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Municipio Roma V 
Direzione  
Ufficio Consiglio e Commissioni 

 
 
Municipio Roma V  Prot. n. CF 152248/18 
 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL 
MUNICIPIO 

(Seduta del 26 Luglio 2018) 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno di Giovedì ventisei del mese di Luglio alle ore 9,15 
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. Nicola De Nardo.  
 
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. 15 Consiglieri: 
 
Belluzzo Christian 
Castello Annunziatina 
D’Alessandro Elisabetta 
Francescone Roberta 
Manzon Paolo 
 Medaglia Monia Maria 
Meuti Mario 
 

Pagano Francesca Maria 
Pietrosanti Antonio 
Placci Umberto 
Puliti Cosimo 
 

   Stirpe Alessandro  
   Tacchia Chiara 
   Violi Manuela 
   Yepez Jenny Erika 
    

Sono assenti i seguenti Consiglieri: Boccuzzi Giovanni, Corsi Emiliano, Guadagno 
Giuseppina, Lostia Maura, Piattoni Fabio, Rosi Alessandro, Rossi Pietro, Sabbatani 
Schiuma Fabio, Vece Arnaldo 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 Francescone Roberta, Manzon Paolo e Pietrosanti Antonio 
invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.  

 
     

Entra in aula il Consigliere Corsi 
(OMISSIS) 
 
Entra in aula la Consigliera Lostia 
(OMISSIS) 
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Entra in aula il Consigliere Veglianti 
(OMISSIS) 
 
Esce il Consigliere Pietrosanti 
(Omissis) 
 
Figura iscritta all’O.d.G. la seguente 
 
 

DELIBERAZIONE 
 
 
 

Oggetto: istituzione Commissione Consiliare delle Pari Opportunità, ex art. 23 dello Statuto 
di Roma Capitale, così come modificato con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 
5 del 30 gennaio 2018.  

Premesso 

 

che con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 5 del 30  gennaio 2018, si è proceduto 
alla revisione dello Statuto di Roma Capitale; 
 
che il nuovo art. 23 prevede l’istituzione della “Commissione delle pari opportunità”, al fine 
di promuovere e programmare le politiche rivolte al conseguimento delle pari opportunità 
in favore di tutti i cittadini; 
 
che detta Commissione risulta essere composta dalle Consigliere e dai Consiglieri 
dell’assemblea Capitolina rispecchiando la proporzione dei Gruppi Consiliari; 
 
Considerato che la modifica dell’art. 96 “Commissione delle Elette”, ha segnato il 
passaggio dalla “Commissione delle Elette” alla “Commissione delle Pari Opportunità”, 
superando, in coerenza con il nuovo assetto dell’art. 23 dello Statuto, il limite di genere e 
delineando una più ampia accezione della cura dei diritti dei singoli e delle formazioni 
sociali;  
 
Che si rende necessario procedere anche per i Municipi al passaggio dalla Commissione 
delle Elette alla Commissione Pari Opportunità, secondo la nuova disposizione Statutaria; 
che la circolare del Segretariato Generale, prot. RC 17597 del 28 maggio 2018, ha 
precisato che per esigenze di coerenza e di omogeneità regolamentare, le Commissioni 
delle Elette istituite presso i Municipi cesseranno di operare a far data dal 12 giugno 2018; 
che con Deliberazione del Consiglio del  Municipio Roma V n. 29 del 25/06/2018 si è 
proceduto alla soppressione dell’art. 78 del Regolamento del Municipio Roma V (Del n. 15 
del Consiglio del Municipio del 27/03/2014 Prot. CF 42955/14) commissione delle elette e 
contestuale istituzione Commissione Pari Opportunità: 
 
che occorre pertanto procedere, con apposito atto deliberativo, all’istituzione della 
Commissione delle Pari Opportunità, a fianco delle altre Commissioni Permanenti e 
speciali formalmente costituite nell’ambito del Consiglio Municipale, secondo i criteri dettati 
dal citato art. 23 dello Statuto di Roma Capitale; 
 
considerato che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, del 21 Giugno 2018, 
presa visione della circolare del Segretariato Generale, ha stabilito di procedere 
all’istituzione della Commissione delle    Pari Opportunità composta da un totale di 8  



3 
 

 
 
Consiglieri così suddivisi in ossequio al dettato normativo: 3 Donne e 2 Uomini per la 
Maggioranza politica e 2 donne e 1 Uomo per le Minoranze politiche; 
 
che nella medesima riunione il Presidente del Consiglio ha invitato i Capigruppo a 
formalizzare i nominativi dei componenti della Commissione, nel rispetto della 
proporzionalità dei gruppi consiliari rappresentanti nel Consiglio Municipale; 
 
che i membri individuati per la composizione della Commissione Pari Opportunità sono: le 
Consigliere della Minoranza Maura Lostia (PD), Giuseppina Guadagno (Gruppo Misto), e il 
Consigliere di Minoranza Antonio Pietrosanti (PD); 
 
che le Consigliere di Maggioranza individuate per la suddetta Commissione sono: Jenny 
Erika Yepez (M5S), Chiara Tacchia (M5S), Elisabetta D’Alessandro (M5S); 
 
che nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari del 19 Luglio 2018 sono stati 
formalizzati gli ultimi due nomi di Consiglieri di maggioranza che entreranno a far parte 
della commissione e che nella fattispecie sono: i consiglieri Umberto Placci e Pietro Rossi; 
che nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari del 23 Luglio 2018 sono stati 
approvati i verbali n. 24 bis e 27 bis, rispettivamente della Conferenza dei Presidenti dei 
Gruppi Consiliari del 21 Giugno e 19 luglio 2018 e dai quali è emerso che la Commissione 
Pari Opportunità sarà composta dai seguenti membri: le Consigliere della Maggioranza 
Jenny Erika Yepez (M5S), Elisabetta D’Alessandro (M5S), Chiara Tacchia (M5S), e i 
Consiglieri della Maggioranza Pietro Rossi (M5S) e Umberto Placci (M5S); le Consigliere 
di Minoranza Maura Lostia (PD), Giuseppina Guadagno (Gruppo Misto) ed il consigliere di 
Minoranza Antonio Pietrosanti (PD); 
 
che in data 24/07/2018 il Direttore del Municipio Roma V, Dott. Nicola de Nardo, ha 
espresso i pareri che di seguito si riportano: 
 
“Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 D.Lgs 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnico 
-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto”; 
Il Direttore del Municipio Roma V                                             F.to Dott. Nicola De Nardo 
 
“Ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 comma 2 lett. d) del vigente Regolamento Uffici e 
servizi si attesta la coerenza della proposta di deliberazione ai documenti di 
programmazione dell’Ente 
Il Direttore del Municipio Roma V                                             F.to Dott. Nicola De Nardo 
 
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 l’art. 96 del Regolamento del consiglio comunale, approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 100 del 25 luglio 2002 e ss.mm.ii; 
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DELIBERA 
 

di istituire la Commissione delle Pari Opportunità, composta dalle Consigliere e dai 
Consiglieri di Maggioranza: Jenny Erika Yepez (M5S), Elisabetta D’Alessandro (M5S), 
Chiara Tacchia (M5S), Umberto Placci (M5S), Pietro Rossi (M5S) ; 
 
dalle Consigliere e dai Consiglieri di Minoranza: Maura Lostia (PD), Giuseppina Guadagno 
(Gruppo Misto), Antonio Pietrosanti (PD); 
 
che la suddetta Commissione ha lo scopo di promuovere e programmare le politiche 
rivolte al conseguimento delle pari opportunità in favore di tutti i cittadini. 
 
La Commissione potrà formulare al Consiglio del Municipio proposte e osservazioni su 
ogni questione che possa avere attinenza con il tema delle pari opportunità, avvalendosi 
del contributo di associazioni di movimenti rappresentativi delle realtà sociali, culturali, 
scientifiche, lavorative, sindacali e imprenditoriali, nonché di esperti delle condizioni di 
discriminazione di genere e delle forme di disparità sociale. 
 
Ai sensi del predetto art. 23 dello Statuto, la Giunta Municipale dovrà consultare 
preventivamente la Commissione in ordine agli atti di indirizzo da proporre al Consiglio 
Municipale attinenti alle tematiche delle pari opportunità 
 
Per la disciplina delle modalità di costituzione e funzionamento della Commissione si 
applicheranno le disposizioni del Regolamento dell’Assemblea Capitolina. 
 
In considerazione dell’urgenza di provvedere, la presente Proposta di Deliberazione la si 
dichiara immediatamente eseguibile.  
 
  Dopodichè la Presidente del Consiglio coadiuvata dagli scrutatori Francescone Roberta, 
Manzon Paolo e Castello Annunziatina in sostituzione del Consigliere Pietrosanti Antonio 
invita il Consiglio a procedere alla votazione per alzata di mano della suestesa proposta di 
deliberazione. 
 
       Procedutosi alla votazione, il Presidente medesimo assistito dagli scrutatori ne 

riconosce e proclama l’esito che è il seguente: 

Presenti: 17                        Votanti: 17                          Maggioranza: 8 

Favorevoli: 13 

Contrari: 2 

Astenuti: 2 (Corsi e Veglianti) 

 
Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Belluzzo, D’Alessandro, 
Francescone, Manzon, Medaglia, Meuti, Pagano, Placci, Puliti, Stirpe, Tacchia, Violi e 
Yepez.  
 
Dopodichè la Presidente del Consiglio coadiuvata dagli scrutatori Francescone Roberta, 
Manzon Paolo e Castello Annunziatina in sostituzione del Consigliere Pietrosanti Antonio 
invita il Consiglio a procedere alla votazione per alzata di mano della immediata 
eseguibilità della proposta di deliberazione 
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       Procedutosi alla votazione, il Presidente medesimo assistito dagli scrutatori ne 

riconosce e proclama l’esito che è il seguente: 

Presenti: 17                        Votanti: 17                          Maggioranza: 8 

Favorevoli: 13 

Contrari: 3 

Astenuti: 1 (Corsi) 

 
Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Belluzzo, D’Alessandro, 
Francescone, Manzon, Medaglia, Meuti, Pagano, Placci, Puliti, Stirpe, Tacchia, Violi e 
Yepez.  
 
La proposta di deliberazione assume il n. 38 per il 2018. 
 
   
 
LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
          ( F.to Manuela Violi) 

                                                                                     IL SEGRETARIO 
                           (F.to Nicola De Nardo) 
 

 

 

 

La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo del Municipio e all’Albo Pretorio dal  

 01/08/2018 al  15/08/2018 e non sono state prodotte opposizioni. 

 
 
                                                                      IL SEGRETARIO 

                                     (F.to Nicola De Nardo) 
 

 

 

                                                   
 


