Municipio Roma V
Direzione
Ufficio Consiglio e Commissioni

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V
(Seduta del 21 Dicembre 2021)
L’anno duemilaventuno il giorno di martedì ventuno del mese di Dicembre alle ore 14,00 previa
convocazione alle ore 13,30, 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
Fioretti Antonella

Liani Antonio
Marocchini Mauro
Mattana Maurizio
Meuti Mario
Noce Marilena
Orlandi Emiliano
Pacifici Walter
Piattoni Fabio
Pietrosanti Marco

Platania Agostino
Poverini Claudio
Procacci Tatiana
Rinaldi Daniele
Riniolo Filippo
Toti Marco

Risulta assente il Consigliere Piccardi.
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
Poverini Claudio, Coppola Valentina e Di Cagno Olga invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza
darne comunicazione alla Presidenza.
Esce dall’aula il Consigliere Piattoni
(Omissis)
Esce il Consigliere Orlandi
(Omissis)
Figura iscritto l’Ordine del Giorno Prot. CF 198095 del 22/12/2021 a firma dei Consiglieri a firma dei
Consiglieri Di Cosmo e Poverini (collegato alla Delibera Prot. 196776 del 20/12/2021 : Approvazione
del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024) avente ad oggetto:

Pavimentazione esterna piazzale interno alla scuola Ferruccio Parri
Visto il D.lgs n. 267/00 “Testo unico degli Enti Locali” e s.m.i.
Visto l’Art. 27 della Statuto di Roma Capitale
Vista la deliberazione del C.C. n. 05/15 “Regolamento del decentramento amministrativo”
Considerato che a norma di legge spettano agli organi politici i compiti di definire gli obbiettivi, le
priorità, i piani ed i programmi da attuare ed emanare le seguenti direttive generali per l’attività
amministrativa e per la gestione, nonché le funzioni di controllo da esercitare con attività deliberativa
del consiglio o con direttive formali del Presidente e della Giunta, mentre ai dirigenti, ai sensi dell’art.
107 del D. lgs 267/2000, sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obbiettivi e dei programmi
definiti con gli atti di indirizzo;
Premesso
Che Il piazzale interno alla scuola è in uso agli alunni in diverse attività scolari durante l’intera
giornata e che non è in condizioni ottimali per garantire una più serena attività perché sconnesso in
alcune parti.
Che lo spazio esterno in questione viene utilizzato maggiormente durante questa fase
dell’emergenza sanitaria Sars-Cov-2 per ovvi motivi, in base alle disposizioni Regionali e
Governative.
viste le premesse che si intendono qui integralmente richiamate
Il Consiglio del Municipio Roma V
Impegna
Il Presidente e la Giunta Municipale di chiedere al Sindaco, agli Assessori ed ai Dipartimenti
competenti di provvedere a stanziare i fondi necessari per il rifacimento della pavimentazione del
piazzale interno della scuola Ferruccio Parri facente parte dell’istituto comprensivo/Olcese.
Quindi di Allegare questo Ordine del Giorno alla Delibera di Bilancio in Oggetto.

Figura iscritto l’Ordine del Giorno Prot. CF 198108 del 22/12/2021 a firma dei Consiglieri Di Cosmo e
Poverini (collegato alla Delibera Prot. 196776 del 20/12/2021: Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2022-2024) avente ad oggetto:
Rifacimento marciapiede di via Antonio Tempesta da via del Pigneto a via Augusto Dulceri
Visto il D.lgs n. 267/00 “Testo unico degli Enti Locali” e
s.m.i. Visto l’Art. 27 della Statuto di Roma Capitale
Vista la deliberazione del C.C. n. 05/15 “Regolamento del decentramento amministrativo”
Considerato che a norma di legge spettano agli organi politici i compiti di definire gli obbiettivi, le
priorità, i piani ed i programmi da attuare ed emanare le seguenti direttive generali per l’attività
amministrativa e per la gestione, nonché le funzioni di controllo da esercitare con attività
deliberativa del consiglio o con

