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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL 
MUNICIPIO 

(Seduta del 21 dicembre 2017) 
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno di giovedì ventuno del mese di Dicembre alle 
ore 9,00 previa convocazione per le ore 8,30, nell’aula Consiliare sita in Via G. Perlasca n. 
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 la Presidente del Consiglio: Violi Manuela. 
 
Assolve le funzioni di Segretario il Direttore del Municipio Dr. Luigi Ciminelli.  
 
La Presidente del Consiglio dispone che si proceda all’appello per la verifica del 

numero dei Consiglieri intervenuti. 
 

Eseguito l’appello, risultano  presenti i sotto riportati n. 16 Consiglieri: 
 
Castello Annunziatina 
D’Alessandro Elisabetta 
Francescone Roberta 
Lostia Maura 
Medaglia Monia Maria 
 

Meuti Mario 
Pagano Francesca Maria 
Placci Umberto 
Puliti Cosimo 
Rosi Alessandro 

   Rossi Pietro 
   Stirpe Alessandro  
   Tacchia Chiara 
   Vece Arnaldo 
   Violi Manuela 
   Yepez Jenny Erika     
    
  

Sono assenti i seguenti Consiglieri: Belluzzo Christian, Boccuzzi Giovanni, Corsi Emiliano, 
Guadagno Giuseppina, Manzon Paolo, Piattoni Fabio, Pietrosanti Antonio, Sabbatani 
Schiuma Fabio e  Veglianti Stefano  
 
La 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 Tacchia Chiara, Puliti Cosimo e Lostia Maura invitandoli a non 
allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.  
(OMISSIS) 

    
    Entra in aula il Consigliere Belluzzo 

(OMISSIS) 
 
Entra in aula il  Consigliere Veglianti 
(OMISSIS) 



 
Entra in aula il Consigliere Pietrosanti 
(OMISSIS) 
 
 
Entra in aula il Consigliere Corsi 
(OMISSIS) 
 
Entra in aula la Consigliera Guadagno 
(OMISSIS) 
 
Entra in aula il Consigliere Piattoni 
(OMISSIS) 
 
Esce dall’aula la Consigliera Castello 
(OMISSIS) 
 
Entra in aula il Consigliere Sabbatani Schiuma 
(OMISSIS) 
 
Esce dall’aula il Consigliere Rosi 
(OMISSIS) 
 
Esce dall’aula la Consigliera Pagano 
(OMISSIS) 
 
Esce dall’aula il Consigliere Veglianti 
(OMISSIS) 

 
Figura iscritta all’O.d.G. la seguente 
 

DELIBERAZIONE 
 

Oggetto: Espressione del parere sulla proposta di deliberazione di iniziativa consiliare a 
firma del Consigliere Diario: Approvazione del nuovo “Regolamento per i Centri Sportivi 
Municipali” (Prot. n. RC/34791/2017). 
 
Premesso: 
 
    che il Segretariato Generale – Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina ha 
trasmesso con nota prot. n. RC/35479 del 7 dicembre 2017 – acquisita in data 7 dicembre 
2017 al n. CF/228068 di protocollo del Municipio Roma V, la proposta di cui all’oggetto per 
l’espressione del relativo parere da parte del Consiglio del Municipio Roma V, ai sensi 
dell’art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, entro il termine di 30 giorni 
dalla data di ricezione; 
 
    che il citato art. 6 prevede, al punto 9, che i pareri debbano essere espressi dal 
Consiglio Municipale con apposita deliberazione, acquisito il parere delle competenti 
Commissioni Consiliari del Municipio;  
 
    che trattandosi dell’espressione di un parere da rendere su una proposta di 
deliberazione di competenza dell’Assemblea Capitolina non è richiesto il parere di 
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 



   Visto il T.U.E.L. - Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 

Visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea 
Capitolina n. 8 in data 7 marzo 2013; 

   Visto il Regolamento del Decentramento Amministrativo approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell’8 febbraio 1999 e s.m.i.; 

