
Municipio Roma V
Direzione 
Ufficio Consiglio e Commissioni

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA V

(Seduta del 20 Giugno 2019)

L’anno duemiladiciannove il giorno di Giovedì venti del mese di Giugno, 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.  Rosa  Saladino  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
Medaglia Monia Maria

Meuti Mario
Pagano Francesca Maria
Piattoni Fabio
Pietrosanti Antonio
Placci Umberto
Puliti Cosimo
Rossi Pietro

  Stirpe Alessandro 
  Tacchia Chiara
  Vece Arnaldo
  Veglianti Stefano
  Violi Manuela
  Yepez Jenny Erika
    

Sono assenti i seguenti Consiglieri: Belluzzo Christian, Boccuzzi Giovanni, Manzon Paolo,
Rosi Alessandro, Sabbatani Schiuma Fabio.

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: Pagano Francesca Maria, Puliti Cosimo e Tacchia Chiara  invitandoli
a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza. 

    

Entra in aula il Consigliere Belluzzo
(OMISSIS)

Entra il Consigliere Sabbatani Schiuma
(OMISSIS)
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Entra in aula il Consigliere Rosi
(OMISSIS)

Esce dall’aula la Consigliera Castello
(OMISSIS)

Esce dall’aula il Consigliere Rosi
(OMISSIS)

Esce dall’aula il Consigliere Veglianti
(OMISSIS)

Esce dall’aula la Consigliera Tacchia
(OMISSIS)

Esce dall’aula la Consigliera Guadagno
(OMISSIS)

Esce dall’aula il Consigliere Piattoni
(OMISSIS)

Figura iscritta all’Odg la mozione Prot.  CF 124561 del 05/06/2019 a firma dei Consiglieri
Stirpe, Medaglia, Violi e Yepez avente per oggetto: 

Promozione, tutela e valorizzazione delle attività dei Ciné-club nel Municipio Roma V e
della Cultura “Cinematografica”

Che la mozione successivamente alla lettura in aula, è oggetto di richiesta di appositi n. 8 
emendamenti di seguito riportati:

1) Emendamento  soppressivo  presentato  dai  Consiglieri  Lostia,  Sabbatani,  Corsi,
Castello, Pietrosanti e Veglianti eliminare il secondo punto dell’impegno.

Dopodiché la Presidente del Consiglio, coadiuvata dagli scrutatori Pagano Francesca Maria,
Puliti  Cosimo  e  Corsi  Emiliano  in  sostituzione  della  Consigliera  Tacchia  Chiara  invita  il
Consiglio a procedere alla votazione per alzata di mano del suesteso emendamento.

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

Presenti:  17                     Votanti:  17                  Maggioranza:  9

Favorevoli:  5 

Contrari: /

Astenuti:  12 (D’Alessandro,  Francescone,  Medaglia, Meuti, Pagano, Placci,  Puliti, Rossi,
Stirpe, Vece, Violi, Yepez.)
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Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Belluzzo, Corsi, Lostia, Pietrosanti
e Sabbatani.

L’emendamento risulta respinto. 

Entra in aula la Consigliera Castello 
(OMISSIS)

Entra in aula il Consigliere Rosi
(OMISSIS)

Entra in aula il Consigliere Veglianti
(OMISSIS)

2) Emendamento soppressivo presentato dal Consigliere Sabbatani Schiuma eliminare
nelle premesse il terzo capoverso da “che nella Capitale” fino a “Roma V”.

Dopodiché la Presidente del Consiglio, coadiuvata dagli scrutatori coadiuvata dagli scrutatori
Pagano Francesca Maria, Puliti Cosimo e Corsi Emiliano invita il Consiglio a procedere alla
votazione per alzata di mano del su esteso emendamento.

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

Presenti:  20                      Votanti:  20                  Maggioranza:  11

Favorevoli:  8

Contrari:  /

Astenuti:  12 (D’Alessandro,  Francescone, Medaglia, Meuti, Pagano, Placci,  Puliti, Rossi,
Stirpe, Vece, Violi, Yepez)

Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Belluzzo, Castello, Corsi, Lostia,
Pietrosanti, Rosi, Sabbatani e Veglianti

L’emendamento risulta respinto. 