direttive formali del Presidente e della Giunta, mentre ai dirigenti, ai sensi dell’art. 107 del D. lgs
267/2000, sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obbiettivi e dei programmi definiti con gli
atti di indirizzo;
Premesso
Che La strada in Oggetto è ammalorata in maniera eccessiva
viste le premesse che si intendono qui integralmente richiamate
Il Consiglio del Municipio Roma V
Impegna
Il Presidente e la Giunta Municipale di chiedere al Sindaco, agli Assessori ed ai Dipartimenti
competenti di provvedere a stanziare i fondi necessari per il : rifacimento marciapiede di via
Antonio Tempesta da via del Pigneto a via Augusto Dulceri
Quindi di Allegare questo Ordine del Giorno alla Delibera di Bilancio in Oggetto.

Figura iscritto l’Ordine del Giorno Prot. CF 198113 del 22/12/2021 a firma dei Consiglieri Di Cosmo
e Poverini (collegato alla Delibera Prot. 196776 del 20/12/2021: Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2022-2024) avente ad oggetto:
Rifacimento marciapiede via Giovanni Maggi angolo via Tempesta fino a via Bufalini
Visto il D.lgs n. 267/00 “Testo unico degli Enti Locali” e
s.m.i. Visto l’Art. 27 della Statuto di Roma Capitale
Vista la deliberazione del C.C. n. 05/15 “Regolamento del decentramento amministrativo”
Considerato che a norma di legge spettano agli organi politici i compiti di definire gli obbiettivi, le
priorità, i piani ed i programmi da attuare ed emanare le seguenti direttive generali per l’attività
amministrativa e per la gestione, nonché le funzioni di controllo da esercitare con attività
deliberativa del consiglio o con
direttive formali del Presidente e della Giunta, mentre ai dirigenti, ai sensi dell’art. 107 del D. lgs
267/2000, sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obbiettivi e dei programmi definiti con gli
atti di indirizzo;
Premesso
Che Ormai da anni ammalorato e mai ripristinato.
Che nel tempo innumerevoli sono state le cadute di persone anziane e di bambini anche con gravi
conseguenze.
viste le premesse che si intendono qui integralmente richiamate
Il Consiglio del Municipio Roma V
Impegna

Il Presidente e la Giunta Municipale di chiedere al Sindaco, agli Assessori ed ai Dipartimenti
competenti di provvedere a stanziare i fondi necessari per il rifacimento marciapiede via
Giovanni Maggi angolo via Tempesta fino a via bufalini
Quindi di Allegare questo Ordine del Giorno alla Delibera di Bilancio in Oggetto.
Figura iscritto l’Ordine del Giorno Prot. CF 198118 del 22/12/2021 a firma dei Consiglieri Di Cosmo
Poverini e Mattana (collegato alla Delibera Prot. 196776 del 20/12/2021 : Approvazione del Bilancio
di previsione finanziario 2022-2024) avente ad oggetto:
Rifacimento piazzale interno scuola primaria Don Gioacchino Rey
Visto il D.lgs n. 267/00 “Testo unico degli Enti Locali” e
s.m.i. Visto l’Art. 27 della Statuto di Roma Capitale
Vista la deliberazione del C.C. n. 05/15 “Regolamento del decentramento amministrativo”
Considerato che a norma di legge spettano agli organi politici i compiti di definire gli obbiettivi, le
priorità, i piani ed i programmi da attuare ed emanare le seguenti direttive generali per l’attività
amministrativa e per la gestione, nonché le funzioni di controllo da esercitare con attività
deliberativa del consiglio o con
direttive formali del Presidente e della Giunta, mentre ai dirigenti, ai sensi dell’art. 107 del D. lgs
267/2000, sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obbiettivi e dei programmi definiti con gli
atti di indirizzo;
Premesso
Che Ormai da anni il pèiazzale in oggetto è soggetto ad allagamenti che impediscono l’accesso in
maniera adeguata alla scuola.

viste le premesse che si intendono qui integralmente richiamate
Il Consiglio del Municipio Roma V
Impegna
Il Presidente e la Giunta Municipale di chiedere al Sindaco, agli Assessori ed ai Dipartimenti
competenti di provvedere a stanziare i fondi necessari per il rifacimento piazzale interno
scuola primaria Don Gioacchino Rey
Quindi di Allegare questo Ordine del Giorno alla Delibera di Bilancio in Oggetto.

