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 Urgente ai sensi art. 67 Regolamento del
Municipio Roma V Prot. CF 144550 del 26/10/2020 avente ad oggetto: installazione di due
fontanelle nel Parco Prampolini – Municipio Roma V

PREMESSO
Che già nel 1874 il Comune di Roma realizzò, su iniziativa del Sindaco, Luigi Pianciani e
dell’Assessore Rinazzi, una serie di fontanelle, per uso pubblico e gratuito, e che le
fontanelle romane non solo hanno da sempre avuto un uso funzionale importante per
dissetare, ma fanno parte ormai anche dell’arredo urbano e vivono nei ricordi e nei cuori di
tutti, romani e turisti;
CONSIDERATO
Che il Parco Prampolini, è non solo molto vissuto come area verde e parco giochi bimbi, ma
anche usato per andare da una parte all’altra in quanto unisce varie nuove zone residenziali,
e risulta per questo un crocevia che diventerà sempre più importante con l’apertura della
strada che va verso la Togliatti ed il Centro Servizi Prenestino.
Che nel vigente REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO E DEL PAESAGGIO
URBANO DI ROMA CAPITALE è riportato nell' Art. 55 “Arredi delle aree verdi”, nel Comma
1, che sono da considerarsi dotazione di attrezzature nei parchi e nei giardini pubblici la
combinazione di sistemazione di arredi quali le fontanelle, e che inoltre nell’allegato N. 7 "AREE LUDICHE E LUDICO-SPORTIVE - A.1 Aree Ludiche” è riportato che per essere
definita un’area come area ludica/parco gioco devono essere presenti tutti quegli spazi
attrezzati, custoditi o incustoditi, destinati all'attività ludica di bambini e ragazzi solitamente
fino a 12 anni, incluse le fontanelle con acqua potabile.
CONSIDERATO INOLTRE
Che i cittadini residenti nelle zone limitrofe al Parco Prampolini, ed in loro rappresentanza
anche l’associazione Consorzio Prampolini VII Roma, che ha in adozione il parco, da diverso
tempo stanno attendendo una risposta alla loro richiesta di installazione di almeno due
fontanelle nel Parco, di cui una vicina al parco giochi dei bimbi e l’altra in area da definire
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insieme all’Associazione Consorzio Prampolini VII Roma che raccolto le indicazioni ed
esigenze dei frequentatori del parco.

Il CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V
IMPEGNA
IL PRESIDENTE E LA GIUNTA MUNICIPALE
Ad attivarsi presso gli uffici ed i dipartimenti competenti per avviare, in tempi brevi, sia lo
studio di fattibilità con relativi costi per la realizzazione del progetto che la conseguente
messa in opera, al fine di far installare due fontanelle pubbliche nel Parco Prampolini.
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: 19
Contrari: /
Astenuti: /
La Mozione approvata all’unanimità assume il n. 29 per il 2020.
Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Belluzzo, Castello, Corsi,
D’Alessandro, Francescone, Lostia, Manzon, Medaglia, Meuti, Pagano, Pietrosanti, Placci,
Puliti, Rossi, Stirpe, Tacchia, Vece, Veglianti e Yepez.

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