3) Emendamento  modificativo  presentato  dal  Consigliere  Sabbatani:  sostituire
“abbattano” con “si superino”.

Dopodiché la Presidente del Consiglio, coadiuvata dagli scrutatori coadiuvata dagli scrutatori
Pagano Francesca Maria, Puliti Cosimo e Corsi Emiliano invita il Consiglio a procedere alla
votazione per alzata di mano del su esteso emendamento.

Procedutosi alla votazione, il Presidente medesimo assistito dagli scrutatori ne riconosce e
proclama l’esito che è seguente:
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Presenti:  20                   Votanti:  20             Maggioranza:  11

Favorevoli:  3

Contrari:  1 (Veglianti)

Astenuti:  16 (D’Alessandro, Francescone,  Medaglia, Meuti, Pagano, Placci,  Puliti, Rossi,
Stirpe, Vece, Violi, Yepez, Castello, Lostia, Pietrosanti e Rosi.)

Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Belluzzo, Corsi e Sabbatani

L’emendamento risulta respinto.

Esce il Consigliere Stirpe
(OMISSIS)

Esce il Consigliere Veglianti
(OMISSIS)

Esce il Consigliere Corsi
(OMISSIS)

4) Emendamento  sostitutivo  presentato  dal  Consigliere  Rossi:  sostituire  il  secondo
capoverso del dispositivo con “vengano semplificati gli iter procedurali per favorire una
maggiore fruibilità delle attività proposte dai cine-club all’intera cittadinanza, in special
modo a scuole, biblioteche, associazioni e commercianti”.

Dopodiché la Presidente del Consiglio, coadiuvata dagli scrutatori coadiuvata dagli scrutatori
Pagano Francesca Maria, Puliti Cosimo e Pietrosanti Antonio in sostituzione del Consigliere
Corsi Emiliano invita il Consiglio a procedere alla votazione per alzata di mano del su esteso
emendamento.

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

Presenti:  17                 Votanti:  17            Maggioranza:  9

Favorevoli:  11

Contrari:  4 (Castello, Rosi, Lostia e Belluzzo)

Astenuti:  2 (Pietrosanti e Sabbatani)

Hanno  espresso  parere  favorevole  i  Consiglieri:  (D’Alessandro,  Francescone,  Medaglia,
Meuti, Pagano, Placci,  Puliti, Rossi, Vece, Violi, Yepez)

L’emendamento risulta approvato a maggioranza.
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La trattazione del documento, per raggiungimento termine dell’orario di chiusura dei
lavori, viene rinviata ai lavori del Consiglio successivo.

Seduta del 4 Luglio 2019

L’anno duemiladiciannove il giorno di Giovedì quattro 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. 17 Consiglieri:

Castello Annunziatina
D’Alessandro Elisabetta
Francescone Roberta
Lostia Maura
Manzon Paolo
Medaglia Monia Maria

Meuti Mario
Pagano Francesca Maria
Piattoni Fabio
Pietrosanti Antonio
Placci Umberto
Puliti Cosimo

  Rossi Pietro
  Stirpe Alessandro 
  Tacchia Chiara
  Vece Arnaldo
  Violi Manuela
  
    

Sono assenti i seguenti Consiglieri:, Belluzzo Christian, Boccuzzi Giovanni, Corsi Emiliano,
Guadagno  Giuseppina,  Rosi  Alessandro,  Sabbatani  Schiuma  Fabio,  Veglianti  Stefano  e
Yepez Jenny Erika.

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: Pagano Francesca Maria, Placci Umberto e Tacchia Chiara invitandoli
a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza. 

Entra in aula la Consigliera Yepez
(OMISSIS)

Entra il Consigliere Sabbatani
(OMISSIS)

Esce dall’aula la Consigliera Tacchia
(OMISSIS)

Esce dall’aula il Consigliere Piattoni
(OMISSIS)
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Entra in aula il Consigliere Belluzzo
(OMISSIS)

Entra il Consigliere Rosi
(OMISSIS)

Si prosegue con la votazione gli emendamenti alla Mozione Prot. 124561/19.

