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Municipio Roma V 
Direzione  
Ufficio Consiglio e Commissioni 

 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 
ROMA V 

(Seduta del 25 Luglio 2019) 
 
 

L’anno duemiladiciannove il giorno di Giovedì 25 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. 18 Consiglieri: 
 
Belluzzo Christian 
D’Alessandro Elisabetta 
Francescone Roberta 
Manzon Paolo 
Medaglia Monia Maria 
Meuti Mario 
 
 

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

  Sabbatani Schiuma Fabio 
  Stirpe Alessandro  
  Tacchia Chiara 
  Vece Arnaldo 
  Violi Manuela 
  Yepez Jenny Erika. 
     

Sono assenti i seguenti Consiglieri: Boccuzzi Giovanni, Castello Annunziatina, Corsi 
Emiliano, Guadagno Giuseppina, Lostia Maura, Rosi Alessandro 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, Puliti Cosimo e Pietrosanti Antonio invitandoli a 
non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.  

     
Entra in aula il Consigliere Rosi 
(OMISSIS) 
 
Esce dall’aula la Consigliera Tacchia 
(OMISSIS) 
 
Esce dall’aula il Consigliere Piattoni 
(OMISSIS) 
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Esce dall’aula il Consigliere Sabbatani Schiuma 
(OMISSIS) 
 
 
Figura iscritto all’Odg la mozione prot. 154829 del 17/7/2019 presentata dai Consiglieri 
Stirpe, Medaglia Puliti e avente per oggetto:  

 
Ritiro contestuale dei materiali dismessi sostituti dai nuovi acquisti nelle scuole del 
Municipio Roma V   

 
Premesso  

 
che nelle categorie di rifiuti ingombranti, RAEE e arredi dismessi rientrano una grande 
quantità di rifiuti voluminosi, non smontabili, spesso altamente inquinanti, riciclabili e non;  
 
che nelle gare indette dalle Pubbliche amministrazioni per la fornitura di arredi per gli uffici e 
dei servizi connessi, non viene richiesto all'azienda fornitrice di provvedere al ritiro dei 
materiali dismessi, ingombranti e imballaggi d’accompagno voluminosi e non, al riciclo dei 
mobili e dei complementi d'arredo da dismettere, fatta eccezione per i RAEE come da 
normativa “Uno contro uno” D. lgs 65/2010 e D.lgs 49/2014; 
 

Considerato  
 
che durante i sopralluoghi realizzati con le Poses, con la Vicepresidente della Commissione 
Scuola, Cultura e Sport Monia Maria Medaglia e l’Assessore all’Ambiente Dario Pulcini del 
01-05-12-19 - 29 - aprile 2019 e del 06-10-13-15-17-24-27 del maggio 2019, si evidenziava 
esistere e persistere il problema relativo alla presenza di materiali d’arredo ed altri pertinenti 
le categorie sopracitate, in alcuni casi da affastellamenti risalenti a venti anni fa; 
 

Visto 
 
che la gestione dei Rifiuti è inoltre disciplinata a livello europeo e nazionale al fine di 
implementare un sistema di gestione uniforme ed integrato, basato sui principi del recupero, 
del riuso e del riciclo. 

 
Tutto ciò premesso, considerato e visto 

Il Consiglio del Municipio Roma V 
Impegna 

 
Il Presidente e gli Assessori competenti a coordinarsi con i Direttori e gli Uffici competenti 
affinché vengano inseriti, all’interno delle gare e degli appalti, i servizi di smaltimento e ritiro 
contestuale dei materiali dismessi sostituiti con i nuovi acquisti.  
A monitorare, controllare e verificare con particolare attenzione ed osservanza che modalità 
di corretto smaltimento vengano rigorosamente applicate nelle scuole del Municipio Roma V 
le quali attualmente soffrono una situazione di accumulo di suddetti materiali che inficiano il 
buon andamento della vita scolastica, rappresentano motivo di degrado e minano la salubrità 
degli ambienti scolastici.  
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Dopodichè la Presidente del Consiglio, coadiuvata dagli scrutatori Francescone Roberta, 

Puliti Cosimo e Pietrosanti Antonio invita il Consiglio a procedere alla votazione per alzata 

della suestesa mozione. 

 

Procedutosi alla votazione, il Presidente medesimo assistito dagli scrutatori ne riconosce e 

proclama l’esito che è seguente: 

 

Presenti:  16                 Votanti:  16           Maggioranza:  9 
 
Favorevoli: 15 
 
Contrari:/   
 
Astenuti: 1 (Belluzzo)  

 

Hanno espresso parere favorevole i Consiglieri: D’Alessandro, Francescone, Manzon, 

Medaglia, Meuti, Pagano, Placci, Puliti, Rossi, Stirpe, Vece, Violi  Yepez, Pietrosanti e Rosi. 

 
La Mozione approvata all’unanimità assume il n. 21 per il 2019. 

 

 

 

 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
          F.to     Manuela Violi                                                                 IL SEGRETARIO                      

       F.to Marina Benedetti 


