Municipio Roma V
Direzione
Ufficio Consiglio e Commissioni

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA V
(Seduta del 29 Ottobre 2020)
L’anno duemilaventi il giorno di Giovedì ventinove 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 Vice Presidente Vicario del Consiglio: Pagano
Francesca Maria.
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. 19 Consiglieri:
Belluzzo Christian
Castello Annunziatina
D’Alessandro Elisabetta
Francescone Roberta
Guadagno Giuseppina
Manzon Paolo
Medaglia Monia Maria

Meuti Mario
Pagano Francesca Maria
Placci Umberto
Puliti Cosimo
Rosi Alessandro
Rossi Pietro
Stirpe Alessandro

Tacchia Chiara
Vece Arnaldo
Veglianti Stefano
Violi Manuela.
Yepez Jenny Erika

Sono assenti i seguenti Consiglieri: Boccuzzi Giovanni,Corsi Emiliano, Lostia Maura, Piattoni
Fabio, Pietrosanti Antonio 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 Meuti Mario, Yepez Jenny Erika e Castello Annunziatina invitandoli a
non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.
Entra in video conferenza il Consigliere Corsi
(Omissis)
Entra in video conferenza la Consigliera Lostia
(Omissis)
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Entra in video conferenza Pietrosanti
(Omissis)
Esce dalla video conferenza il Consigliere Rosi
(Omissis)
Esce dalla video conferenza la Presidente del Consiglio Violi
(Omissis)
Esce dalla video conferenza la Consigliera Guadagno
(Omissis)
Figura iscritta all’Odg la seguente la Mozione Prot. CF 143800 del 22/10/2020 a firma dei
Consiglieri: Puliti, Violi e Meuti avente ad oggetto: Gestione dell’area verde e manufatto di
pertinenza in Via Francesco Tovaglieri , 209.
Premesso che
Roma capitale è proprietaria dell’area sita in via Francesco Tovaglieri altezza civico 209
identificata al nuovo catasto particella 162 foglio 648 e manufatto di pertinenza ;
- con verbale di consegna datato 14.09.2009 l’area in questione e pertinente manufatto posti
all’interno del comprensorio convenzionato Tor tre teste , veniva consegnata al Municipio
Roma ex VII ;
- con ordinanza nr. 11 del 14 .10.2009 il presidente del ex VII Municipio ha disposto
l’affidamento in custodia temporanea del manufatto e dell’area limitrofa di cui sopra ,alla
Associazione Culturale “Futura” ;
considerato che
la convenzione instaurava un rapporto tra il municipio e l’associazione la quale si impegnava
a mantenere l’area in condizioni dignitose , sottrarla al degrado e possibilmente riqualificarla
promuovendo iniziative socio culturali e sportive e ricreative rivolte alla cittadinanza ;
-in data 31 marzo 2015 il municipio Roma V fa esplicita richiesta alla Associazione Culturale
Futura di accettare affidamento per la durata di sei mesi della area in argomento , per poi
come da memoria di giunta nr. 14 del 2014 metterla a bando pubblico ;
ritenuto che
l’area in argomento oggi non è utilizzata dal municipio e da un accertamento del 14/07/2020
sulla proprietà risulta acquisita al patrimonio di Roma Capitale e ascritta alla banca dati
della Conservatoria con matricola IBU 2079;
-l’utilizzo e la valorizzazione di detto spazio può fungere da importante punto di ritrovo e di
aggregazione per i cittadini che abitano nel quadrante ;
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V IMPEGNA
il Presidente e l’Assessore competente affinché venga predisposto un avviso pubblico per
la gestione della area verde di proprietà comunale compreso il manufatto di pertinenza di
via Tovaglieri contraddistinti da foglio 648 particella 162 , per attività culturali ,sociali e
ambientali .
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Dopodiché la Presidente del Consiglio coadiuvata dagli scrutatori Meuti Mario, Yepez Jenny
Erika e Castello Annunziatina invita il Consiglio a procedere alla votazione mediante appello
nominale della suestesa mozione.
Presenti:

19

Votanti:

19

Maggioranza: 10

Favorevoli: 15
Contrari: /
Astenuti: 4 (Castello, Lostia, Pietrosanti e Veglianti)
La Mozione approvata all’unanimità assume il n. 28 per il 2020.
Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Belluzzo, Corsi, D’Alessandro,
Francescone, Manzon, Medaglia, Meuti, Pagano, Placci, Puliti, Rossi, Stirpe, Tacchia, Vece
e Yepez.

LA VICE PRESIDENTE VICARIA DEL CONSIGLIO
Francesca Maria Pagano
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IL SEGRETARIO
Marina Benedetti