5) Emendamento  aggiuntivo  presentato  dai  Consiglieri  Lostia,  Sabbatani,  Corsi,
Castello,  Pietrosanti  e  Veglianti:  inserire  nell’impegno  “di  dare  seguito
all’emendamento  delle  opposizioni  sul  distretto  del  cinema inserito  all’interno delle
linee programmatiche”. 

Dopodiché la Presidente del Consiglio, coadiuvata dagli scrutatori coadiuvata dagli scrutatori
Pagano  Francesca  Maria,  Placci  Umberto  e  Castello  Annunziatina  in  sostituzione  della
Consigliera Tacchia Chiara invita il Consiglio a procedere alla votazione per alzata di mano
del su esteso emendamento.

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

Presenti:  19                 Votanti:  19           Maggioranza:  10

Favorevoli:  6

Contrari:  /

Astenuti:  13 (D’Alessandro, Manzon, Francescone, Medaglia, Meuti, Pagano, Placci,  Puliti,
Rossi, Stirpe, Vece, Violi, Yepez)

Hanno espresso parere favorevole i Consiglieri: Belluzzo Castello, Lostia, Pietrosanti, Rosi e
Sabbatani.

L’emendamento risulta respinto. 

6) Emendamento  aggiuntivo  presentato  dai  Consiglieri  Sabbatani  e  Lostia nel
considerato, dopo il  quarto capoverso inserire “che nelle linee programmatiche del
Municipio  Roma V è stato inserito  il  Distretto  del  Cinema al  Pigneto,  su proposta
approvata dal  Consiglio  Municipale dopo emendamento presentato dal  Consigliere
Sabbatani e sottoscritto da tutti i gruppi di opposizione”

Dopodiché la Presidente del Consiglio, coadiuvata dagli scrutatori coadiuvata dagli scrutatori
Pagano  Francesca  Maria,  Placci  Umberto  e  Castello  Annunziatina  invita  il  Consiglio  a
procedere alla votazione per alzata di mano del suesteso emendamento.

Procedutosi alla votazione, il Presidente medesimo assistito dagli scrutatori ne riconosce e
proclama l’esito che è seguente:
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Presenti:  19                 Votanti:  19           Maggioranza:  10

Favorevoli:  6

Contrari:  /

Astenuti:  13 (D’Alessandro, Manzon, Francescone, Medaglia, Meuti, Pagano, Placci,  Puliti,
Rossi, Stirpe, Vece, Violi, Yepez)

Hanno espresso parere favorevole i Consiglieri: Belluzzo Castello, Lostia, Pietrosanti, Rosi e
Sabbatani.

L’emendamento risulta è respinto.

7) Emendamento  aggiuntivo  presentato  dai  Consiglieri  Sabbatani  e  Belluzzo  nel
dispositivo dopo affinché” aggiungere “nell’auspicata bonifica e restyling del quartiere”

Dopodiché la Presidente del Consiglio, coadiuvata dagli scrutatori coadiuvata dagli scrutatori
Pagano  Francesca  Maria,  Placci  Umberto  e  Castello  Annunziatina  invita  il  Consiglio  a
procedere alla votazione per alzata di mano del suesteso emendamento.

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

Presenti:  19                 Votanti:  19           Maggioranza:  10

Favorevoli:  6

Contrari:  /

Astenuti:  13 (D’Alessandro, Manzon, Francescone, Medaglia, Meuti, Pagano, Placci,  Puliti,
Rossi, Stirpe, Vece, Violi e Yepez)

Hanno espresso parere favorevole i Consiglieri: Belluzzo Castello, Lostia, Pietrosanti, Rosi e
Sabbatani.

L’emendamento risulta è respinto.

