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Municipio Roma V 

Direzione  

Ufficio Consiglio e Commissioni 

 

 Municipio Roma V Prot. CF 177132/2021 

 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

ROMA V 

(Seduta del 15 Novembre 2021) 
 

L’anno duemilaventuno il giorno di lunedì quindici del mese di Novembre alle ore 9,00 previa 

convocazione alle ore 8,30, nell’aula Consiliare sita in Via G. Perlasca n. 39, si è riunito il Consiglio 

del Municipio Roma V, in seduta pubblica, 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 il Presidente del Consiglio: David Di Cosmo   

 

Assolve le funzioni di Segretario la F.A. Marina Benedetti delegata dal Dirigente Dott. 

Alessandro Massimo Voglino. 

 

 Il 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. 25  Consiglieri: 

 
Antinozzi Elena 

Buttitta Giampiero 

Caliste Mauro 

Cammerino Eva Vittoria 

Coppola Valentina 

Di Cagno Olga 

Di Cosmo David 

Ferrari Mauro 

Fioretti Antonella 

 

Liani Antonio 

Marocchini Mauro 

Mattana Maurizio 

Meuti Mario 

Noce Marilena 

Orlandi Emiliano 

Pacifici Walter 

Piattoni Fabio 

 

 

Piccardi Massimo 

Pietrosanti Marco 

Platania Agostino 

Poverini Claudio 

Procacci Tatiana 

Rinaldi Daniele 

Riniolo Filippo 

Toti Marco 

 

 

 

 

 
Il 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 

Cammerino Eva Vittoria, Poverini Claudio e Rinaldi Daniele invitandoli a non allontanarsi dall’aula 

senza darne comunicazione alla Presidenza. 

 

Figura iscritta all’Odg la seguente:  

DELIBERAZIONE 

 

Presa d’atto della cessazione dalla nomina a Consigliere conferita a Lostia Maura, Annucci Edoardo e 

Fannunza Cecilia e surroga e convalida, sotto il profilo dell’inesistenza delle cause di ineleggibilità e 

di incompatibilità previsti dagli artt. 60 e susseguenti del T.U.E.L e di non trovarsi in alcuno dei casi di 

incandidabilità previsti agli artt. 10 e 11 del D..Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, dei Consiglieri Di 

Cagno Olga, Cammerino Eva Vittoria e Liani Antonio. 
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Premesso 

 

 che a seguito delle elezioni amministrative del 3 e 4 Ottobre 2021 e successivo turno di ballottaggio 

del 17 e 18 Ottobre 2021, sono stati proclamati eletti in data 20 ottobre 2021 (con verbali dell'Ufficio 

Elettorale Centrale n. 51/M e  54/M assunti al Prot. del Municipio Roma V al n. CF 166452/2021) alla 

carica di Presidente del Municipio il Sig. Mauro Caliste e alla carica di Consiglieri del Municipio V i 

Signori: 

Annucci Edoardo, Antinozzi Elena, Buttitta Giampiero, Coppola Valentina, Di Cosmo David, 

Fannunza Cecilia, Ferrari Mauro, Fioretti Antonella, Lostia Maura, Marocchini Mauro, Mattana 

Maurizio, Meuti Mario, Noce Marilena, Orlandi Emiliano, Pacifici Walter, Piattoni Fabio, Piccardi 

Massimo, Pietrosanti Marco, Platania Agostino, Poverini Claudio, Procacci Tatiana, Rinaldi Daniele, 

Riniolo Filippo, Toti Marco; 

Che con Deliberazione n. 31 dell’ 08/11/2021 si è provveduto alla convalida del Presidente del 

Municipio e dei Consiglieri eletti; 

Che  la Consigliera  Lostia Maura  è stata nominata Vice Presidente e Assessore del Municipio 

Roma V, con Ordinanza del Presidente del Municipio n. 1 del 09/11/2021, per cui, avendo accettato la 

nomina, è cessata dalla carica di Consigliere del Municipio, ai sensi dell’art. 64, comma 2 del T.U.E.L; 

Che l’art. 45 comma 1 del citato Testo Unico degli Enti Locali dispone che il seggio rimasto 

vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista 

segue immediatamente l’ultimo eletto. 

