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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

Seduta del 7  Agosto 2014 

 

VERBALE N. 50 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno di giovedì 7 del mese di Agosto  alle ore  

15,00 nell’aula Consiliare, sita in Via G. Perlasca n. 39, si è riunito in seduta pubblica 

previa trasmissione degli inviti per le ore 14,30 dello stesso giorno il Consiglio del 

Municipio.  

Assume la presidenza dell’assemblea: Antonio Pietrosanti  

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. 17 
Consiglieri: 

Arioli Luca Ferretti Fabrizio Politi Maurizio  

Callocchia Angelo Giuliani Claudio Procacci Andrea  

Ciccocelli Massimiliano Liotti Ida Rinaldi Daniele  

De Angelis Emiliano Lostia Maura Saliola Mariangela  

Di Cosmo David Piccardi Massimo Santilli Sandro  

Fabbroni Alfredo Pietrosanti Antonio   

    
Risultano assenti i Consiglieri: Boccuzzi Giovanni Carella Marco, Federici Maria 

Pia, Guadagno Eleonora, Marchionni Maria, Pacifici Walter, 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 Ferretti Fabrizio, Procacci Andrea, Rinaldi 
Daniele, invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla 
Presidenza.   

(O M I S S I S) 

Alle ore 15,10 entrano in aula i Consiglieri Boccuzzi Giovanni e Guadagno Eleonora. 

            

             

RISOLUZIONE  N. 29 

 

Edificio Scuola Vittorini. Conferimento alle forze dell’Ordine. 
 
 
 
 



 

 

 

 
Premesso  

 Che la necessità di garantire maggiori livelli di sicurezza, soprattutto nelle 
periferie, è una delle priorità dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco 
Marino e del Municipio Roma V; 

 Il coordinamento di tutte le tipologie di intervento in tal senso non può 
prescindere da un efficace controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine, 
condizione non sufficiente ma necessaria per garantire ai cittadini la vivibilità dei loro 
quartieri; 

Considerato 

 Che i tagli operati negli anni scorsi a livello governo hanno fortemente 
penalizzato l’attività di controllo del territorio e tutela dei cittadini da parte delle forze 
dell’ordine, fenomeno particolarmente evidente anche nel Municipio Roma V; 

 Che durante la campagna elettorale ed anche successivamente il Sindaco 
Ignazio Marino ha affermato la volontà di offrire in comodato gratuito alle forze 
dell’ordine edifici comunali inutilizzati in cambio di un incremento delle attività di 
sicurezza sul territorio. 

Ricordato 

 Che sul territorio del Municipio Roma V, in Viale Giorgio De Chirico – Via 
appiani, è presente il plesso scolastico “Vittorini”, inutilizzato da anni; 

 Che già in passato l’allora Municipio Roma VII aveva indicato tale struttura 
quale possibile sede per una struttura delle forze dell’ordine; 

 Che a seguito di ciò il Dipartimento Periferie del Comune di Roma aveva anche 
redatto un progetto; 

Sottolineato 

 Che la presenza di un presidio importante delle forze dell’ordine darebbe un 
contributo molto rilevante all’innalzamento dei livelli di sicurezza sul territorio, in 
particolare nella zona di Tor Sapienza, nella quale i cittadini segnalano da tempo 
preoccupazione per un livello considerato inadeguato di controllo del territorio. 

 Visto il parere favorevole espresso all’unanimità con due Astenuti, dalle 
Commissioni Scuola e Urbanistica nella seduta del 6 Agosto 2014; 

Tutto ciò premesso 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V 
RISOLVE 

Di rinnovare la proposta dell’utilizzo della Scuola Vittorini quale sede di un presidio 
delle forze dell’ordine; 

Richiedere che, contestualmente, venga rafforzato il presidio dell’intero territorio 
municipale, ed in particolare di quello dei quartieri circostanti all’edificio, con più 
persone e mezzi. 

 

 

 



 

 

 

 (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 con 2 astenuti ( Boccuzzi Giovanni e Guadagno 
Eleonora ). 

La presente Risoluzione approvata dal Consiglio del Municipio Roma V assume 
il n. 29 dell’anno 2014. 

(O M I S S I S) 

 IL PRESIDENTE 
(Antonio Pietrosanti) 

                                                                                            IL SEGRETARIO 
                                                                                               (Anna Telch) 


