sandro.  

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 Saliola Mariangela, Lostia Maura, Piccardi 
Massimo, invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla 
Presidenza. 

(O M I S S I S)   

 

                                    

 

               RISOLUZIONE  N. 8 

 

               Situazione manutenzione delle Case E.R.P. del V Municipio 

 



 

 

 

 

Premesso che 

 All’interno del patrimonio del Comune di Roma sono compresi gli stabili di 
edilizia residenziale pubblica ad uso abitativo per i cittadini meno abbienti; 

 Gli stabili e le pertinenze sono manutenute dal Comune stesso o da aziende 
appaltatrici 

Visto che 

 I cittadini residenti denunciano uno stato di abbandono e carenza di interventi 
ordinari di manutenzione; 

 In alcuni stabili si evince una situazione di degrado non più tollerabile 

Considerato che 

 In alcuni lotti di dette case vi sono state delle opere di manutenzione ordinaria e 
straordinaria che però risultano incomplete; 

 In alcuni stabili sussistono delle situazioni di pericolosità derivanti dalla 
mancanza di interventi strutturali (rete fognaria, illuminazione, tetti da riparare e 
infiltrazioni murarie) 

Visto il parere espresso all’unanimità dalle Commissioni Urbanistica e Lavori Pubblici 
nella seduta del 18 febbraio 2014; 

                                    IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V 

RISOLVE 

Di impegnare il Presidente del Municipio e gli Assessori competenti ad agire e 
richiedere, laddove possibile con procedure d’urgenza, presso la Regione Lazio e al 
Dipartimento competente una relazione sullo stato degli stabili e eventuale 
calendarizzazione degli interventi futuri. 

In caso in cui non vi siano interventi a chiedere anche ulteriori fondi per l’appalto dei 
lavori di recupero conservativo degli immobili di proprietà ad uso residenziale per il 
completamento di una riqualificazione generale e messa a norma degli stabili: 

 

(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. 8 dell’anno 2014. 

(O M I S S I S)   IL PRESIDENTE 

(Antonio Pietrosanti) 
 

    IL SEGRETARIO 
       (Anna Telch) 


