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Municipio Roma V 
Direzione  
Ufficio Consiglio e Commissioni 

 
 
Municipio Roma V Prot. n. CF  151925/19 
 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL 
MUNICIPIO ROMA V 

(Seduta del 18 Luglio 2019) 
 

L’anno duemiladiciannove il giorno di Giovedì 18 del mese di Luglio, 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. 20 Consiglieri: 
 
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 

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

 
Sono assenti i seguenti Consiglieri:, Belluzzo Christian, Boccuzzi Giovanni, Sabbatani 
Schiuma Fabio, Tacchia Chiara 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, Meuti Mario e Guadagno Giuseppina  
invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.  

     
Entra in aula il Consigliere Belluzzo 
(OMISSIS) 
 
Esce dall’aula il Consigliere Piattoni 
(OMISSIS) 
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Esce dall’aula il Consigliere Corsi 
(OMISSIS) 
 
Esce dall’aula la Consigliera Guadagno 
(OMISSIS) 
 
 
Figura iscritto all’Odg la seguente  
 

DELIBERAZIONE 
 

di iniziativa Consiliare del Municipio Roma V a firma dei  Consiglieri Municipali:  Puliti –  
Manzon -  Francescone – Medaglia – Violi avente ad oggetto: Istituzione del “Forum 
Ambiente”. 

 
PREMESSO CHE 

 

L’art. 9 della Costituzione Italiana sancisce, che la Repubblica “tutela il paesaggio” quale 

valore costituzionale primario, cui deve sottostare qualsiasi altro interesse inferente. 

 

L’art. 118 della Costituzione Italiana statuisce che “Stato, Regioni, Città metropolitane, 

Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo 

svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.   

 

L’art. 1  c. 1.del Regolamento del Municipio statuisce che “il Municipio     rappresenta la 

comunità  di persone che vivono nel suo territorio, ne cura gli interessi, ne promuove lo 

sviluppo economico, morale e sociale in un contesto di sostenibilità  ambientale, 

impegnandosi a tutelare i diritti delle persone sia in quanto singoli, sia in quanto 

appartenenti alle formazioni sociali nelle quali si svolge e si sviluppa la loro personalità , 

cos  come prescritto dal dettato costituzionale.” 

 

- L’art. 1 c. 6 del Regolamento del Municipio statuisce che “Il Municipio riconosce 
nello sviluppo sostenibile, nel risparmio energetico, nella raccolta differenziata e 
nella promozione ed utilizzo di energie rinnovabili, una frontiera di riferimento circa 
l’agire amministrativo, ritenendo prioritaria l’attenzione alla qualità  della vita dei 
cittadini e della tutela dell’ambiente.” 
 

- Art. 7 c. 1 del Regolamento del Municipio per cui “il Municipio, quali forme di 
partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale, promuove     l’istituzione di 
organismi ed occasioni di consultazione dei cittadini.” 
 

- Art. 10 c. 7 del Regolamento del Municipio, statuisce che “la deliberazione 
consiliare istitutiva deve indicare il tema del forum, le categorie ed i settori delle 
popolazioni interessate, gli amministratori municipali he dovranno essere presenti, 
le modalità con le quali i cittadini, singoli o associati, potranno intervenire ovvero 
presentare proposte o istanze”. 
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CONSIDERATO CHE 

 

- l’Unione Europea postula che le politiche per lo sviluppo sostenibile debbano 

fondarsi su un approccio di tipo partecipativo; − a livello internazionale crescente è 

l’adesione allo schema di “Sustainable Development Goals”; 

 

- Che, in ossequio a tali principi ed obiettivi di sviluppo sostenibile, l’Amministrazione 

municipale ritiene opportuno di procedere all’istituzione di un “Forum Ambiente”; 

                                                      

ATTESO CHE 

 

          Con il “Forum Ambiente” il Municipio intende attivare:  

 

- la promozione di una cultura della partecipazione democratica, condivisa dalla 

collettività  e dalla autorità  locale;  

 

- la partecipazione dei cittadini, sia individuale che nel loro insieme, all’ attività 

amministrativa, economica, sociale,  culturale e  ambientale  nel  suo  complesso; 

 

- la valorizzazione del ruolo delle associazioni quali componenti essenziali del 

processo di      coinvolgimento della popolazione nei procedimenti decisionali;  

 