Figura iscritto l’Ordine del Giorno Prot. CF 198124 del 22/12/2021 a firma dei Consiglieri Di Cosmo
e Poverini (collegato alla Delibera Prot. 196776 del 20/12/2021 : Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2022-2024) avente ad oggetto:
Oggetto: rifacimento marciapiede via Ostuni

Visto il D.lgs n. 267/00 “Testo unico degli Enti Locali” e
s.m.i. Visto l’Art. 27 della Statuto di Roma Capitale
Vista la deliberazione del C.C. n. 05/15 “Regolamento del decentramento amministrativo”
Considerato che a norma di legge spettano agli organi politici i compiti di definire gli obbiettivi, le
priorità, i piani ed i programmi da attuare ed emanare le seguenti direttive generali per l’attività
amministrativa e per la gestione, nonché le funzioni di controllo da esercitare con attività
deliberativa del consiglio o con
direttive formali del Presidente e della Giunta, mentre ai dirigenti, ai sensi dell’art. 107 del D. lgs
267/2000, sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obbiettivi e dei programmi definiti con gli
atti di indirizzo;
Premesso
Che Ormai da anni ammalorato e mai ripristinato.
Che nel tempo innumerevoli sono state le cadute di persone anziane e di bambini anche con gravi
conseguenze.
viste le premesse che si intendono qui integralmente richiamate
Il Consiglio del Municipio Roma V
Impegna
Il Presidente e la Giunta Municipale di chiedere al Sindaco, agli Assessori ed ai Dipartimenti
competenti di provvedere a stanziare i fondi necessari per il rifacimento marciapiede via
Ostuni Quindi di Allegare questo Ordine del Giorno alla Delibera di Bilancio in Oggetto.

Figura iscritto l’Ordine del Giorno Prot. CF 198128 del 22/12/2021 a firma dei Consiglieri Di Cosmo
e Poverini (collegato alla Delibera Prot. 196776 del 20/12/2021 : Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2022-2024) avente ad oggetto:
rifacimento marciapiede via Nicandro
Visto il D.lgs n. 267/00 “Testo unico degli Enti Locali” e
s.m.i. Visto l’Art. 27 della Statuto di Roma Capitale
Vista la deliberazione del C.C. n. 05/15 “Regolamento del decentramento amministrativo”
Considerato che a norma di legge spettano agli organi politici i compiti di definire gli obbiettivi, le
priorità, i piani ed i programmi da attuare ed emanare le seguenti direttive generali per l’attività
amministrativa e per la gestione, nonché le funzioni di controllo da esercitare con attività
deliberativa del consiglio o con

direttive formali del Presidente e della Giunta, mentre ai dirigenti, ai sensi dell’art. 107 del D. lgs
267/2000, sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obbiettivi e dei programmi definiti con gli
atti di indirizzo;
Premesso
Che Ormai da anni ammalorato e mai ripristinato.
Che nel tempo innumerevoli sono state le cadute di persone anziane e di bambini anche con gravi
conseguenze.

