Municipio Roma V
Direzione
Ufficio Consiglio e Commissioni

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA V
(Seduta del 6 Maggio 2021)
L’anno duemilaventuno il giorno di giovedì sei del mese di Maggio alle ore 9.00, previa
convocazione alle 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. 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
Piattoni Fabio
Placci Umberto
Puliti Cosimo

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

Sono assenti i seguenti Consiglieri: Boccuzzi Giovanni, Pietrosanti Antonio, 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, Tacchia Chiara e Belluzzo Christian invitandoli a non
allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.
Entra in video conferenza il Consigliere Pietrosanti Antonio
(Omissis)
Entra in video conferenza il Consigliere Sabbatani Schiuma Fabio
(Omissis)
Entra in video conferenza il Consigliere Vece Arnaldo
(Omissis)
Entra in video conferenza il Consigliere Veglianti Stefano
(Omissis)
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Esce dalla video conferenza la Consigliera Guadagno Giuseppina
(Omissis)
Esce dalla video conferenza la Consigliera Francescone Roberta
(Omissis)
Esce dalla video conferenza il Consigliere Rosi Alessandro
(Omissis)
Figura iscritta all’Odg la seguente la Mozione Prot. CF 69303 del 22/4/2021 a firma del
Consigliere Veglianti avente ad oggetto: locali ultimo Piano ex Rampa Prenestina
Visto il D.lgs n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto lo Statuto del Comune di Roma;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 10/99 “Regolamento del Decentramento amministrativo”;
Visto il “Documento di indirizzo politico programmatico 2016-2021”;
PREMESSO
che in accordo con la Soprintendenza di Stato, in passato il Municipio Roma VI concesse a
titolo transitorio l'uso dei locali del V piano ex Rampa Prenestina;
che il V piano fu concesso per depositare temporaneamente quanto veniva rinvenuto durante gli scavi archeologici avvenuti nell'ambito delle opere RFI/TAV e Metro C, in attesa
dell'individuazione definitava di locali più coerenti allo scopo e collocati in ambiti dove l'acces sibilità fosse più agevole;
Considerato
che nel corso della scorsa consiliatura furono verificate varie ipotesi per lo spostamento del
deposito dei resti archeologici, tra cui il deposito - autorimessa presente in via Gabrino Fon dulo ancor oggi inutilizzato facente parte delle opere connesse agli interventi ex Art.lo 2 Pi gneto - Contratto di Quartiere Pigneto;
che la Soprintendenza di Stato; nella persona della Dott.ssa Anna Buccellato ritenne lo spazio proposto, confacente alle necessità sia di deposito, che per le attività riguardanti la documentazione di quanto rinvenuto;
Considerato infine
che la liberazione dei locali attualmente occupati dai resti archeologici determinerebbe la ri presa in possesso del bene da parte della Provincia e il ritorno in disponibilità alle Scuole
presenti nello stesso edificio cosi come era prima della concessione;
che ciò permetterebbe una più agevole gestione della didattica da parte del Liceo Scentifico
Levi Civita il quale negli ultimi anni ha visto aumentare notevolmente il numero delle richieste
d'iscrizione;
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Tutto ciò premesso e considerato
Il Consiglio del Municipio Roma V
impegna
il Presidente e la Giunta del Municipio Roma
A riprendere in considerazione l'ipotesi di spostamento dei resti archeologici presenti all'inter no dei locali del V piano della Rampa Prenestina nello spazio rimessa - deposito di Via Ga brino Fondulo;
Dopodiché la Presidente del Consiglio coadiuvata dagli scrutatori Meuti Mario, Tacchia
Chiara e Belluzzo Christian invita il Consiglio a procedere alla votazione mediante appello
nominale della suestesa Mozione.
Presenti: 21

Votanti: 21

Maggioranza:

11

Favorevoli: 20
Contrari: /
Astenuti: 1(Corsi)
La Mozione approvata all’unanimità assume il n. 9 per il 2021.
Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Belluzzo, Castello, D’Alessandro,
Lostia, Manzon, Medaglia, Meuti, Pagano, Placci, Piattoni, Pietrosanti, Placci, Puliti, Rossi,
Sabbatani Schiuma, Stirpe, Tacchia, Vece, Veglianti, Violi e Yepez.

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Manuela Violi
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IL SEGRETARIO
Marina Benedetti