Che, conseguentemente, in adesione a detti principi, si intende costituire il “Forum 

Ambiente”, come tavolo di partecipazione consultiva utile nell’individuazione delle 

politiche strategiche e nel monitoraggio dell’efficacia delle azioni poste in essere 

dalla Amministrazione municipale;  

 

Che l’istituzione del Forum Ambiente non comporta oneri economici a carico 

dell’Amministrazione Municipale; 

 

Che in data 18/6/2019 il Direttore del Municipio Roma V, Dott. Nicola De Nardo ha 
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: 

 
 “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   
 

 Che in data 18/6/2019 il Direttore del Municipio Roma V, Dott. Nicola De Nardo, ha 
espresso il parere che di seguito si riporta: 

 

 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del 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 
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 Che trattandosi di atto privo di rilevanza contabile, non si rende necessario 
acquisire il parere di regolarità contabile del Responsabile di Ragioneria;  

 

 Che detti pareri, espressi ai sensi dell’art 49 del D.Lgs 267/2000 e dell’art 31 

comma 2 lettera d) del vigente Regolamento Uffici e Servizi, sono inseriti nella 

presente proposta di deliberazione. 

 Visto il parere favorevole della VI Commissione Consiliare espresso nella seduta 

del Giorno  11/7/2019 ;             
 

VISTI 
 
- il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;   

 

- lo Statuto di Roma Capitale modificato dalla Deliberazione Assemblea Capitolina n. 

8/2013; 
 

Per i motivi espressi in narrativa: 
 
 
 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V 

DELIBERA 

    
 

di istituire il “Forum Ambiente” come tavolo di partecipazione consultiva utile 

nell’individuazione delle politiche strategiche e nel monitoraggio dell’efficacia delle 

azioni poste in essere dalla Amministrazione municipale.  

Faranno parte del “Forum Ambiente” i rappresentanti (1 effettivo e 1 supplente) 

designati da tutte le Associazioni di protezione ambientale, riconosciute dal Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell’art. 13 della Legge 8 

luglio 1986, n. 349 e inserite nell’elenco delle Associazioni pubblicato sul sito web 

ufficiale del Ministero dell’Ambiente.  

Le suddette Associazioni saranno invitate a manifestare l’interesse ad aderire al 

Forum medesimo ed indicare i rispettivi rappresentanti.  

Il “Forum Ambiente” è coordinato dal Presidente del Municipio Roma V, o da suo 

delegato.  

Il Presidente o un suo Delegato garantirà la Segreteria operativa del “Forum 

Ambiente” e la messa a disposizione della sede destinata alle riunioni.  

La partecipazione al Forum è a titolo gratuito.  

La costituzione ed il funzionamento del “Forum Ambiente” non implicano alcun onere 

economico addizionale a carico dell’Amministrazione municipale.  

I rappresentanti di altre associazioni territoriali che manifestino interesse potranno 

partecipare alle sedute del “Forum Ambiente” in qualità  di uditori nell’ambito di 
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sessioni tematiche specifiche. 

Tutte le associazioni territoriali potranno portare o inviare, tramite qualsiasi mezzo, 

progetti e proposte, inerenti le tematiche ambientali, da sottoporre all’attenzione del 

“Forum ambiente”. 

 

Dopodiché la Presidente del Consiglio, coadiuvata dagli scrutatori Francescone Roberta, 

Meuti Mario e Pietrosanti Antonio in sostituzione della Consigliera Guadagno Giuseppina  

invita il Consiglio a procedere alla votazione per alzata della suestesa Deliberazione. 

 
Procedutosi alla votazione, la Presidente medesima assistita dagli scrutatori, ne riconosce 
e proclama l’esito che è il seguente: 
 
Presenti: 18                     Votanti: 18           Maggioranza: 10 
 
Favorevoli: 13 
 
Contrari: / 
 
Astenuti: 5 (Belluzzo, Castello, Lostia, Pietrosanti e Rosi) 
 
 
 
Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: D’Alessandro, Francescone, 
Manzon, Medaglia, Meuti, Pagano, Placci, Puliti, Rossi, Stirpe, Vece, Violi, Yepez.  
 
 
La presente Deliberazione approvata all’unanimità assume il n. 45 per il 2019.   
 

 
 

    IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
       F.to    Manuela Violi 

                                                                                    IL SEGRETARIO 
                       F.to     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 
           F.to  Marina Benedetti 

 