viste le premesse che si intendono qui integralmente richiamate
Il Consiglio del Municipio Roma V
Impegna
Il Presidente e la Giunta Municipale di chiedere al Sindaco, agli Assessori ed ai Dipartimenti
competenti di provvedere a stanziare i fondi necessari per il rifacimento marciapiede via
Nicandro
Quindi di Allegare questo Ordine del Giorno alla Delibera di Bilancio in Oggetto.
Figura iscritto l’Ordine del Giorno Prot. CF 198130 del 22/12/2021 a firma dei Consiglieri Di Cosmo
e Poverini (collegato alla Delibera Prot. 196776 del 20/12/2021: Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2022-2024) avente ad oggetto:
rifacimento marciapiede Largo Cocconi
Visto il D.lgs n. 267/00 “Testo unico degli Enti Locali” e
s.m.i. Visto l’Art. 27 della Statuto di Roma Capitale
Vista la deliberazione del C.C. n. 05/15 “Regolamento del decentramento amministrativo”
Considerato che a norma di legge spettano agli organi politici i compiti di definire gli obbiettivi, le
priorità, i piani ed i programmi da attuare ed emanare le seguenti direttive generali per l’attività
amministrativa e per la gestione, nonché le funzioni di controllo da esercitare con attività
deliberativa del consiglio o con
direttive formali del Presidente e della Giunta, mentre ai dirigenti, ai sensi dell’art. 107 del D. lgs
267/2000, sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obbiettivi e dei programmi definiti con gli
atti di indirizzo;
Premesso
Che Ormai da anni ammalorato e mai ripristinato.
Che nel tempo innumerevoli sono state le cadute di persone anziane e di bambini anche con gravi
conseguenze.

viste le premesse che si intendono qui integralmente richiamate
Il Consiglio del Municipio Roma V
Impegna
Il Presidente e la Giunta Municipale di chiedere al Sindaco, agli Assessori ed ai Dipartimenti
competenti di provvedere a stanziare i fondi necessari per il rifacimento del Marciapiede di
Largo Cocconi
Quindi di Allegare questo Ordine del Giorno alla Delibera di Bilancio in Oggetto.

Figura iscritto l’Ordine del Giorno Prot. CF 198135 del 22/12/2021 a firma dei Consiglieri a firma dei
Consiglieri Di Cosmo e Poverini (collegato alla Delibera Prot. 196776 del 20/12/2021 : Approvazione
del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024) avente ad oggetto:
rifacimento marciapiede via Viscogliosi
Visto il D.lgs n. 267/00 “Testo unico degli Enti Locali” e
s.m.i. Visto l’Art. 27 della Statuto di Roma Capitale
Vista la deliberazione del C.C. n. 05/15 “Regolamento del decentramento amministrativo”
Considerato che a norma di legge spettano agli organi politici i compiti di definire gli obbiettivi, le
priorità, i piani ed i programmi da attuare ed emanare le seguenti direttive generali per l’attività
amministrativa e per la gestione, nonché le funzioni di controllo da esercitare con attività
deliberativa del consiglio o con
direttive formali del Presidente e della Giunta, mentre ai dirigenti, ai sensi dell’art. 107 del D. lgs
267/2000, sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obbiettivi e dei programmi definiti con gli
atti di indirizzo;
Premesso
Che Ormai da anni ammalorato e mai ripristinato.
Che nel tempo innumerevoli sono state le cadute di persone anziane e di bambini anche con gravi
conseguenze.

viste le premesse che si intendono qui integralmente richiamate
Il Consiglio del Municipio Roma V
Impegna
Il Presidente e la Giunta Municipale di chiedere al Sindaco, agli Assessori ed ai Dipartimenti
competenti di provvedere a stanziare i fondi necessari per il rifacimento marciapiede via
Viscogliosi Quindi di Allegare questo Ordine del Giorno alla Delibera di Bilancio in Oggetto.