8) Emendamento  aggiuntivo  presentato  dai  Consiglieri  Sabbatani  e  Belluzzo  nel
dispositivo dopo il quanto capoverso aggiungere “si costituisca un tavolo permanente
con i comitati di quartiere e le associazioni dei commercianti”

Dopodiché la Presidente del Consiglio, coadiuvata dagli scrutatori coadiuvata dagli scrutatori
Pagano  Francesca  Maria,  Placci  Umberto  e  Castello  Annunziatina  invita  il  Consiglio  a
procedere alla votazione per alzata di mano del suesteso emendamento.

Procedutosi alla votazione, il Presidente medesimo assistito dagli scrutatori ne riconosce e
proclama l’esito che è seguente:
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Presenti:  19                 Votanti:  19           Maggioranza:  10

Favorevoli:  6

Contrari:  /

Astenuti:  13 (D’Alessandro, Manzon, Francescone, Medaglia, Meuti, Pagano, Placci,  Puliti,
Rossi, Stirpe, Vece, Violi e Yepez)

Hanno espresso parere favorevole i Consiglieri: Belluzzo Castello, Lostia, Pietrosanti, Rosi e
Sabbatani.

L’emendamento risulta è respinto.

Pertanto la Mozione risulta così modificata 

Premesso

Che con la definizione di Ciné-club si intende un “circolo creato con lo scopo di diffondere la
cultura  cinematografica  mediante  proiezioni  di  film  di  particolare  valore  artistico  e
documentario, oppure inediti o d’avanguardia”;

che  fondati  negli  anni  20  in  Francia,  attraversano  la  nostra  storia  fino  ai  giorni  nostri,
rappresentando  veri  e  propri  punti  di  riferimento  per  artisti,  cineasti,  critici,  teorici  e
istituzionalizzandosi come luoghi di incontro e di dibattito culturale;

che nella Capitale sono rimasti pochi Chiné-club e che uno di questi, l’Alphaville, opera con
grande successo da circa venti anni, proprio nel Municipio Roma V.

Considerato

Che  tali  realtà,  hanno,  diffuso  presso  il  pubblico  la  conoscenza  del  cinema  culturale  e
d’autore,  normalmente  escluso dal  circuito  distributivo  delle  sale  commerciali  e  quindi  al
grande pubblico;

che la storia del nostro Municipio è intimamente legata allo sviluppo di uno dei movimenti
culturali più importante del novecento, il Neorealismo e che per questa Amministrazione è
obiettivo imprescindibile ter viva questa tradizione e questo legame;

che il Cinema, vive una profondissima crisi nel nostro Paese, e che questa depressione si
può  sconfiggere  investendo  in  nuove  strategie  volte  alla  diffusione  della  cultura
cinematografica  e  alla  creazione  e  sperimentazione  di  più  efficaci  e  innovativi  percorsi
educativi alla spettatorialità;

che le  linee  programmatiche  2016-2021  per  il  Governo di  Roma Capitale  della  Sindaca
Virginia Raggi, al cap. 9 “Crescita culturale”, recitano: “Roma deve tornare capitale culturale
mondiale nel pieno senso del termine, città in cui la capacità di sviluppare, creare, produrre
conoscenza,  beni  e  servizi  culturali,  sia  al  cuore  del  suo  sviluppo:  dalla  musica
all’audiovisivo...;
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che il Consiglio del Municipio Roma V ha approvato la Mozione Prot. CF 56277 a Firma dei
Consiglieri del Movimento Cinque Stelle A. Stirpe, M.M. Medaglia, M. Violi “Network Creativo
del Cinema, dei Nuovi media e delle Arti multimediali Municipio Roma V”.

Visto

Che in questo contesto, i Ciné-club rappresentano indiscutibilmente un punto di riferimento e
pertanto devono avere un ruolo centrale nel perseguire le suddette strategie;

Tutto ciò premesso, considerato e visto

Il Consiglio del Municipio Roma V impegna

 

Il  Presidente, l’Assessore alla Cultura, l’Assessore alle Politiche Sociali  e l’Assessora alla
Scuola ad attivarsi affinché: 

- Le  attività  relative  alla  diffusione  della  cultura  cinematografica,  alla  formazione  di
nuove spettarorialità dei Ciné-club vengano tutelate, promosse e valorizzate con tutti
gli strumenti a disposizione della Pubblica Amministrazione;

