Municipio Roma V
Direzione
Ufficio Consiglio e Commissioni

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA V
(Seduta del 16 Luglio 2020)
L’anno duemilaventi il giorno di Giovedì sedici del mese di Luglio, 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.
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. 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
Sabbatani Schiuma Fabio
Stirpe Alessandro
Tacchia Chiara.
Veglianti Stefano
Violi Manuela.
Yepez Jenny Erika

Sono assenti i seguenti Consiglieri: Boccuzzi Giovanni 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 Yepez
Jenny Erika, Meuti Mario e Lostia Maura invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne
comunicazione alla Presidenza.
Entra in video conferenza il Consigliere Vece
(OMISSIS)
Esce dalla video conferenza il Consigliere Corsi
(OMISSIS)
Esce dalla video conferenza il Consigliere Pietrosanti
(OMISSIS)
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Esce dalla video conferenza il Consigliere Piattoni
(OMISSIS)
Esce dalla video conferenza la Consigliera Guadagno
(OMISSIS)
Esce dalla video conferenza il Consigliere Rosi
(OMISSIS)
Esce dalla video conferenza il Consigliere Sabbatani Schiuma
(OMISSIS)
Esce dalla video conferenza il Consigliere Manzon
(OMISSIS)
Esce dalla video conferenza il Consigliere Rossi
(OMISSIS)
Figura iscritta all’Odg la seguente
Risoluzione
Oggetto: Richiesta di adesione protocollo ZEUS con la collaborazione del centro Italiano per la
Promozione della Mediazione (CIPM);

PREMESSO CHE

Legge 23 aprile 2009, n. 38 conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 febbraio
2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza
sessuale, Nonché in tema di atti persecutori.
Con la Convenzione del Consiglio d’Europa ufficialmente adottata ad Istanbul l’11 maggio 2011, è
stato inaugurato il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante, atto alla creazione un
quadro normativo che protegga le donne contro qualsiasi forma di violenza, con particolare attenzione
alla prevenzione della violenza domestica;
Con Decreto Legge n° 93 del 14/08/2013 lo Stato italiano ha sancito, proprio sulla base della
Convenzione di Istanbul, l’esistenza del reato di femminicidio, e le relative pene e sanzioni;
L’art. 23 comma 1 del regolamento comunale ha il fine di promuovere e programmare le politiche
rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini;
Mozione Prot. 165285 del 17/10/2016 Oggetto: Monumentino alle vittime di femminicidio;
Mozione Prot. 63048 Oggetto: Sportello uomini maltrattanti;
Mozione Prot. 63051 Oggetto: Sportello padri separati.
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CONSIDERATO CHE
Si tratta di un protocollo di intervento nei casi di stalking, maltrattamenti, violenza domestica, bullismo
e cyberbullismo. Introduce nei decreti di ammonimento la cosiddetta ingiunzione trattamentale ovvero
l’obbligo da parte dei soggetti ammoniti di rivolgersi al CIPM per intraprendere un percorso finalizzato
al miglioramento della gestione delle emozioni e del controllo dei propri impulsi. Un tentativo non
punitivo ma di recupero, educativo, riabilitativo. L’idea rivoluzionaria è racchiusa in questa frase
prendersi cura anche di chi agisce violenza per prevenire un reato.
I primi risultati del protocollo ZEUS nei primi tre mesi successivi alla firma del protocollo Zeus maggio,
giugno e luglio 2018 sono stati emessi ben 31 ammonimenti nei confronti di stalker 24 e maltrattanti
7. Tali soggetti sono stati inviati presso il Centro Italiano per la Promozione.

CONSIDERATO INOLTRE CHE
Per le vittime è uno strumento utilissimo perché molte sono coinvolte sentimentalmente e hanno
paura di rovinare i loro partner o ex partner per sempre e quindi non denunciano e restano in
situazioni di reale pericolo. L’ammonimento, invece, è un provvedimento amministrativo che nulla ha
a che vedere con il penale e che, anzi, può essere di concreto aiuto non solo alla vittima ma anche al
maltrattante.
Tutto ciò premesso e considerato
il Consiglio del Municipio Roma V
Impegna la Sindaca e Gli Assessori Competenti
A porre in essere tutte le azioni necessarie, affinché il comune di Roma possa aderire al protocollo di
intesa Zeus con la collaborazione del centro Italiano per la Promozione della Mediazione (CIPM);
A considerare pertanto il protocollo di intesa Zeus come un’Efficace mezzo di prevenzione per il
contrasto alla violenza maschile sulle donne per una risposta costruttiva alla violenza;
A verificare nel portale di Roma Capitale, la possibilità di pubblicizzare la facilitazione della diffusione
di tutti i servizi e strumenti necessari per la propagazione dei servizi già esistenti e quelli che saranno
prodotti come servizi futuri emanati dall’Amministrazione;
A predisporre i servizi di diffusione in multilingue per facilitare i servizi nell’ottica di rafforzare l’equità
nell’accesso;
A pubblicizzare l’iniziativa utilizzando tutti i canali di comunicazione più idonei che contano la
massima diffusione del servizio;
In accordo col presidente e la Giunta del Municipio Roma V, a impegnarsi per far si che il protocollo
Zeus sia uno strumento per il contrasto alla violenza di genere nella loro generalità.
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Dopodiché la Presidente del Consiglio coadiuvata dagli scrutatori Yepez Jenny Erika, Meuti Mario e
Lostia Maura invita il Consiglio a procedere alla votazione mediante appello nominale della suestesa
Risoluzione

Presenti: 16

Votanti: 16

Maggioranza: 9

Favorevoli: 15
Contrari: /
Astenuti: 1 ( Belluzzo)
La Risoluzione è approvata all’unanimità e assume il n. 5 per il 2020.
Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Castello, D’Alessandro, Francescone,
Lostia, Medaglia, Meuti, Pagano, Placci, Puliti, Stirpe, Tacchia, Vece, Veglianti, Violi e Yepez.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Manuela Violi
IL SEGRETARIO
F.to Marina Benedetti
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