Municipio Roma V
Direzione
Ufficio Consiglio e Commissioni

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA V
(Seduta del 25 Maggio 2020)
L’anno duemilaventi il giorno di Lunedì 25 del mese di Maggio, alle ore 14,00 previa
convocazione per le ore 13,30, 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. 24 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
Sabbatani Schiuma
Stirpe Alessandro
Tacchia Chiara
Vece Arnaldo
Veglianti Stefano
Violi Manuela.
Yepez Jenny Erika.

Risulta assente il Presidente del Municipio Giovanni Boccuzzi
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 Pagano Francesca Maria, Rossi Pietro e Piattoni Fabio invitandoli a
non allontanarsi senza darne comunicazione alla Presidenza.
Fuori video conferenza il Consigliere Corsi
(OMISSIS)
Fuori video conferenza la Consigliera Guadagno
(OMISSIS)
Fuori video conferenza il Consigliere Piattoni
(OMISSIS)

1

Fuori video conferenza il Consigliere Rosi
(OMISSIS)

Figura iscritta all’O.d.G. la Risoluzione Prot. CF 63279 del 12/5/2020 a firma dei Consiglieri
Placci, Meuti, D’Alessandro, Francescone e Manzon avente ad oggetto:
Adozione di misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio
comunale della pandemia di COVID-19 per l’infezione da SARS-CoV-2.
Premesso che
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha ormai dichiarato lo stato di pandemia
mondiale da SARS-CoV-2;
che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato 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;
che in data 13 marzo 2020 la Regione Lazio ha emesso l’Ordinanza n° Z00008 proposta
3921 che allo scopo di ridurre il rischio di contagio nella popolazione, ordinava la
sospensione dell’attività dei centri, pubblici o privati, semiresidenziali, sanitari e sociosanitari
per persone non autosufficienti, anche anziane e per persone disabili, su tutto il territorio
regionale;
Visto
l’Art. 32 della Costituzione - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno
può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di
legge.
Visto l’Art. 50 del D.Lgs 267/2000 n°5- In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di
igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono
adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale (...).
Visti i Decreti-Legge 17 marzo 2020 n. 18 e 25 marzo 2020 n. 19 l’art. 3, ultimo comma, che
consente ai Sindaci di emanare ordinanze contingibili ed urgenti, che, dirette a fronteggiare
l’emergenza sanitaria, non contrastino con le misure statali e non eccedano i limiti di oggetto
di cui al comma 1 del medesimo articolo 3. Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri 6 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 25 marzo 2020 e 10
aprile 2020 -( Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica di COVID-19, applicabili
sull’intero territorio nazionale).
Vista l’Ordinanza Regione Lazio n° Z0004 proposta 3704 del 8/3/2020;
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Vista l’Ordinanza Regione Lazio n° Z00008 proposta 3921 del 13/3/2020 (Ulteriori misure per
la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica di CoViD-2019. Ordinanza ai sensi
dell'art. 32,comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica) . Vista la DD del dipartimento Politiche Sociali del 9/3/2020: Ulteriori disposizioni in
materia di contenimento della diffusione di CoViD-19
Considerato che
Roma Capitale ha adottato, nell’ambito delle sue competenze, ogni opportuna iniziativa atta a
prevenire/limitare il contagio nella popolazione;
che nel territorio comunale non risulta ad oggi che si sia proceduto all’esecuzione dei tamponi
naso-faringei su tutto il personale socio-sanitario presente all’interno delle Case Famiglia
Centri diurni e Semiresidenziali per persone fragili, anziani, minori e con disabilità,
che numerosi sono stati i casi di contagi dovuti anche alla diffusa mancanza e carenza di DPI
adeguati all’interno delle Residenze Sanitarie Assistite (R.S.A.) presenti sul territorio, che
hanno costretto le autorità a definire delle zone rosse per contenere la diffusione del
Coronavirus;
Tenuto conto che
-che in considerazione della attuale permanenza di un alto livello di rischio del contagio, una
riapertura non controllata può produrre una vanificazione degli sforzi assunti fino ad ora oltre
che ulteriori danni alla popolazione:
-è quindi necessario prevedere per tempo, in modo da dare la possibilità di riavviare nella
massima sicurezza l’attività, alla riapertura dei suddetti centri non appena il periodo
emergenziale sarà terminato;
-l'Italia si prepara grazie ai test sierologici, a mappare campione tra i 150 e i 200 mila cittadini
(tra i 6 e i 90 anni) per vedere qual’è la percentuale della popolazione immune al Sars-CoV-2,
con obiettivo quello di determinare l’estensione dell’infezione nella popolazione italiana, utile
ad una riduzione graduale delle misure di contenimento del contagio, rilevante nella
pianificazione del post lock-down, grazie a questo potremo avere un quadro più chiaro di chi
è entrato realmente in contatto con il virus.
Ritenuto che in data 18/05/2020 la IV Commissione Consiliare Permanente del Municipio
Roma V non ha reso il parere, per mancato raggiungimento del quorum deliberativo pari alla
maggioranza dei voti favorevoli dei presenti.
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Il Consiglio del Municipio V
IMPEGNA
la Sindaca ad attivarsi nei confronti della regione Lazio affinché garantisca che:
a tutto il personale che lavora presso le strutture dove l’attività non è stata sospesa ( centri
diurni, Residenziali, Semiresidenziali e Case famiglia per persone con disabilità, anziani fragili,
minori), a garanzia di sicurezza contro il contagio e a tutto il personale che lavora presso le
strutture dove l'attività è stata sospesa, per permettere prontamente la riapertura degli stessi
nella massima sicurezza igienico sanitaria, vengano effettuati tutti i tamponi naso-faringei per la
ricerca del Sars-Covi 2 - gli stessi vengano per tempo dotati degli strumenti di protezione
necessari ( DPI)
Dopodiché la Presidente del Consiglio coadiuvata dagli scrutatori Pagano Francesca Maria,
Rossi Pietro e Lostia Maura in sostituzione del Consigliere Piattoni Fabio invita il Consiglio a
procedere alla votazione mediante appello nominale della suestesa Risoluzione
Presenti: 20

Votanti: 20

Maggioranza: 11

Favorevoli: 16
Contrari: /
Astenuti: 4 ( Castello,Lostia,Pietrosanti e Veglianti)
La Risoluzione è approvata all’unanimità e assume il n. 4 per il 2020.

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

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Manuela Violi
IL SEGRETARIO
Marina Benedetti
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