
Municipio Roma V
Direzione 
Ufficio Consiglio e Commissioni

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA V

(Seduta del 30 Aprile  2020)

L’anno duemilaventi il  giorno di Giovedì 30 del mese di Aprile, alle ore 9,00 previa
convocazione per le ore 8,30, in modalità videoconferenza tramite la piattaforma di microsoft
teams,  si è riunito il Consiglio del Municipio Roma V,  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 a video
del numero dei Consiglieri intervenuti.

Eseguito l’appello, risultano presenti i sotto riportati n. 23 Consiglieri:

Belluzzo Christian
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  
Veglianti Stefano 
Violi Manuela.
Yepez Jenny Erika
    

 
Risultano assenti Boccuzzi Giovanni e 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 Francescone Roberta, Manzon Paolo e Rosi Alessandro invitandoli a
non allontanarsi senza darne comunicazione alla Presidenza. 

Esce dalla video-conferenza la Consigliera Guadagno
(OMISSIS)

Esce dalla video-conferenza il Consigliere Piattoni
(OMISSIS)
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Esce dalla video-conferenza la Consigliera Tacchia
(OMISSIS)

Entra in videoconferenza il Consigliere Sabbatani Schiuma 
(OMISSIS)

Figura iscritta all’O.d.G. la mozione urgente ai sensi dell’art. 67 del Regolamento Municipale
Prot. CF  58686 del 28 Aprile 2020 a firma del Consiglieri Rossi  avente ad oggetto:

Emergenza epidemiologica da COVID-19 – istituzione di Mercati Sociali.

PREMESSO CHE

l'Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  il  30  gennaio  2020  ha  dichiarato  l'epidemia  da
COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

il Consiglio dei Ministri con delibera del 31 gennaio 2020 ha dichiarato, per sei mesi, lo stato
di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

il  Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri  e del
Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
consideratol'evolversi  della situazione epidemiologica, il  carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia e l'incremento dei casi, anche sul territorio nazionale, ha emanato il Decreto
Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

in  attuazione delle  disposizioni  contenute nel  citato  D.L.  n.  6  del  2020,  il  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  ha  adottato  i  seguenti  decreti:  DPCM 25 febbraio  2020,  DPCM 1°
marzo 2020, DPCM 4 marzo 2020, DPCM 8 marzo e DPCM 9 marzo 2020;

con il DPCM 9 marzo 2020 sono state disposte su tutto il territorio nazionale, fino al 3 aprile
2020, tra le altre misure: la sospensione degli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine
e disciplina, in luoghi pubblici o privati; il divieto di ogni forma di assembramento di persone
in luoghi pubblici o aperti al pubblico; la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e di
tutte  le  attività  didattiche  in  presenza  nelle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  comprese  le
Università; la chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura; la sospensione di
tutte  le  manifestazioni  organizzate,  nonché  degli  eventi  in  luogo  pubblico  o  privato,  ivi
compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in
luoghi chiusi ma aperti  al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi,  cinema, teatri,
pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati;
la chiusura delle attività di ristorazione e bar alle ore 18.00;

con il DPCM 11 marzo 2020 sono state disposte su tutto il territorio nazionale ulteriori misure
finalizzate al contenimento della diffusione del contagio, quali tra le altre la sospensione delle
attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e
di prima necessità, i mercati, le attività dei servizi di ristorazione, le attività inerenti i servizi
alla persona;

con il DPCM 10 aprile 2020 sono state adottate ulteriori misure urgenti per il contenimento
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della diffusione del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale;
con il DPCM 26 aprile 2020 sono state adottate ulteriori disposizioni per il contenimento
della diffusione del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale; 