Che, a tal fine, nella medesima lista della Consigliera Lostia Maura nominata Assessore, lista n. 

18 “PD Partito Democratico“, risulta primo dei non eletti la candidata  Di Cagno Olga con cifra 

individuale pari a voti 12947; 

Visto che la suddetta candidata ha reso dichiarazioni, acquisite agli atti, in merito alla 

inesistenza nei suoi confronti di qualsiasi causa di ineleggibilità e in ordine alla insussistenza di 

qualsiasi motivo di incompatibilità previsti dagli artt. 60 e susseguenti del D.Lgs n.267 del 18 Agosto 

2000  nonché confermando la dichiarazione – resa al momento dell’accettazione della candidatura – di 

non trovarsi in alcuno dei casi di incandidabilità previsti agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. 31 dicembre 

2012, n. 235. 

Che la Consigliera, successivamente subentrata e proclamata eletta, ha dichiarato di non essere 

stata eletta, nella stessa circostanza, anche in altro Comune italiano, non rendendo necessario, pertanto, 

optare per una delle due cariche entro i termini stabiliti dalla legge». 

        Che il Consigliere Annucci Edoardo è stata nominato Assessore del Municipio Roma V, con 

Ordinanza del Presidente del Municipio n. 1 del 09/11/2021, per cui, avendo accettato la nomina, è 

cessato dalla carica di Consigliere del Municipio, ai sensi dell’art. 64, comma 2 del T.U.E.L; 

 

Che l’art. 45 comma 1 del citato Testo Unico degli Enti Locali dispone che il seggio rimasto 

vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista 

segue immediatamente l’ultimo eletto. 
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Che, a tal fine, nella medesima lista del Consigliere Annucci Edoardo, nominato Assessore, 

lista n. 17 “Roma Futura Femminista Egualitaria Ecologista“, risulta primo dei non eletti la candidata 

Cammerino Eva Vittoria, con cifra individuale pari a voti 3828; 

Visto che la suddetta candidata ha reso dichiarazioni, acquisite agli atti, in merito alla 

inesistenza nei suoi confronti di qualsiasi causa di ineleggibilità e in ordine alla insussistenza di 

qualsiasi motivo di incompatibilità previsti dagli artt. 60 e susseguenti del D.Lgs n.267 del 18 Agosto 

2000  nonché confermando la dichiarazione – resa al momento dell’accettazione della candidatura – di 

non trovarsi in alcuno dei casi di incandidabilità previsti agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. 31 dicembre 

2012, n. 235. 

Che la Consigliera, successivamente subentrata e proclamata eletta, ha dichiarato di non essere 

stata eletta, nella stessa circostanza, anche in altro Comune italiano, non rendendo necessario, pertanto, 

optare per una delle due cariche entro i termini stabiliti dalla legge». 

Che la Consigliera Fannunza Cecilia è stata nominata Assessore del Municipio Roma V, con 

Ordinanza del Presidente del Municipio n. 1 del 09/11/2021, per cui, avendo accettato la nomina, è 

cessata dalla carica di Consigliere del Municipio, ai sensi dell’art. 64, comma 2 del T.U.E.L; 

Che l’art. 45 comma 1 del citato Testo Unico degli Enti Locali dispone che il seggio rimasto 

vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista 

segue immediatamente l’ultimo eletto. 