Figura iscritto l’Ordine del Giorno Prot. CF 198136 del 22/12/2021 a firma dei Consiglieri a firma dei
Consiglieri Di Cosmo e Poverini (collegato alla Delibera Prot. 196776 del 20/12/2021 : Approvazione
del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024) avente ad oggetto:
rifacimento marciapiede via degli Ontani
Visto il D.lgs n. 267/00 “Testo unico degli Enti Locali” e
s.m.i. Visto l’Art. 27 della Statuto di Roma Capitale
Vista la deliberazione del C.C. n. 05/15 “Regolamento del decentramento amministrativo”
Considerato che a norma di legge spettano agli organi politici i compiti di definire gli obbiettivi, le
priorità, i piani ed i programmi da attuare ed emanare le seguenti direttive generali per l’attività
amministrativa e per la gestione, nonché le funzioni di controllo da esercitare con attività
deliberativa del consiglio o con
direttive formali del Presidente e della Giunta, mentre ai dirigenti, ai sensi dell’art. 107 del D. lgs
267/2000, sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obbiettivi e dei programmi definiti con gli
atti di indirizzo;
Premesso
Che Ormai da anni ammalorato e mai ripristinato.
Che nel tempo innumerevoli sono state le cadute di persone anziane e di bambini anche con gravi
conseguenze.

viste le premesse che si intendono qui integralmente richiamate
Il Consiglio del Municipio Roma V
Impegna
Il Presidente e la Giunta Municipale di chiedere al Sindaco, agli Assessori ed ai Dipartimenti
competenti di provvedere a stanziare i fondi necessari per il rifacimento marciapiede via degli
Ontani Quindi di Allegare questo Ordine del Giorno alla Delibera di Bilancio in Oggetto.

Figura iscritto l’Ordine del Giorno Prot. CF 198138 del 22/12/2021 a firma dei Consiglieri Di Cosmo
e Poverini (collegato alla Delibera Prot. 196776 del 20/12/2021 : Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2022-2024) avente ad oggetto:
rifacimento marciapiede via dei Castani tratto da via dei Glicini a Via degli Aceri
Visto il D.lgs n. 267/00 “Testo unico degli Enti Locali” e s.m.i.
Visto l'Art. 27 della Statuto di Roma Capitale

Vista la deliberazione del C.C. n. 05/15 “Regolamento del decentramento amministrativo”
Considerato che a norma di legge spettano agli organi politici i compiti di definire gli obbiettivi, le
priorità, i piani ed i programmi da attuare ed emanare le seguenti direttive generali per l'attività
amministrativa e per la gestione, nonché le funzioni di controllo da esercitare con attività
deliberativa del consiglio o con direttive formali del Presidente e della Giunta, mentre ai dirigenti, ai
sensi dell'art. 107 del D. lgs 267/2000, sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obbiettivi e
dei programmi definiti con gli atti di indirizzo;
Premesso Che
Ormai da anni ammalorato e mai ripristinato.
Che nel tempo innumerevoli sono state le cadute di persone anziane e di bambini anche con
gravi
conseguenze.
viste le premesse che si intendono qui integralmente richiamate
Il Consiglio del Municipio Roma V
Impegna
Il Presidente e la Giunta Municipale di chiedere al Sindaco, agli Assessori ed ai Dipartimenti
competenti di provvedere a stanziare i fondi necessari per il rifacimento marciapiede via dei
Castani tratto da via dei Glicini a Via degli Aceri
Quindi di Allegare questo Ordine del Giorno alla Delibera di Bilancio in Oggetto.

Figura iscritto l’Ordine del Giorno Prot. CF 198141 del 22/12/2021 a firma dei Consiglieri a firma dei
Consiglieri Di Cosmo e Poverini (collegato alla Delibera Prot. 196776 del 20/12/2021 : Approvazione
del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024) avente ad oggetto:
rifacimento marciapiede via Erasmo Gattamelata da via Conte di Carmagnola a via Prenestina
Visto il D.lgs n. 267/00 “Testo unico degli Enti Locali” e s.m.i.
Visto l'Art. 27 della Statuto di Roma Capitale
Vista la deliberazione del C.C. n. 05/15 “Regolamento del decentramento amministrativo”
Considerato che a norma di Iegge spettano agli organi politici i compiti di definire gli obbiettivi, le priorità,
i piani ed i programmi da attuare ed emanare le seguenti direttive generali per l'attività amministrativa e
per la gestione, nonché le funzioni di controllo da esercitare con attività deliberativa del consiglio o con
direttive formali del Presidente e della Giunta, mentre ai dirigenti, ai sensi dell'art. 107 del D. lgs
267/2000, sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obbiettivi e dei programmi definiti con gli atti di
indirizzo;

