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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA V

(Seduta del 1 Ottobre 2020)

L’anno  duemilaventi  il  giorno  di  Giovedì  uno  del  mese  di  Ottobre  alle  ore  9,00  previa
convocazione per le ore 8,30 in modalità video conferenza tramite la piattaforma 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. 

Eseguito l’appello, risultano presenti i sotto riportati n. 21 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
Veglianti Stefano 
Violi Manuela.
Yepez Jenny Erika

Sono assenti i seguenti Consiglieri: Boccuzzi Giovanni, Sabbatani Schiuma Fabio, Tacchia Chiara e
Vece Arnaldo

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 Lostia Maura invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne
comunicazione alla Presidenza. 

Entra in video conferenza il Consigliere Vece Arnaldo
(Omissis)

Entra in video conferenza la Consigliera Tacchia Chiara
(Omissis)

Entra in video conferenza il Consigliere Sabbatani Schiuma Fabio
(Omissis)

Esce dalla video conferenza il Consigliere Rosi
(Omissis)

Esce dalla video conferenza la Consigliera Guadagno
(Omissis)
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Esce dalla video conferenza il Consigliere Piattoni
(Omissis)

Figura iscritta all’Odg la seguente la Mozione  Prot CF 128245 del 23/9/2020 a firma dei Consiglieri
Stirpe, Medaglia e Rossi  avente ad oggetto: 

“Implementazione Aree giochi nelle piazze del Municipio Roma V

Premesso
che nel Municipio  Roma V le aree ludiche per bambini sono trentasette.

Considerato
che la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia – Art. 31 sancisce che:
“Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad
attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica”:
e ancora: “Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla
vita  culturale  e  artistica  e  incoraggiano  l’organizzazione,  in  condizioni  di  uguaglianza,  di  mezzi
appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali”.

Considerato altresì
che nel territorio del Municipio V di Roma esistono piazze con altissima frequentazione mattutina,
pomeridiana e serale di famiglie con bambini come per esempio viale Agosta e l’area sovrastante il
pup, piazza dei Mirti, piazza Eratostene, etc;
che tali siti rappresentano veri e propri punti di riferimento per la cittadinanza in quanto luoghi di gioco
e di ritrovo, dove poter coltivare sana socialità;
che  è  di  prioritaria  importanza  per  questa  Amministrazione,  tutelare  i  diritti  dei  bambini
implementando sistematicamente politiche per una città a misura di bambino;

Vista
la Risoluzione prot. 182387 del 16/12/2016 “Parchi gioco inclusivi”

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

Il Presidente e gli Assessori competenti ad attivarsi affinché le piazze maggiormente frequentate da
famiglie e bambini vengano munite e implementate di aree ludiche, spazi attrezzati per far giocare i
bambini  in  libertà  e in  sicurezza dotate di  altalene,  scivoli,  giochi  a  molla,  torri  e,  ove possibile,
considerare il posizionamento di giochi inclusivi.  

Dopodiché la Presidente del Consiglio coadiuvata dagli scrutatori   Francescone Roberta, Meuti Mario
e  Lostia  Maura invita  il  Consiglio  a  procedere  alla  votazione  mediante  appello  nominale  della
suestesa  Mozione

Presenti:   21          Votanti:    21            Maggioranza:  11    

Favorevoli:  14  

Contrari:  /

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

La Mozione è approvata all’unanimità e assume il n. 22 per il 2020.
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Hanno  espresso  parere  favorevole  i  seguenti  Consiglieri:   D’Alessandro,  Francescone,  Manzon,
Medaglia, Meuti, Pagano, Placci, Puliti, Rossi, Stirpe, Tacchia, Vece, Violi e Yepez.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
          Manuela Violi

                  IL SEGRETARIO
Marina Benedetti         
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