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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

Seduta del 1°  Luglio 2014 

VERBALE N. 39 

L’anno duemilaquattordici, il giorno di martedì 1 del mese di luglio  alle ore 
16,45 nei locali del Municipio Roma V siti in via G. Perlasca n. 39, si è riunito il 
Consiglio del Municipio Roma V, previa trasmissione degli inviti per le ore 15,00 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.20 
Consiglieri. 

Arioli Luca Fabbroni Alfredo Piccardi Massimo  

Boccuzzi Giovanni Federici Maria Pia Pietrosanti Antonio  

Callocchia Angelo Giuliani Claudio Politi Maurizio  

Carella Marco Guadagno Eleonora Procacci Andrea  

Ciccocelli Massimiliano Liotti Ida Saliola Mariangela  

De Angelis Emiliano Lostia Maura Salmeri Salvatore  

Di Cosmo David Marchionni Maria   

Risultano assenti i Consiglieri: Ferretti Fabrizio, Pacifici Walter, Rinaldi Daniele 
e 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 Consiglieri Marchionni Maria, Salmeri Salvatore e Giuliani 
Claudio invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla 
Presidenza.   

(O M I S S I S) 
Alle ore 16,55 escono dall’aula i Consiglieri Di Cosmo David e Piccardi Massimo 
(O M I S S I S) 
Alle ore 17,00 rientra in aula il Consigliere Di Cosmo David. 
(O M I S S I S) 
Alle ore 17,15 esce dall’aula il Consigliere Procacci Andrea. 
(O M I S S I S) 
Alle ore 17,20 rientra in aula il Consigliere Procacci Andrea. 
(O M I S S I S)             
             

RISOLUZIONE  N. 25 
 
 

Istituzione di uno Sportello Municipale per le iscrizioni Asili Nido Comunali. 
 
 



 

 

 

Premesso 

 Che per le iscrizioni per l’anno 2014 – 2015 agli Asili Nido Comunali era 
prevista la sola iscrizione on line, così come riportato dal sito di Roma Capitale: 

“Il bando per l’anno educativo 2014-2015 prevede, come è avvenuto per la Scuola 
dell’infanzia, l’uso esclusivo della procedura online  

Come iscriversi 
Come già detto, l’iscrizione si fa esclusivamente online, in due modi possibili: 
“accedendo personalmente ai servizi telematici del nostro portale (sezione Servizi 
online, in alto a sinistra) Occorre in questo caso essere “utenti identificati” del portale 
(…) in alternativa, senza necessità di identificarsi al portale, ci si può far assistere 
gratuitamente dai Caf convenzionati nella compilazione della domanda per via 
telematica”. 
 Che diversi cittadini hanno segnalato problematiche relative all’iscrizione 
telematica, anche in virtù del sistema di registrazione che prevedeva l’invio di un “pin” a 
seguito della registrazione che spesso arrivava in ritardo, creando problemi a chi 
accedeva da un Caf. 

Considerato 

 Che il Municipio dove porsi come unità di prossimità e decentramento, ed è suo 
ruolo prendere in esame le istanze dei cittadini e, ove possibile, semplificare la 
procedure per ampliare la fruizione dei servizi; 

Visto il parere favorevole espresso all’unanimità dalle Commissioni Scuola e 
Politiche Sociali riunite in seduta congiunta il 26 Giugno 2014; 

Per i motivi sopra esposti 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V 

RISOLVE 

Di chiedere al Presidente del Municipio e agli Assessori competenti di attivarsi al fine di 
istituire uno Sportello presso i locali dell’UOSECS per assolvere le pratiche di iscrizione 
dei bambini agli Asili Nido Comunali mediante il sistema on line, assicurando 
assistenza per chi possa incontrare difficoltà con i sistemi informatici. 

 (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 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. 25 dell’anno 2014. 

(O M I S S I S) 

IL PRESIDENTE 
   (Antonio Pietrosanti)                                                                                                   

                                                               IL SEGRETARIO 
      (Anna Telch)     