Visto il parere favorevole della Commissione Consiliare Permanente III del 
Municipio Roma V espresso nella seduta del 19 Dicembre 2017; 

 come previsto dall’art. 58, comma 1, del Regolamento del Municipio Roma V 
approvato con Deliberazione del Consiglio del Municipio n. 15 in data 27 marzo 2014; 

Ritenuto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile; 

Per i motivi espressi in narrativa; 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V 

 

DELIBERA 

 

di esprimere parere “favorevole” relativamente alla proposta di deliberazione di iniziativa 
consiliare a firma del Consigliere Diario: Approvazione del nuovo “Regolamento per i 
Centri Sportivi Municipali” (Prot. n. RC/34791/2017) con il seguente emendamento 
aggiuntivo. 

Aggiungere prima del punto finale del dispositivo il seguente testo, con le seguenti 
osservazioni: 

 

 All’art. 7 – “soggetti affidatari” si valuti l’opportunità di inserire il comma: “soggetti 
che si trovano in condizioni di insolvenza per mancato pagamento del canone o di 
rate di mutuo garantito da Roma Capitale non possono partecipare alla gara”; 

 Si valuti l’opportunità di introdurre nel Regolamento un articolo per l’Osservatorio 
scolastico: “l’Amministrazione Capitolina riconosce il ruolo dell’Osservatorio sportivo 
scolastico previsto nel protocollo di intesa avente compiti di impulso e di 
implementazione di forme di studio integrate, ricerca, formazione e aggiornamento, 
nonché di monitoraggio del raggiungimento dell’effettivo coordinamento delle 
attività sportive svolte presso gli istituti scolastici. L’Osservatorio è composto da 
rappresentanti dell’Amministrazione Capitolina, dal CONI Lazio, e dall’USR del 
Lazio e potrà articolarsi al livello municipale con compiti di coordinamento delle 
iniziative motorie e sportive di carattere territoriale promosse e realizzate 
nell’ambito del protocollo di intesa, ovvero di coordinamento di supporto tecnico 
delle iniziative autonomamente organizzate dalle istituzioni scolastiche. Compiti 
dell’Osservatorio saranno anche quelli di consolidare, a livello di singola scuola, le 
funzioni del centro sportivo scolastico anche al fine di potenziare l’educazione fisica 
nella scuola primaria. 

 
Dopodiché la Presidente del Consiglio, coadiuvata dagli scrutatori Tacchia Chiara, Puliti 
Cosimo e Piattoni Fabio in sostituzione della Consigliera Lostia Maura  invita il Consiglio a 
procedere alla votazione per alzata di mano della suestesa proposta di deliberazione 
integrata dall’emendamento testè approvato all’unanimità .  



 
Procedutosi alla votazione, la Presidente medesima assistita dagli scrutatori, ne riconosce 
e proclama l’esito che è il seguente: 
 
Presenti: 19                       Votanti: 19             Maggioranza: 10 
 
Favorevoli: 13 
 
Contrari: / 
 
Astenuti: 6 (Corsi, Guadagno, Lostia, Piattoni, Pietrosanti e Sabbatani Schiuma) 
 
Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Belluzzo, D’Alessandro, 
Francescone, Medaglia, Meuti, Placci, Puliti, Rossi, Stirpe Tacchia, Vece, Violi, Yepez. 
(OMISSIS) 
 
La presente Deliberazione approvata a all’unanimità dal Consiglio del Municipio Roma V 
assume il n. 68  dell’anno 2017.  
 

 

   
  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
          (F.to Manuela Violi) 

                                                                                  IL SEGRETARIO 
                       (F.to Luigi Ciminelli) 
 
 
 
 
La Deliberazione è stata pubblicata all’Albo del Municipio e all’Albo Pretorio dal 

28/12/2017 al 11/1/2018 e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 

                                                                                   IL DIRETTORE 
                      (F.to Luigi Ciminelli)    

 