Premesso
Che Ormai da anni ammalorato e mai ripristinato.
Che nel tempo innumerevoli sono state le cadute di persone anziane e di bambini anche con
gravi conseguenze.
viste le premesse che si intendono qui integralmente richiamate
Il Consiglio del Municipio Roma V
Impegna
Il Presidente e la Giunta Municipale di chiedere al Sindaco, agli Assessori ed ai Dipartimenti
competenti di provvedere a stanziare i fondi necessari per il rifacimento marciapiede via Erasmo
Gattamelata da via Conte di Carmagnola a via Prenestina
Quindi di Allegare questo Ordine del Giorno alla Delibera di Bilancio in Oggetto.

Figura iscritto l’Ordine del Giorno Prot. CF 198145 del 22/12/2021 a firma dei Consiglieri Di Cosmo
Poverini e Di Cagno (collegato alla Delibera Prot. 196776 del 20/12/2021 : Approvazione del Bilancio
di previsione finanziario 2022-2024) avente ad oggetto:
rifacimento marciapiede via dei Berio
Visto il D.lgs n. 267/00 “Testo unico degli Enti Locali” e s.m.i.
Visto l'Art. 27 della Statuto di Roma Capitale
Vista la deliberazione del C.C. n. 05/15 “Regolamento del decentramento amministrativo”
Considerato che a norma di Iegge spettano agli organi politici i compiti di definire gli obbiettivi, le
priorità, i piani ed i programmi da attuare ed emanare le seguenti direttive generali per l'attività
amministrativa e per la gestione, nonché le funzioni di controllo da esercitare con attività
deliberativa del consiglio o con direttive formali del Presidente e della Giunta, mentre ai dirigenti, ai
sensi dell'art. 107 del D. lgs 267/2000, sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obbiettivi e
dei programmi definiti con gli atti di indirizzo;
Premesso Che
Ormai da anni ammalorato e mai ripristinato.
Che nel tempo innumerevoli sono state le cadute di persone anziane e di bambini anche
con gravi
conseguenze.
viste le premesse che si intendono qui integralmente richiamate
Il Consiglio del Municipio Roma V
Impegna

Il Presidente e la Giunta Municipale di chiedere al Sindaco, agli Assessori ed ai Dipartimenti
competenti di provvedere a stanziare i fondi necessari per il rifacimento marciapiede via dei
Berio
Quindi di Allegare questo Ordine del Giorno alla Delibera di Bilancio in Oggetto.

Figura iscritto l’Ordine del Giorno Prot. CF 198150 del 22/12/2021 a firma dei Consiglieri Di Cosmo e
Poverini (collegato alla Delibera Prot. 196776 del 20/12/2021 : Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario 2022-2024) avente ad oggetto:
rifacimento Strada via Targetti
Visto il D.lgs n. 267/00 “Testo unico degli Enti Locali” e
s.m.i. Visto l’Art. 27 della Statuto di Roma Capitale
Vista la deliberazione del C.C. n. 05/15 “Regolamento del decentramento amministrativo”
Considerato che a norma di legge spettano agli organi politici i compiti di definire gli obbiettivi, le
priorità, i piani ed i programmi da attuare ed emanare le seguenti direttive generali per l’attività
amministrativa e per la gestione, nonché le funzioni di controllo da esercitare con attività
deliberativa del consiglio o con
direttive formali del Presidente e della Giunta, mentre ai dirigenti, ai sensi dell’art. 107 del D. lgs
267/2000, sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obbiettivi e dei programmi definiti con gli
atti di indirizzo;
Premesso
Che La strada in Oggetto è ammalorata in maniera eccessiva
viste le premesse che si intendono qui integralmente richiamate
Il Consiglio del Municipio Roma V
Impegna
Il Presidente e la Giunta Municipale di chiedere al Sindaco, agli Assessori ed ai Dipartimenti
competenti di provvedere a stanziare i fondi necessari per il : rifacimento strada via
Targetti
Quindi di Allegare questo Ordine del Giorno alla Delibera di Bilancio in Oggetto.