- vengano semplificati gli iter procedurali per favorire una maggiore fruibilità delle attività
proposte dai cine-club all’intera cittadinanza, in special modo a scuole, biblioteche,
associazioni e commercianti;

- Si proponga e incoraggi l’adozione delle attività di divulgazione culturale della Storia
del  Cinema,  della  Critica,  dell’analisi  del  linguaggio,  dei  Laboratori  di  scrittura  per
immagini,  Fotografia e Montaggio nelle Scuole, Biblioteche, Centri  Anziani,  Librerie
indipendenti  e  Nuovo  Cinema  Aquila  mediante  convenzioni,  bandi  dedicati  o  altri
strumenti  quali  sponsorizzazioni  e  crowdfunding  che  ne  salvaguardino  e  ne
garantiscono la continuità, la diffusione e il radicamento. 

Esce dall’aula il Consigliere Belluzzo 
(OMISSIS)

Su richiesta del Consigliere Sabbatani si decide per votare singolarmente ogni punto
del dispositivo, pertanto si prosegue con la votazione del primo punto:

La Presidente del Consiglio, coadiuvata dagli scrutatori coadiuvata dagli scrutatori  Pagano
Francesca Maria, Placci Umberto e Castello Annunziatina invita il Consiglio a procedere alla
votazione per alzata di mano del primo punto.

Procedutosi alla votazione, il Presidente medesimo assistito dagli scrutatori ne riconosce e
proclama l’esito che è seguente:
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Presenti:  18                 Votanti:  18           Maggioranza:  10

Favorevoli:  14

Contrari:  /

Astenuti:  4 (Castello, Lostia, Pietrosanti, Rosi)

Hanno  espresso  parere  favorevole  i  Consiglieri:  (D’Alessandro,  Francescone,  Manzon,
Medaglia, Meuti, Pagano, Placci,  Puliti, Rossi, Stirpe, Vece, Violi,  Yepez e Sabbatani)

Il primo punto risulta approvato all’unanimità.

Si procede con la votazione del secondo punto del dispositivo.

La Presidente del Consiglio, coadiuvata dagli scrutatori coadiuvata dagli scrutatori  Pagano
Francesca Maria, Placci Umberto e Castello Annunziatina invita il Consiglio a procedere alla
votazione per alzata di mano del secondo punto.

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

Presenti:  18                 Votanti:  18           Maggioranza:  10

Favorevoli:  13

Contrari:  5 (Castello, Lostia, Pietrosanti, Rosi Sabbatani)

Astenuti:  /

Hanno  espresso  parere  favorevole  i  Consiglieri:  (D’Alessandro,  Francescone,  Manzon,
Medaglia, Meuti, Pagano, Placci,  Puliti, Rossi, Stirpe, Vece, Violi,  Yepez.)

Il secondo punto risulta approvato a maggioranza.

Si procede con la votazione del terzo punto del dispositivo.

La Presidente del Consiglio, coadiuvata dagli scrutatori coadiuvata dagli scrutatori  Pagano
Francesca Maria, Placci Umberto e Castello Annunziatina invita il Consiglio a procedere alla
votazione per alzata di mano del terzo punto.

Procedutosi alla votazione, il Presidente medesimo assistito dagli scrutatori ne riconosce e
proclama l’esito che è seguente:
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Presenti:  18                 Votanti:  18           Maggioranza:  10

Favorevoli:  13

Contrari:  1 (Sabbatani)

Astenuti:  4 (Castello, Lostia, Pietrosanti, Rosi)

Hanno  espresso  parere  favorevole  i  Consiglieri:  (D’Alessandro,  Francescone,  Manzon,
Medaglia, Meuti, Pagano, Placci,  Puliti, Rossi, Stirpe, Vece, Violi,  Yepez.)

Il terzo punto risulta approvato a maggioranza.

La mozione approvata a maggioranza assume il n. 16 per il 2019.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
               Manuela Violi

       IL SEGRETARIO 
        Rosa Saladino

                  IL SEGRETARIO
Marina Benedetti
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