Che, a tal fine, nella medesima lista della Consigliera Fannunza Cecilia nominata Assessore, 

lista n. 18 “PD Partito Democratico“, risulta primo dei non eletti il candidato Liani Antonio, con cifra 

individuale pari a voti 12896; 

Visto che il suddetto candidato ha reso dichiarazioni, acquisite agli atti, in merito alla 

inesistenza nei suoi confronti di qualsiasi causa di ineleggibilità e in ordine alla insussistenza di 

qualsiasi motivo di incompatibilità previsti dagli artt. 60 e susseguenti del D.Lgs n.267 del 18 Agosto 

2000  nonché confermando la dichiarazione – resa al momento dell’accettazione della candidatura – di 

non trovarsi in alcuno dei casi di incandidabilità previsti agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. 31 dicembre 

2012, n. 235. 

Che il Consigliere, successivamente subentrato proclamato eletto, ha dichiarato di non essere 

stato eletto, nella stessa circostanza, anche in altro Comune italiano, non rendendo necessario, 

pertanto, optare per una delle due cariche entro i termini stabiliti dalla legge». 

      Considerato 

 Che in data 10/11/2021 il Direttore Municipio Roma V Dott. Alessandro Massimo Voglino , 

ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del 

D. L.gs. n. 267/2000 s.m.i., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-

amministrativa della proposta di deliberazione di cui all’oggetto”.   

           Il Direttore del Municipio                              F.to Dott. Alessandro Massimo Voglino  

 

Preso atto che in data 10/11/2021 il Direttore del Municipio Roma V Dott. Alessandro Massimo 

Voglino, ha attestato ai sensi dell’art. 31 (c.2 lett d) del Regolamento degli Uffici e Servizi, la coerenza 

della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione. 

 Il Direttore del Municipio                                F.to Dott. Alessandro Massimo Voglino   
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Visto il D.P.R. n. 570 del 16 Maggio 1960; 

Visto il T.U.E.L. D. L.gs n. 267 del 18 Agosto 2000; 

Visto lo Statuto del Comune di Roma Capitale approvato con Deliberazione n. 8 del 7   Marzo 2013; 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

DELIBERA 

 

di prendere atto della cessazione dalla nomina a Consigliere conferita a Lostia Maura, Annucci 

Edoardo e Fannunza Cecilia e surroga e convalida, sotto il profilo dell’inesistenza delle cause di 

ineleggibilità e di incompatibilità previsti dagli artt. 60 e susseguenti del T.U.E.L e di non trovarsi in 

alcuno dei casi di incandidabilità previsti agli artt. 10 e 11 del D..Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, dei 

Consiglieri Di Cagno Olga, Cammerino Eva Vittoria e Liani Antonio. 

Dopodiché il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori Cammerino Eva Vittoria, Poverini 

Claudio e Rinaldi Daniele invita il Consiglio a procedere alla votazione mediante appello nominale 

della suestesa Deliberazione. 

 
 
Presenti:  25                          Votanti:   25               Maggioranza:   13   

  

Favorevoli: 25   

 

Contrari:  / 

 

Astenuti: /  

 

Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Antinozzi Elena, Buttitta Giampiero, Caliste 

Mauro, Cammerino Eva Vittoria, Coppola Valentina, Di Cagno Olga, Di Cosmo David, Ferrari Mauro, 

Fioretti Antonella, Liani Antonio, Marocchini Mauro, Mattana Maurizio, Meuti Mario, Noce Marilena, 

Orlandi Emiliano, Pacifici Walter, Piattoni Fabio, Piccardi Massimo, Pietrosanti Marco, Platania 

Agostino, Poverini Claudio, Procacci Tatiana, Rinaldi Daniele, Riniolo Filippo, Toti Marco; 

 

 

 

 

Infine il Consiglio in considerazione dell’urgenza di provvedere dichiara, all’unanimità, a norma di 

regolamento, immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 

La presente deliberazione approvata dal Consiglio del Municipio Roma V assume il n. 
34 per il 2021 

 

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
                         David Di Cosmo 

                                                                                               IL SEGRETARIO 

                                      Marina Benedetti 
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo del Municipio e all’Albo Pretorio  

Dal 17/11/2021 al 01/12/2021 e  non sono state prodotte opposizioni. 

                                                             

 

 

                                                                                            IL SEGRETARIO 

               Marina Benedetti 

 


