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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V 

(Seduta del 21 novembre 2016) 
 

L’anno duemilasedici, il giorno di Lunedì ventuno del mese di  Novembre alle 
ore 9,00 previa convocazione per le ore 8,30, nell’aula Consiliare, sita in Via G. 
Perlasca, 39 si è riunito il Consiglio del Municipio Roma V, in seduta pubblica, previa 
trasmissione degli inviti per la stessa ora del medesimo  giorno, per l’esame degli 
argomenti iscritti all’ordine dei lavori indicati nella convocazione. 

 
Assume la presidenza dell’assemblea il Presidente del Consiglio: Violi Manuela. 
Assolve le funzioni di Segretario il F.A Bettina Antonietta Grassi delegata dal 

Direttore del Municipio Dr. Luigi Ciminelli 
 
Il Presidente del Consiglio dispone che si proceda all’appello per la verifica del 

numero dei Consiglieri intervenuti. 
 
Eseguito l’appello, risultano  presenti i sottoriportati n. 19 Consiglieri:  

   

Belluzzo Christian 

Boccuzzi Giovanni 

Castello Annunziatina 

D’Alessandro Elisabetta 

Francescone Roberta 

Lostia Maura 

Manzon Paolo 

 

    Medaglia Monia Maria 

    Meuti Mario 

    Pagano Francesca Maria 

    Pietrosanti Antonio 

    Placci Umberto 

    Puliti Cosimo 

     

     

     

 

Rossi Pietro 

Tacchia Chiara 

 Vece Arnaldo 

 Veglianti Stefano 

 Violi Manuela 

 Yepez Jenny Erika 

 

Sono assenti i seguenti consiglieri: Corsi Emiliano, Guadagno Giusepopina, Piattoni 
Fabio, Rosi Alessandro, Stirpe Alessandro, Sabbatani Schiuma Fabio. 

 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 Yepez Jenny Erika, Puliti Cosimo e Lostia 
Maura invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla 
Presidenza.  
 

Entra in aula il Consigliere Corsi 

(OMISSIS) 

Entra in aula il Consigliere Piattoni 

(OMISSIS)  

Entra in aula il Consigliere Stirpe 

(OMISSIS) 

Entra in aula il Consigliere Rosi  

(OMISSIS)  



 

 

 

Entra in aula il Consigliere Sabbatani Schiuma  

(OMISSIS)  

Esce dall’aula il Presidente Boccuzzi  

(OMISSIS)  

Esce dall’aula il Consigliere Sabbatani Schiuma 

(OMISSIS) 

Esce dall’aula il Consigliere Veglianti 

(OMISSIS) 

Esce dall’aula la Consigliera Castello 

(OMISSIS) 

 

Figura iscritto all’Ordine del Giorno: 

 

Mozione prot. 171431 presentata dai Consiglieri Lostia, Rosi e Castello avente 
per oggetto: Situazione di degrado in Piazza Sabaudia.   

 

Considerato che  
 
In piazza Sabaudia, nell’area destinata ai parcheggi degli autoveicoli vi è una 
situazione di degrado che ha raggiunto livelli di emergenza igienico sanitaria, 
addirittura in prossimità dei riquadri in muratura dove sono collocate delle piante sono 
presenti rifiuti di ogni genere tra i quali anche siringhe usate; 
 
Nelle ore mattutine, nonché pomeridiane e maggiormente notturne gruppi di cittadini 
oramai abitualmente dediti all’alcol schiamazzano incivilmente bevendo birra lasciando 
in loco bottiglie vuote; 
 
Laddove è stata collocata una giostrina per bambini, la quale non espleta la propria 
attività ludico ricreativa da diversi mesi, che attualmente è diventata anch’essa luogo 
degrado, in aggiunta la parte ad essa dedicata e recintata e utilizzata impropriamente 
come un’area cani con tutte le controindicazioni che comporta in termini di disturbo 
della quiete pubblica e abuso igienico sanitario di uno spazio che era stato destinato ai 
bambini ed alle loro rispettive famiglie; 
 

Visto che 
 
La situazione di degrado persiste da diverso tempo e molti cittadini ne lamentano i 
disagi derivanti da quanto sopra descritto; 
 
 
 

Considerato inoltre che 
 
In tempi recenti, ed in diverse occasioni, si è reso necessario l’intervento in loco delle 
forze dell’ordine, le quali dopo essere più volte intervenute non hanno contribuito alla 
risoluzione della problematica. 



 

 

 

 
Visto il carattere d’urgenza del problema sollevato 

Il Consiglio del Municipio Roma V 
IMPEGNA IL Presidente e l’Assessore all’Ambiente 

 
 
Ad attivarsi presso gli uffici preposti per una pronta risoluzione della problematica in 
oggetto, nonché ad una pulizia straordinaria di tutta la Piazza, ivi compreso il 
parcheggio delle automobili e dell’area destinata alle attività ludico ricreative dei 
bambini; 
 
Ad attivarsi affinché venga perseguito l’utilizzo improprio, come se fosse un’area 
destinata ai cani, dello spazio dove è collocata la giostra provvedendo ad una 
riqualificazione della stessa restituendola al più presto alla cittadinanza, in particolare 
ai bambini ed alle rispettive famiglie; 
 
Ad attivarsi inoltrando questo documento sia al Comandante del Quinto Gruppo dei 
VV.UU competente per territorialità, nonché al Commissariato di Polizia di Stato ed al 
Comando dei Carabinieri, chiedendo loro una particolare attenzione vista l’urgenza 
della problematica sollevata. 
 
Dopodichè la Presidente del Consiglio coadiuvata dagli scrutatori Consiglieri Yepez 
Jenny Erika, Puliti Cosimo e Lostia Maura invita il Consiglio a procedere, per alzata di 
mano della suestesa Mozione. 
 

Procedutosi alla votazione, il Presidente del Consiglio assistito dagli scrutatori, ne 
riconosce e proclama l’esito che è il seguente: 

Presenti: 20  Votanti:  20     Maggioranza: 11 

Favorevoli: 20 

Contrari: / 

Astenuti: / 

Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Belluzzo, D’Alessandro, 
Francescone, Manzon, Medaglia, Meuti, Pagano, Placci, Puliti, Rossi, Stirpe, Tacchia, 
Vece, Violi, Yepez,  Corsi, Lostia, Piattoni, Pietrosanti, Rosi. 

La suestesa Mozione approvata all’unanimità assume il n. 24 per l’anno 2016. 

 

 

      IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO     

              F.to  Manuela Violi  

 

                                                           
IL SEGRETARIO                                                     

                                                                           F.to Bettina Antonietta Grassi 


