
1 
 

 
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) 
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Esce dall’aula il Consigliere Piattoni 
(OMISSIS) 
 
Esce dall’aula il Consigliere Sabbatani Schiuma 
(OMISSIS) 
 
Esce dall’aula il Consigliere Vece 
(OMISSIS)  
 
Figura iscritto all’Odg la mozione prot. 154831 presentata dai Consiglieri Stirpe, Medaglia 
Puliti e avente per oggetto:   
 
 
Sostituzione pavimentazione antitrauma installata a sezioni con tecniche più moderne, 

efficaci ed ecologiche  
 

Premesso  
 
che il presupposto pedagogico delle scuole Comunali di Roma, è quello di far crescere i 
bambini\e in un clima sereno ed equilibrato dal punto di vista psicofisico, affettivo e 
relazionale, un luogo educativo dove poter vivere esperienze di socializzazione, sviluppo 
delle competenze cognitive, in un contesto educativo ambientale unico e stimolante;  
 
 
che in linea con i programmi dell’Amministrazione, l’impegno nel miglioramento dei servizi 
educativi, al fine di realizzare un’esperienza formativa qualificata e di attuare il diritto 
all’educazione per tutte le bambine e i bambini, è di imprescindibile importanza; 
 
che il Modello educativo del Comune di Roma indica che “Le aree di esperienza sono al 
centro di un progetto educativo equilibrato, efficace e documentabile in modo sistematico” e 
la progettazione educativa del nido (aree di esperienza) e il curricolo della scuola dell’infanzia 
(campi di esperienza) sono la somma di filoni tematici di attività separate tra loro, ma si 
riferiscono a diverse aree esperenziali le quali si delineano in un continuo sfumare l’una 
nell’altra…” (Modello Educativo dei Nidi e delle Scuole dell’Infanzia di Roma Capitale – 
Paragrafo. 4.4); 
 

Considerato 
 

 
che nel contesto educativo ambientale, attraverso il gioco e le relazioni con gli altri bambini, il 
bambino\a conquista l’autonomia;  
 
che tutte le attività svolte nel nido devono essere adeguate all’età del bambino\a e finalizzate 
allo sviluppo di abilità sensoriali, espressive, comunicative necessarie per migliorare le sue 
competenze; 
 
che nella fase dello sviluppo delle abilità, il ruolo della Natura e del gioco all’aria aperta  ha 
un’importanza imprescindibile e pertanto il giardino oltre ad essere assolutamente sicuro 
deve essere capace di ospitare ed accogliere il movimento e l’esplorazione dinamica dei 
bambini; 
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Visto 
 
 

che l’Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani, presso lo storico consultorio milanese 
Cemp ha dichiarato: “il gioco all'aperto ha un grande valore fisico, sociale, emotivo,  
conoscitivo e comunicativo. Non a caso, in Australia, gli spazi all'esterno degli asili nido e 
delle scuole materne sono chiamati area di apprendimento” ;  
 
che “giocare con la sabbia, la terra, l’erba, le foglie, l’acqua, i sassi, i rametti, riconoscere gli 
odori, riconoscere i profumi offerti dalla natura in totale sicurezza” rientra tra i dieci Diritti 
naturali dei Bambini e delle Bambine;  
 
che durante i sopralluoghi realizzati con le Poses, 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 
che gli spazi dedicati alle importantissime attività all’aria aperta, sono contraddistinti dalla 
presenza di pavimentazioni antitrauma - attualmente installate a sezioni - spesso ormai 
logore, mancanti, sporche, disomogenee, non elastiche, non più funzionali e in alcuni casi 
anche pericolose. 
 
 
 

Tutto ciò premesso, considerato e visto 
Il Consiglio del Municipio Roma V 

Impegna  
 

 
Il Presidente e gli Assessori competenti ad attivarsi affinché le attuali pavimentazioni 
antitrauma nelle scuole comunali del Municipio Roma v  installate a sezioni, vengano 
completamente sostituite con tecniche più moderne, efficaci ed ecologiche, capaci di 
garantire protezione certificata per la caduta dei bambini nel tempo;  
 
agibilità senza limitazioni dovute alle condizioni atmosferiche; 
 
 igiene maggiore mediante lavabilità e risparmio di acqua;  
 
resistenza al caldo e al gelo; assenza di barriere architettoniche attraverso il passaggio da 
l’installazione a sezioni a una superficie continua, morbida ed uniforme senza ostacoli, senza 
punti di pericolo, senza intersezioni mina equilibrio;  
 
minori manutenzioni e la possibilità di scelta di colorazioni, personalizzazioni, creando così 
un'area ancora più stimolante per la fantasia dei bambini e maggiormente attrattiva dal punto 
di vista estetico, prendendo in considerazione la tecnica della gomma colata.  
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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:  15                 Votanti:  15           Maggioranza:  8 
 
Favorevoli: 12 
 
Contrari:/   
 
Astenuti: 3 (Belluzzo, Pietrosanti e Rosi)  

 

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

Medaglia, Meuti, Pagano, Placci, Puliti, Rossi, Stirpe, Violi  Yepez. 

 
La Mozione approvata all’unanimità assume il n. 22 per il 2019. 

 

 

 

 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
          F.to     Manuela Violi                                                                 IL SEGRETARIO                      

       F.to Marina Benedetti 


