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Municipio Roma V 
Direzione  
Ufficio Consiglio e Commissioni 

 
 
Municipio Roma V  Prot. n. CF 105462/2019 
 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL 
MUNICIPIO ROMA V 

(Seduta del 16 Maggio 2019) 
 
 

L’anno duemiladiciannove il giorno di Giovedì sedici del mese di Maggio, 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: Manuela Violi.  
 
Assolve le funzioni di Segretario il F.A. Marina Benedetti delegata dal 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. 23 Consiglieri: 
 
Belluzzo Christian 
Boccuzzi Giovanni 
Castello Annunziatina 
Corsi Emiliano 
D’Alessandro Elisabetta 
Francescone Roberta 
Guadagno Giuseppina 
Lostia Maura 
 

Manzon Paolo 
Medaglia Monia Maria 
Meuti Mario 
Pagano Francesca Maria 
Piattoni Fabio 
Pietrosanti Antonio 
Placci Umberto 
Puliti Cosimo 
 

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

 
Sono assenti i seguenti Consiglieri: 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: Yepez Jenny Erika, Arnaldo Vece e Lostia Maura  invitandoli a non 
allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.  

     
 
Entra in aula il Consigliere Veglianti 
(OMISSIS) 
 
Entra il Consigliere Sabbatani Schiuma 
(OMISSIS) 
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Esce dall’aula la Consigliera Guadagno 
(OMISSIS) 
 
 
Figura iscritto all’Odg la seguente  
 

DELIBERAZIONE 
 

 

Espressione del parere ai sensi dell’art. 6 del Regolamento del Decentramento 

Amministrativo, sulla Proposta di iniziativa dei Consiglieri Sturni, Diaco, Ficcardi, Pacetti, 

Agnello, Calabrese, Terranova, Iorio, Coia, Vivarelli e Di Palma: Decentramento del verde 

ai Municipi di Roma Capitale. (Prot. n. RC/12268/2019) 

 

La Presidente del Consiglio comunica che è stato presentato al banco della Presidenza  

un emendamento aggiuntivo di seguito riportato. 

 

dopo la frase “ con le seguenti osservazioni” inserire il seguente testo: 

 

1) In merito ai criteri di attribuzione delle aree verdi  alle competenze dei Municipi circa 

la manutenzione delle aree a seguito della presa in carico, si reputa importante venga 

considerato che: 

 

 l’art. 1 della Delibera 362/2015 dà al Dipartimento Tutela Ambientale, in ragione 

delle attribuzioni funzionali dell’attuale consegnatario dei beni, di concerto con il 

Dipartimento Patrimonio Sviluppo e Valorizzazione, di procedere al trasferimento 

delle aree a verde inferiori ai 5.000 mq. […] ai Municipi, in attuazione dell’art. 69 del 

Regolamento del Decentramento Amministrativo vigente, ai fini della gestione e 

manutenzione del verde orizzontale delle aree a verde medesime. 

 

 l’art. 2 della Delibera 362/2015 assegna “ai Municipi le necessarie risorse 

economico-finanziarie, umane e strumentali da determinare nelle successive 

deliberazioni e determinazioni dei Dipartimenti funzionalmente competenti. Le 

risorse economico-finanziarie saranno rapportate alla attuale dotazione di risorse 

del relativo Centro di Costo del competente Servizio centrale e per il personale in 

dotazione saranno previste almeno n. 3 figure professionali: n. 2 di profilo tecnico e 

n. 1 di profilo amministrativo” e che, ad oggi, in molti municipi tali figure 

professionali non sono state assegnate del profilo idoneo e in numero sufficiente. 
 

2) In base agli articoli succitati si ritiene di fondamentale rilevanza che venga 

deliberato di assegnare ai Municipi, su richiesta degli stessi, personale tecnico qualificato 

(I.S.A., Istruttori Servizi Ambientali) dagli Uffici del Servizio Giardini della Manutenzione 

ordinaria e straordinaria del Verde Urbano del Dipartimento Tutela Ambientale in numero 

sufficiente ad integrare gli uffici municipali del verde, al fine di poter acquisire rapidamente 

le aree sotti i 5.000 mq avendo l’ausilio di personale idoneo a poter programmare,  
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controllare e verificare gli interventi delle ditte degli appalti municipali della manutenzione 

ordinaria del verde. 

 

 

Dopodiché la Presidente del Consiglio, coadiuvata dagli scrutatori Yepez Jenny Erika, 

Arnaldo Vece e Lostia Maura  invita il Consiglio a procedere alla votazione per alzata di 

mano del suesteso emendamento.  

 

Procedutosi alla votazione, la Presidente medesima assistita dagli scrutatori, ne riconosce 
e proclama l’esito che è il seguente: 
 
Presenti: 24                      Votanti: 24           Maggioranza: 13 
 
Favorevoli: 14 
 
Contrari: / 
 
Astenuti: 10 (Belluzzo, Castello, Corsi, Lostia, Piattoni, Pietrosanti, Rosi, Sabbatani, 
Tacchia e Veglianti.) 
 
Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Boccuzzi, D’Alessandro, 
Francescone, Manzon, Medaglia, Meuti, Pagano,  Placci, Puliti, Rossi, Stirpe, Vece, Violi, 
Yepez,  
 
 

L’emendamento risulta approvato all’unanimità. 
 
Pertanto la Deliberazione risulta essere la seguente 
 
 

Premesso 

che il Segretariato Generale – Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina – ha 

trasmesso con nota prot. RC/2019/13226 del 29/04/2019 – acquisita in data 29/04/2019 al 

n. CF/93014 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, decorrenti dal 29/04/2019;  

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; 
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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.; 

Ritenuto che in data 14/05/2019 la VI Commissione Consiliare Permanente del 

Municipio Roma V ha espresso parere favorevole alla suddetta Proposta di iniziativa dei 

Consiglieri Sturni, Diaco, Ficcardi, Pacetti, Agnello, Calabrese, Terranova, Iorio, Coia, 

Vivarelli e Di Palma: Decentramento del verde ai Municipi di Roma Capitale. (Prot. n. 

RC/12268/2019) 

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 iniziativa dei Consiglieri 

Sturni, Diaco, Ficcardi, Pacetti, Agnello, Calabrese, Terranova, Iorio, Coia, Vivarelli e Di 

Palma: Decentramento del verde ai Municipi di Roma Capitale. (Prot. n. RC/12268/2019) 

con le seguenti osservazioni: 
 

1) In merito ai criteri di attribuzione delle aree verdi  alle competenze dei Municipi circa 

la manutenzione delle aree a seguito della presa in carico, si reputa importante venga 

considerato che: 

 

 l’art. 1 della Delibera 362/2015 dà al Dipartimento Tutela Ambientale, in ragione 

delle attribuzioni funzionali dell’attuale consegnatario dei beni, di concerto con il 

Dipartimento Patrimonio Sviluppo e Valorizzazione, di procedere al trasferimento 

delle aree a verde inferiori ai 5.000 mq. […] ai Municipi, in attuazione dell’art. 69 del 

Regolamento del Decentramento Amministrativo vigente, ai fini della gestione e 

manutenzione del verde orizzontale delle aree a verde medesime. 

 

 l’art. 2 della Delibera 362/2015 assegna “ai Municipi le necessarie risorse 

economico-finanziarie, umane e strumentali da determinare nelle successive 

deliberazioni e determinazioni dei Dipartimenti funzionalmente competenti. Le 

risorse economico-finanziarie saranno rapportate alla attuale dotazione di risorse 

del relativo Centro di Costo del competente Servizio centrale e per il personale in 

dotazione saranno previste almeno n. 3 figure professionali: n. 2 di profilo tecnico e 

n. 1 di profilo amministrativo” e che, ad oggi, in molti municipi tali figure 

professionali non sono state assegnate del profilo idoneo e in numero sufficiente. 
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2) In base agli articoli succitati si ritiene di fondamentale rilevanza che venga deliberato di 

assegnare ai Municipi, su richiesta degli stessi, personale tecnico qualificato (I.S.A., 

Istruttori Servizi Ambientali) dagli Uffici del Servizio Giardini della Manutenzione ordinaria 

e straordinaria del Verde Urbano del Dipartimento Tutela Ambientale in numero sufficiente 

ad integrare gli uffici municipali del verde, al fine di poter acquisire rapidamente le aree 

sotti i 5.000 mq avendo l’ausilio di personale idoneo a poter programmare, controllare e 

verificare gli interventi delle ditte degli appalti municipali della manutenzione ordinaria del 

verde. 
 

Esce il Consigliere Corsi 
(OMISSIS) 
 

Dopodiché la Presidente del Consiglio, coadiuvata dagli scrutatori Yepez Jenny Erika, 

Arnaldo Vece e Lostia Maura  invita il Consiglio a procedere alla votazione per alzata della 

deliberazione integrata dagli emendamenti così approvati: 

 

Procedutosi alla votazione, la Presidente medesima assistita dagli scrutatori, ne riconosce 
e proclama l’esito che è il seguente: 
 
Presenti: 23                      Votanti: 23           Maggioranza: 13 
 
Favorevoli: 14 
 
Contrari: 1 (Veglianti) 
 
Astenuti: 8 (Belluzzo, Castello,  Lostia, Piattoni, Pietrosanti, Rosi, Sabbatani e Tacchia) 
 
Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Boccuzzi, D’Alessandro, 
Francescone, Manzon, Medaglia, Meuti, Pagano,  Placci, Puliti, Rossi, Stirpe, Vece, Violi, 
Yepez,  
 
 
 
 

La presente Deliberazione approvata a maggioranza assume il n. 35 per il 2019.   
 

 

    IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
           Manuela Violi 

                                                                                    IL SEGRETARIO 
                            Marina Benedetti 
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 La Deliberazione è stata pubblicata all’Albo del Municipio e all’Albo Pretorio dal    

                                    al                                     e non sono state prodotte opposizioni. 

                                                             
 
                                                                                            IL SEGRETARIO 
               Marina Benedetti 

 
 


