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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA V

(Seduta del 28 Gennaio 2021)

L’anno duemilaventuno il giorno di giovedì ventotto del mese di Gennaio alle ore 13,00
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 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. 20 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
Pietrosanti Antonio
Placci Umberto
Puliti Cosimo

Rosi Alessandro
Rossi Pietro
Stirpe Alessandro
Tacchia Chiara
Violi Manuela.
Yepez Jenny Erika

Sono assenti i seguenti Consiglieri: Boccuzzi Giovanni, Piattoni Fabio, Sabbatani Schiuma
Fabio, Vece Arnaldo e Veglianti Stefano

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, Medaglia Monia Maria e Maura Lostia invitandoli a non
allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.

Entra in video conferenza il Consigliere Piattoni
(Omissis)

Entra in video conferenza il Consigliere Sabbatani Schiuma
(Omissis)

Esce dalla video Conferenza la Consigliera Castello
(Omissis)

Esce dalla video conferenza il Consigliere Corsi
(Omissis)

1 



Esce dalla video Conferenza la Consigliera D’Alessandro
(Omissis)

Esce dalla video Conferenza la Consigliera Guadagno
(Omissis)

Esce dalla video Conferenza la Consigliera Lostia
(Omissis)

Esce dalla video conferenza il Consigliere Piattoni
(Omissis)

Esce dalla video conferenza il Consigliere Pietrosanti
(Omissis)

Esce dalla video conferenza il Consigliere Sabbatani Schiuma
(Omissis)

Esce dalla video conferenza il Consigliere Veglianti
(Omissis)

Figura  iscritta  all’Odg  la  seguente  la  Mozione  Prot.  CF 5893  del  15/1/2021  a  firma  dei
Consiglieri  Puliti,  Meuti,Violi  avente  ad  oggetto:  pianificazione piantumazione  urbana
partecipata.

PREMESSO

che nel nostro municipio Roma V in base alle tipologie di verde presenti su tutto il territorio
vanno individuate aree verdi dove organizzare eventi di forestazione urbana di concerto con
il  dipartimento tutela ambiente e la Sopra intendenza capitolina, in modo da dare spazio
partecipazione tutelando le aree archeologiche;

che  le  linee  programmatiche  2016/2021  del  comune  di  Roma  Capitale  pongono  degli
obbiettivi  finalizzati  a  sviluppare  il  senso  della  collaborazione  tra  cittadini  e  istituzioni,
promuovendo iniziative per il coinvolgimento della cittadinanza p0er riscoprire il valore ed il
rapporto con la natura nel contempo si  instaura un legame di comunità e si ritrova il piacere
di vivere all’aria aperta, aumentando notevolmente gli indicatori che vanno ad aumentare il
livello della qualità della vita della nostro territorio;

che  gli  alberi  concorrono  a  migliorare  il  microclima,  d’estate  contribuiscono  a  contenere
l’aumento delle temperature, mentre d’inverno sono in grado di mitigare i venti più freddi.
Inoltre rendono più belle le strade, rendono più vivibile l’ambiente;

che una pianta adulta è in grado di assorbire dai 20 ai 50 chili di anidride carbonica.

Inoltre la stessa pianta è in capace di catturare dall’aria dai 100 ai 250 grammi di polveri
sottili. Un ettaro di piante elimina circa 20 chili di polveri e smog in un anno;

Considerato
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che nel territorio del nostro municipio Roma V esistono già buone pratiche finalizzate alla
piantumazione di  nuove alberature con il  coinvolgimento di  cittadini  favorendo la crescita
all’interno della città di giardini e boschi urbani;

che nelle linee programmatiche  2016-2021 al punto 10 comma 4 dispongono che verrà
avviata un’operazione di riforestazione urbana che sappia dotare della città di quei polmoni
verdi che contrasteranno il mutamento climatico in atto.

Considerato inoltre

che la direttiva di  giunta municipale n. 14 del  27/04/2020 prevede la programmazione di
eventi di piantumazione partecipate con cittadini e associazioni;

che gli  alberi arricchiscono la biodiversità perché sono habitat per molte specie animali e
vegetali inoltre gli alberi proteggono dai rumori del traffico limitando l’inquinamento acustico e
la loro presenza ha valenza estetica nelle forme e colori delle foglie e dei fiori oltre che delle
cortecce  rendono  più  piacevoli  gli  spazi  urbani  influendo  sulla  salute  psicofisica  delle
persone.

Tutto ciò premesso e considerato
il Municipio Roma V impegna

il Presidente e l’assessore competente ad attivarsi presso il Dipartimento Tutela Ambientale
e presso la Direzione Tecnica al fine di individuare aree verdi all’interno del nostro Municipio
idonee per organizzare eventi partecipati di forestazione urbana con lo scopo di promuovere
e favorire sul territorio la diffusione delle buone pratiche coinvolgendo associazioni e cittadini
già operanti sui temi della salvaguardia e monitoraggio ambientale;

altresì  promuovere  la  diffusione  delle  informazioni  attraverso  eventi  culturali,  incontri,
conferenze e tutorial, anche utilizzando le esperienze già acquisite sia da cittadini che da
associazioni.

 Dopodiché la Presidente del Consiglio coadiuvata dagli  scrutatori  Meuti  Mario,  Medaglia
Monia Maria e Pagano Francesca Maria in sostituzione della Consigliera Maura Lostia invita
il Consiglio a procedere alla votazione mediante appello nominale della suestesa Mozione.

Presenti:   13                    Votanti:  13                      Maggioranza:   7 
 
Favorevoli:    12

Contrari:   /

Astenuti: 1  (Belluzzo)

La Mozione approvata all’unanimità assume il n.  2  per il 2021.
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Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri:   Francescone, Manzon, Medaglia,
Meuti, Pagano, Placci, Puliti, Rossi,  Stirpe, Tacchia, Violi e Yepez.

LA  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                                             IL SEGRETARIO
Manuela Violi Marina Benedetti
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