CONSIDERATO

Che le misure di contenimento del contagio previste dalla normativa richiamata in premessa
incidono  fortemente  anche  sul  tessuto  economico  locale,  in  particolare  sulle  attività
commerciali in genere e in special modo quelle connesse al turismo, sulle attività artigianali,
culturali, sportive e ricreative, nonché su quelle connesse ai servizi educativi e dell’infanzia;

che  le  misure  restrittive  imposte  incidono  fortemente  sullo  svolgimento  dell’attività  degli
operatori  economici  e  dei  singoli,  determinando  un  peggioramento  in  molti  casi  della
condizione economica e finanziaria  degli  stessi;  che a causa dell’emergenza che stiamo
vivendo la fascia di popolazione indigente è destinata a crescere in modo esponenziale;

che il  Mercato  Sociale  è  un  luogo  di  distribuzione  gratuita  di  generi  alimentari  di  prima
necessità,  di  prodotti  per igiene personale e della casa e di  altri  prodotti  o servizi  e che
attraverso questo progetto sociale di integrazione al reddito, si supportano nuclei familiari e
persone che si trovano in una situazione di disagio economico e/o sociale;

che  le  iniziative  possono  sensibilizzare  l'opinione  pubblica  al  tema  del  disagio  socio-
economico delle persone in fragilità, stimolando la partecipazione alla rete della solidarietà
sociale attraverso il volontariato e la condivisione dei beni; 

che in tal modo si può contribuire alla lotta agli sprechi alimentari, favorendone la raccolta e
la  ridistribuzione  alle  persone  in  difficoltà,  riducendo  ecologicamente  i  rifiuti  ed
implementando il benessere di tutti i cittadini, promuovendo stili di vita attenti al rispetto delle
persone e dell’ambiente;

che si può istituire un luogo istituzionale di socializzazione del benessere e delle fragilità, in
un’ottica di circolarità e di scambio virtuoso di bisogni e aiuti.

Per quanto sopra premesso e considerato 
IL CONSIGLIO DEL V MUNICIPIO 

Impegna il Presidente e agli Assessori di competenza 

ad intraprendere ogni iniziativa necessaria alla realizzazione dei ‘Mercati Sociali’ detti anche
‘Social Market’ per distribuire generi alimentari di prima necessità in modo diretto ad una
fascia della popolazione in grave stato di difficoltà economica, individuata dai servizi sociali in
collaborazione con il terzo settore, prevedendo una fase sperimentale e  in seguito l’impiego
di risorse umane ed economiche;
ad individuare spazi adeguati presso i mercati rionali del Municipio per le attività di "Social
Market";
a valutare la riconversione di alcuni progetti per l’impiego al lavoro dei beneficiari del Reddito
di Cittadinanza per sostenere i progetti riconducibili ai Mercati Sociali.

Dopodichè  la  Presidente  del  Consiglio  coadiuvata  dagli  scrutatori  Francescone  Roberta,
Manzon Paolo e Rosi Alessandro   invita il Consiglio a procedere alla votazione per  appello
nominale della suestesa Mozione. 
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Presenti: 20             Votanti:  20         Maggioranza:  11

Favorevoli:  13

Contrari:  /

Astenuti: 7 (Belluzzo, Castello, Corsi, Lostia, Manzon, Pietrosanti e Sabbatani Schiuma)

Dopodichè  la  Presidente  del  Consiglio,  verificato  che  il  Consigliere  Rosi  in  qualità  di
scrutatore aveva abbandonato la video conferenza, nomina in sostituzione quale scrutatore
la Consigliera Lostia, pertanto  invita il Consiglio a procedere nuovamente  alla votazione per
appello nominale della suestesa Mozione come di seguito riportata

Esce dalla video conferenza la Consigliera Castello

Esce dalla video conferenza il Consigliere Corsi

Esce dalla video conferenza il Consigliere Pietrosanti

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:  13

Contrari:  /

Astenuti: 4 (Belluzzo, Lostia, Manzon e Sabbatani Schiuma)

La mozione  è approvata all’unanimità e assume il n. 9  per il 2020.

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

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
     Manuela Violi

                  IL SEGRETARIO
Marina Benedetti
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