Municipio Roma V
Direzione
Ufficio Consiglio e Commissioni

Municipio Roma V Prot. CF 180846/2021
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA V
(Seduta del 22 Novembre 2021)
L’anno duemilaventuno il giorno di lunedì ventidue 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. 24 Consiglieri:
Antinozzi Elena
Buttitta Giampiero
Caliste Mauro
Cammerino Eva Vittoria
Coppola Valentina
Di Cagno Olga
Di Cosmo David
Ferrari Mauro

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

E’ assente la Consigliera Fioretti Antonella
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 Buttitta Giampiero, Noce Marilena e Pietrosanti Marco invitandoli a non
allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.
Figura iscritta all’Odg la seguente:
DELIBERAZIONE
Linee programmatiche del Presidente del Municipio Roma V.
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Il Presidente del Consiglio comunica che è stato presentato al banco della Presidenza un
emendamento soppressivo, quattro emendamenti modificativi e dieci emendamenti
aggiuntivi.
Si procede pertanto con l’emendamento soppressivo a firma della Consigliera Coppola
di seguito riportato:
Cap. “Parchi e ambiente” Pag. 32-33-34-35, Riga 22 e ss.
Abrogare: da “in particolare occorre definire ed attivare” fino a “spazi destinati a verde e
servizi pubblici” (pag. 35 riga 13), difetto di competenza per tutte le aree elencate e difetto di
territorialità per alcune di queste (DAC 5/2015 e DGC 362/2015).
Dopodiché il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori Buttitta Giampiero, Noce
Marilena e Pietrosanti Marco invita il Consiglio a procedere alla votazione mediante alzata di
mano del suesteso emendamento soppressivo
Esce dall’aula la Consigliera Di Cagno Olga
(Omissis)
Esce dall’aula il Consigliere Ferrari Mauro
(Omissis)
Presenti:

22

Votanti:

22

Maggioranza: 12

Favorevoli: 8
Contrari: 13 (Antinozzi, Buttitta, Caliste, Cammerino, Di Cosmo, Liani, Mattana, Orlandi
Pietrosanti, Poverini, Procacci, Riniolo e Toti)
Astenuti: 1 (Piccardi)
Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Coppola, Marocchini , Meuti, Noce,
Pacifici, Piattoni, Platania e Rinaldi.
L’emendamento è respinto
Emendamento modificativo a firma del Consigliere Piccardi di seguito riportato:
SOCIALE
Modificare “Per il quartiere Villa De Sanctis, dopo la restituzione dei vecchi locali, diventa
urgente e necessario individuare nuovi spazi per gli anziani della zona” Con “Per il quartiere
Villa De Sanctis, dopo la restituzione dei locali inidonei del Centro Sociale Anziani “Aurelio
Marcolini”, diventa urgente e necessario trasformare il campo di bocce pertinenziale, ormai in
disuso, in un locale di c.a. 400mq da mettere a disposizione dei tantissimi anziani,
aprendolo all’adiacente parco per favorire lo scambio intergenerazionale. Le risorse
necessarie per tale modifica saranno garantite dal canone di locazione risparmiato della
struttura restituita.
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Entra in aula il consigliere Ferrari
(Omissis)
Dopodiché il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori Buttitta Giampiero, Noce
Marilena e Pietrosanti Marco invita il Consiglio a procedere alla votazione mediante alzata di
mano del suesteso emendamento modificativo
Presenti:

23

Votanti:

23

Maggioranza: 12

Favorevoli: 15
Contrari: /
Astenuti: 8 (Coppola, Marocchini , Meuti, Noce, Pacifici, Piattoni, Platania e Rinaldi).
Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Antinozzi, Buttitta, Caliste,
Cammerino, Di Cosmo, Ferrari, Liani, Mattana, Orlandi, Pietrosanti, Poverini, Procacci,
Riniolo, Toti e Piccardi).
L’emendamento è approvato.
Emendamento modificativo a firma della Consigliera Coppola di seguito riportato:
Cap. “Parchi e ambiente” Pag. 32, Riga 9 e ss.
Sostituire da “1. Le aree verdi già esistenti” a “vincoli urbanistici e archeologici” (riga 21) con:
“1. Giardini e parchi già esistenti di competenza municipale, per cui è necessario impegnare i
fondi già disponibili a bilancio 2021 e prevedere congrui stanziamenti per la manutenzione
straordinaria delle aree che necessitano interventi di riqualificazione per gli anni successivi.
2. Aree verdi sotto i 5.000 mq, che è necessario acquisire perché non ancora in gestione del
Municipio, come da DGC 362/2015
3. Verde scolastico, su cui è necessaria una programmazione e pianificazione della
manutenzione ordinaria e straordinaria efficace, per cui è necessario impegnare i fondi già
disponibili nel bilancio 2021 e stanziare i fondi necessari per gli anni successivi, affinché le
aree verdi delle scuole siano mantenute in sicurezza e consentano, attraverso progetti di
riqualificazione concordati con la comunità scolastica, attività di educazione all’aperto”
Dopodiché il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori Buttitta Giampiero, Noce
Marilena e Pietrosanti Marco invita il Consiglio a procedere alla votazione mediante alzata di
mano del suesteso emendamento modificativo
Presenti:

23

Votanti:

23

Maggioranza: 12

Favorevoli: 7
Contrari: 14 (Antinozzi, Buttitta, Caliste, Cammerino, Di Cosmo, Ferrari, Liani, Mattana,
Orlandi, Pietrosanti, Poverini, Procacci, Riniolo e Toti)
Astenuti: 2 (Piccardi, Platania)
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Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Coppola, Marocchini , Meuti, Noce,
Pacifici, Piattoni e Rinaldi.
L’emendamento è respinto
Emendamento modificativo a firma della Consigliera Coppola di seguito riportato:
Cap. “Pulizia della città” Pag. 39-40, riga 1 e ss.
Sostituire da “è sotto gli occhi di tutti” fino a “scarti alimentari” (pag. 40 ultima riga), per difetto
di competenza, con: “Pur difettando della competenza sui servizi di pulizia, spazzamento e
raccolta dei rifiuti, il Municipio si impegna ad attivare servizi e realizzare iniziative culturali
che promuovano l’economia circolare, di modo da ridurre la produzione dei rifiuti, attivando
centri di riparazione, riuso e riciclo e realizzando iniziative di sensibilizzazione aperte a tutti i
cittadini”
Dopodiché il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori Buttitta Giampiero, Noce
Marilena e Pietrosanti Marco invita il Consiglio a procedere alla votazione mediante alzata di
mano del suesteso emendamento modificativo
Presenti:

23

Votanti:

23

Maggioranza: 12

Favorevoli: 8
Contrari: 14 (Antinozzi, Buttitta, Caliste, Cammerino, Di Cosmo, Ferrari, Liani, Mattana,
Orlandi Pietrosanti, Poverini, Procacci, Riniolo e Toti)
Astenuti: 1 (Piccardi)
Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Coppola, Marocchini , Meuti, Noce,
Pacifici, Piattoni, Platania e Rinaldi.
L’emendamento è respinto
Emendamento modificativo a firma della Consigliera Coppola di seguito riportato:
Cap. “Parchi e verde” Paragrafo VIII, Pag. 33, Riga 3
Sostituire “ ..ha voluto procedere a demolizioni piuttosto che a riqualificazioni” con “ ha
proceduto all’abbattimento di manufatti abusivi nel bel mezzo di un importantissimo polo
archeologico dalle incredibili potenzialità attrattive per il settore turistico, la comunità
municipale e quella cittadina optando all’interno del complicatissimo paradigma archeologia / urbanistica - passato / futuro - per scelte di dislocazione di impianti esterne
all’area in questione, con l’obiettivo di uscire dall’immobilismo e l’inerzia che hanno
caratterizzato per anni la gestione dell’area.
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Dopodiché il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori Buttitta Giampiero, Noce
Marilena e Pietrosanti Marco invita il Consiglio a procedere alla votazione mediante alzata di
mano del suesteso emendamento modificativo
Presenti:

23

Votanti:

23

Maggioranza: 12

Favorevoli: 2
Contrari: 15 (Antinozzi, Buttitta, Caliste, Cammerino, Di Cosmo, Ferrari, Liani, Mattana,
Orlandi, Pietrosanti, Poverini, Procacci, Riniolo, Toti e Piccardi)
Astenuti: 6 (Marocchini, Noce, Pacifici, Piattoni, Platania e Rinaldi)
Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Coppola e Meuti,
L’emendamento è respinto
Entra in aula la Consigliera Fioretti
(Omissis)
Emendamento aggiuntivo a firma del Consigliere Piccardi di seguito riportato:
MOBILITA’
AI fine di alleggerire la pressione viaria sull'intero quadrante che include via Filarete — via
Casilina — via Angelo Berardi — via degli Angeli,prevedere una nuova arteria stradale che
unisca via di Torpignattara con via Nocera Umbra all'altezza di Villa Berta utilizzando il
sottopasso ferroviario esistente oltre alla realizzazione del doppio senso di marcia su via
deII’Aeroporto di Centocelle.
Dopodiché il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori Buttitta Giampiero, Noce
Marilena e Pietrosanti Marco invita il Consiglio a procedere alla votazione mediante alzata di
mano del suesteso emendamento aggiuntivo
Presenti:

24

Votanti:

24

Maggioranza: 13

Favorevoli: 1
Contrari: 21 (Antinozzi, Buttitta, Caliste, Cammerino, Di Cosmo, Ferrari, Fioretti, Liani,
Mattana, Orlandi, Pietrosanti, Poverini, Procacci, Riniolo, Toti, Marocchini, Noce, Pacifici,
Piattoni, Platania e Rinaldi )
Astenuti: 2 (Coppola e Meuti)
Ha espresso parere favorevole il Consigliere: Piccardi
L’emendamento è respinto
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Emendamento aggiuntivo a firma del Consigliere Piccardi di seguito riportato:
Realizzare il parcheggio a raso nell'area compresa tra via Teano, via Cori e via Trivigliano,
approfondendo se ci sono ancora le condizioni pattuite tra l'Amministrazione 2013/2016 e il
CIPE ,per la ripartizione delle risorse previste dal contratto tra la aIIora Roma Metropolitane
S.r.I. e Roma Capitale.
Dopodiché il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori Buttitta Giampiero, Noce
Marilena e Pietrosanti Marco invita il Consiglio a procedere alla votazione mediante alzata di
mano del suesteso emendamento aggiuntivo
Presenti:

24

Votanti:

24

Maggioranza: 13

Favorevoli: 22
Contrari: /
Astenuti: 2 (Coppola e Meuti)
Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: (Antinozzi, Buttitta, Caliste,
Cammerino, Di Cosmo, Ferrari, Fioretti, Liani, Mattana, Orlandi, Pietrosanti, Poverini,
Procacci, Riniolo, Toti, Marocchini, Noce, Pacifici, Piattoni, Platania, Rinaldi e Piccardi).
L’emendamento è approvato.
Emendamento aggiuntivo a firma del Consigliere Piccardi di seguito riportato:
POLITICHE EDUCATIVE
Il Municipio si fa promotore per incentivare la realizzazione e la partecipazione ai Centri Estivi
pubblici e privati che il territorio propone, prevedendo sostegni e una accurata
regolamentazione affinché siano tutelati i piccoli utenti. Per questa Amministrazione l'estate
dei bambini non deve essere un tempo vuoto, ma un tempo ricco di opportunità.
Dopodiché il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori Buttitta Giampiero, Noce
Marilena e Pietrosanti Marco invita il Consiglio a procedere alla votazione mediante alzata di
mano del suesteso emendamento aggiuntivo
Presenti:

24

Votanti:

24

Maggioranza: 13

Favorevoli: 23
Contrari: /
Astenuti: 1 (Meuti)
Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: (Antinozzi, Buttitta, Caliste,
Cammerino, Coppola, Di Cosmo, Ferrari, Fioretti, Liani, Mattana, Orlandi, Pietrosanti,
Poverini, Procacci, Riniolo, Toti, Marocchini, Noce, Pacifici, Piattoni, Platania, Rinaldi e
Piccardi).
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L’emendamento è approvato.
Esce dall’aula il Consigliere Ferrari
(Omissis)
Emendamento aggiuntivo a firma del Consigliere Piccardi di seguito riportato:
GESTIONE DEL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
Contrastare energicamente qualsiasi forma di abusivismo, mettendo a bando tutti gli spazi
pubblici occupati al fine di favorire il principio della legalità e l'utilizzo da parte della
cittadinanza alle attività in esse previste daII’Amministrazione.
Dopodiché il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori Buttitta Giampiero, Noce
Marilena e Pietrosanti Marco invita il Consiglio a procedere alla votazione mediante alzata di
mano del suesteso emendamento aggiuntivo
Presenti:

23

Votanti:

23

Maggioranza: 12

Favorevoli: 9
Contrari: 14 (Antinozzi, Buttitta, Caliste, Cammerino, Di Cosmo, Fioretti, Liani, Mattana,
Orlandi, Pietrosanti, Poverini, Procacci, Riniolo e Toti)
Astenuti: /
Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Coppola, Marocchini , Meuti, Noce,
Pacifici, Piattoni, Piccardi, Platania e Rinaldi.
L’emendamento è respinto
Emendamento aggiuntivo a firma del Consigliere Piccardi di seguito riportato:
POLITICHE CULTURALI E RICCHEZZE STORICHE DEL TERRITORIO
Questa Amministrazione, in concerto con la Soprintendenza Archeologica di Roma
Capitale,si pone l'ambizioso obiettivo di realizzare, in una struttura pubblica, un'area museale
per la valorizzazione dei tantissimi ritrovamenti archeologici rinvenuti in questo territorio.
Dopodiché il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori Buttitta Giampiero, Noce
Marilena e Pietrosanti Marco invita il Consiglio a procedere alla votazione mediante alzata di
mano del suesteso emendamento aggiuntivo
Presenti:

23

Votanti:

23

Maggioranza: 12

Favorevoli: 9
Contrari: 14 (Antinozzi, Buttitta, Caliste, Cammerino, Di Cosmo, Fioretti, Liani, Mattana,
Orlandi, Pietrosanti, Poverini, Procacci, Riniolo e Toti)
Astenuti: /
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Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Coppola, Marocchini, Meuti, Noce,
Pacifici, Piattoni, Piccardi, Platania e Rinaldi.
L’emendamento è respinto
Emendamento aggiuntivo a firma del Consigliere Piccardi di seguito riportato:
PARCHI E AMBIENTE
Dopo: “pag.36 fine....occorre semplificare ulteriormente tutte le procedure che favoriscano la
partecipazione volontaria e gratuita dei cittadini alla gestione di piccole aree verdi,
garantendo sempre il ruolo del Comune per gli interventi di grande rilievo.”
Aggiungere: “Inoltre e a tal proposito, pensiamo di coinvolgere gli operatori commerciali o
chiunque mostri interesse, neII'aIIestimento e nella manutenzione degli spazi urbani come
piazze,sparti traffico,rotonde stradali e marciapiedi,garantendo a questi soggetti la giusta
visibilità e un ritorno pubblicitario attraverso dei cartelli che indichino chi si stia occupando di
quello spazio.”
Dopodiché il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori Buttitta Giampiero, Noce
Marilena e Pietrosanti Marco invita il Consiglio a procedere alla votazione mediante alzata di
mano del suesteso emendamento aggiuntivo
Presenti:

23

Votanti:

23

Maggioranza: 13

Favorevoli: 21
Contrari: /
Astenuti: 2 (Coppola e Meuti)
Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: (Antinozzi, Buttitta, Caliste,
Cammerino, Di Cosmo, Fioretti, Liani, Mattana, Orlandi, Pietrosanti, Poverini, Procacci,
Riniolo, Toti, Marocchini, Noce, Pacifici, Piattoni, Platania, Rinaldi e Piccardi).
L’emendamento è approvato.
Emendamento aggiuntivo a firma della Consigliera Coppola di seguito riportato:
Cap. “Parchi e ambiente” Pag. 35, Riga 15 e ss aggiungere:
È necessario prevedere la realizzazione di aree cani di dimensioni adeguate alla sgambatura
ed alla socializzazione dei cani di proprietà in tutti i parchi di competenza municipale che
presentino caratteristiche di spazio e distanza dai parchi gioco recintati. La realizzazione di
dette aree sarà inserita in un piano al massimo triennale per consentire di dotare il territorio
del municipio quanto prima di tali strutture attrezzate, costituendo esse stesse un concreto
passo in avanti per la nostra collettività, per l’educazione civica nel rapporto uomo-animale.
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Esce dall’aula il Consigliere Piccardi
(Omissis)
Dopodiché il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori Buttitta Giampiero, Noce
Marilena e Pietrosanti Marco invita il Consiglio a procedere alla votazione mediante alzata di
mano del suesteso emendamento aggiuntivo
Presenti:

22

Votanti:

22

Maggioranza: 12

Favorevoli: 2
Contrari: 14 (Antinozzi, Buttitta, Caliste, Cammerino, Di Cosmo, Fioretti, Liani, Mattana,
Orlandi, Pietrosanti, Poverini, Procacci, Riniolo e Toti)
Astenuti: 6 (Marocchini, Noce, Pacifici, Piattoni, Platania e Rinaldi).
Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Coppola e Meuti
L’emendamento è respinto
Emendamento aggiuntivo a firma della Consigliera Coppola di seguito riportato:
Cap. “Parchi e ambiente” Pag. 36, Riga 22 e ss. aggiungere:
Premesso che la convenzione ONU sui diritti dell’infanzia sancisce all’ Art. 31 il diritto di ogni
bimbo al gioco, saranno realizzati parchi gioco inclusivi, nei parchi e nelle scuole di
competenza municipale, luoghi in cui i bambini con abilità e capacità diversi possano giocare
insieme, interagire tra loro e utilizzare insieme i giochi installati nel parco diminuendo di fatto
le distanze che possano venirsi a creare a fronte delle diversità.
Dopodiché il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori Buttitta Giampiero, Noce
Marilena e Pietrosanti Marco invita il Consiglio a procedere alla votazione mediante alzata di
mano del suesteso emendamento aggiuntivo
Presenti:

22

Votanti:

22

Maggioranza: 12

Favorevoli: 22
Contrari: /
Astenuti: /
Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Antinozzi, Buttitta, Caliste,
Cammerino, Di Cosmo, Fioretti, Liani, Mattana, Orlandi, Pietrosanti, Poverini, Procacci,
Riniolo, Toti, Coppola, Meuti, Marocchini, Noce, Pacifici, Piattoni, Platania e Rinaldi
L’emendamento è approvato
Emendamento aggiuntivo a firma della Consigliera Coppola di seguito riportato:
Cap. Servizi sociali e servizi sanitari Pag.12, riga 6 e ss aggiungere:
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E’ emergente il problema relativo ai “nuovi poveri” uomini separati o divorziati che devono far
fronte agli obblighi di sostentamento della famiglia e far fronte alle spese per una
sistemazione abitativa per sé stessi. In un’ottica di rafforzamento delle pari opportunità
occorre prevedere progetti di sostegno e co-housing
Dopodiché il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori Buttitta Giampiero, Noce
Marilena e Pietrosanti Marco invita il Consiglio a procedere alla votazione mediante alzata di
mano del suesteso emendamento aggiuntivo
Presenti:

22

Votanti:

22

Maggioranza: 12

Favorevoli: 22
Contrari: /
Astenuti: /
Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Antinozzi, Buttitta, Caliste,
Cammerino, Di Cosmo, Fioretti, Liani, Mattana, Orlandi, Pietrosanti, Poverini, Procacci,
Riniolo, Toti, Coppola, Meuti, Marocchini, Noce, Pacifici, Piattoni, Platania e Rinaldi
L’emendamento è approvato
Emendamento aggiuntivo a firma della Consigliera Coppola di seguito riportato:
Cap. “Politiche culturali e ricchezze storiche del territorio” Ultimo Paragrafo
Aggiungere “Inaugurare strumenti di promozione per il sostegno del Nuovo Cinema Aquila e
dei Cineforum presenti nel territorio, in collaborazione con scuole, biblioteche e commercianti
locali”.
Dopodiché il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori Buttitta Giampiero, Noce
Marilena e Pietrosanti Marco invita il Consiglio a procedere alla votazione mediante alzata di
mano del suesteso emendamento aggiuntivo
Presenti:

22

Votanti:

22

Maggioranza: 12

Favorevoli: 22
Contrari: /
Astenuti: /
Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Antinozzi, Buttitta, Caliste,
Cammerino, Di Cosmo, Fioretti, Liani, Mattana, Orlandi, Pietrosanti, Poverini, Procacci,
Riniolo, Toti, Coppola, Meuti, Marocchini, Noce, Pacifici, Piattoni, Platania e Rinaldi
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L’emendamento è approvato
Pertanto la Deliberazione risulta essere così modificata nell’allegato che costituisce parte
integrante della delibera stessa :
Premesso
Che ai sensi del combinato disposto dello Statuto di Roma Capitale e Regolamento
dell’Assemblea Capitolina e dell’art 46 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con
Decreto Legislativo il 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., nella sequenza degli adempimenti
connessi all’insediamento del Consiglio rinnovato a seguito delle elezioni amministrative del
3 e 4 Ottobre 2021 e successivo turno di ballottaggio del 17 e 18 Ottobre 2021, il Presidente
del Municipio presenta al Consiglio il documento contenente la proposta delle linee
programmatiche, articolate secondo le principali funzioni svolte dal Municipio e relative al
mandato;
Che, nell’ambito degli indirizzi generali deliberati dall’Assemblea Capitolina, il Presidente
definisce i programmi da realizzare ed adotta le iniziative necessarie per l’attuazione degli
indirizzi medesimi;
Che con Ordinanza nr. 1 del 09/11/2021 Prot. CF-N° 176323/2021 il Presidente del Municipio
Roma V ha provveduto alla nomina dei componenti della Giunta del Municipio Roma V;
Che sentita la Giunta del Municipio Roma V, nella seduta del 17/11/2021, il Presidente del
Municipio Roma ha proceduto a definire il documento concernente le linee programmatiche;
Considerato
L’art. 27 comma 25 dello Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione
dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 Marzo 2013;
L’art. 51 del Regolamento del Municipio Roma V approvato con Deliberazione n. 15 nella
seduta del 27 Marzo 2014 e s.m.i.;
Che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L., il Direttore del Municipio Roma V Dott.
Alessandro Massimo Voglino, in data 17/11/2021 ha espresso 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

Che in data 17/11/2021 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

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

Visto il T.U.E.L. D. L.gs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i.;
Visto lo Statuto del Comune di Roma Capitale approvato con Deliberazione n. 8 del 7
Marzo 2013 e s.m.i.;
Visto il Regolamento del Municipio Roma V approvato con Deliberazione n. 15 nella seduta
del 27 Marzo 2014 e s.m.i.;
preso atto di quanto esposto in narrativa,
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
DELIBERA
di approvare il documento relativo alle linee programmatiche del Presidente del Municipio
Roma V di cui all’allegato che costituisce parte integrante del presente atto deliberativo.
Dopodiché il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori Buttitta Giampiero, Noce
Marilena e Pietrosanti Marco invita il Consiglio a procedere alla votazione mediante appello
nominale della suestesa Deliberazione.
Presenti:

22

Votanti:

22

Maggioranza: 12

Favorevoli: 14
Contrari: 5 (Noce, Pacifici, Piattoni, Platania e Rinaldi)
Astenuti: 3 (Coppola, Marocchini e Meuti)
Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Antinozzi, Buttitta, Caliste,
Cammerino, Di Cosmo, Fioretti, Liani, Mattana, Orlandi, Pietrosanti, Poverini Claudio,
Procacci, Riniolo , Toti;
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.
36 per il 2021.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to David Di Cosmo
IL SEGRETARIO
F.to Marina Benedetti
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo del Municipio e all’Albo Pretorio dal
25/11/2021 al 9/12/2021 e non sono state prodotte opposizioni.

IL SEGRETARIO
F.to Marina Benedetti
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