Figura iscritto l’Ordine del Giorno Prot. CF 198152 del 22/12/2021 a firma dei Consiglieri Di Cosmo e
Poverini (collegato alla Delibera Prot. 196776 del 20/12/2021 : Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario 2022-2024) avente ad oggetto:

realizzazione stradello o percorso nel tratto di area verde tra via Tranquillo Cremona e
via Giorgio Morandi
Visto il D.lgs n. 267/00 “Testo unico degli Enti Locali” e
s.m.i. Visto l’Art. 27 della Statuto di Roma Capitale
Vista la deliberazione del C.C. n. 05/15 “Regolamento del decentramento amministrativo”
Considerato che a norma di legge spettano agli organi politici i compiti di definire gli obbiettivi, le
priorità, i piani ed i programmi da attuare ed emanare le seguenti direttive generali per l’attività
amministrativa e per la gestione, nonché le funzioni di controllo da esercitare con attività
deliberativa del consiglio o con
direttive formali del Presidente e della Giunta, mentre ai dirigenti, ai sensi dell’art. 107 del D. lgs
267/2000, sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obbiettivi e dei programmi definiti con gli
atti di indirizzo;
Premesso
Che il piccolo sentiero tra via Cremona e via Morandi è un percorso particolarmente utilizzato dagli
abitanti.
Che risulta fondamentale per migliorare la qualità del passaggio e della vita dei cittadini.
Che in caso di pioggia ,ghiaccio od erba alta ,i cittadini sarebbero costretti a fare tutto il giro di via
viste le premesse che si intendono qui integralmente richiamate
Il Consiglio del Municipio Roma V
Impegna
Il Presidente e la Giunta Municipale di chiedere al Sindaco, agli Assessori ed ai Dipartimenti
competenti di provvedere a stanziare i fondi necessari per la realizzazione di un passaggio
pedonale adeguato nel sentiero tra via Tranquillo Cremona e viale Giorgio Morandi
Quindi di Allegare questo Ordine del Giorno alla Delibera di Bilancio in Oggetto.

Figura iscritto l’Ordine del Giorno Prot. CF 198156 del 22/12/2021 a firma dei Consiglieri Di Cosmo e
Poverini (collegato alla Delibera Prot. 196776 del 20/12/2021 : Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario 2022-2024) avente ad oggetto:
rifacimento marciapiede di via Antonio Tempesta da via del Pigneto a via Augusto Dulceri
Visto il D.lgs n. 267/00 “Testo unico degli Enti Locali” e
s.m.i. Visto l’Art. 27 della Statuto di Roma Capitale
Vista la deliberazione del C.C. n. 05/15 “Regolamento del decentramento amministrativo”
Considerato che a norma di legge spettano agli organi politici i compiti di definire gli obbiettivi, le
priorità, i piani ed i programmi da attuare ed emanare le seguenti direttive generali per l’attività

amministrativa e per la gestione, nonché le funzioni di controllo da esercitare con attività
deliberativa del consiglio o con
direttive formali del Presidente e della Giunta, mentre ai dirigenti, ai sensi dell’art. 107 del D. lgs
267/2000, sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obbiettivi e dei programmi definiti con gli
atti di indirizzo;
Premesso
Che La strada in Oggetto è ammalorata in maniera eccessiva

viste le premesse che si intendono qui integralmente richiamate
Il Consiglio del Municipio Roma V
Impegna
Il Presidente e la Giunta Municipale di chiedere al Sindaco, agli Assessori ed ai Dipartimenti
competenti di provvedere a stanziare i fondi necessari per il : rifacimento marciapiede di via
Antonio Tempesta da via del Pigneto a via Augusto Dulceri
Quindi di Allegare questo Ordine del Giorno alla Delibera di Bilancio in Oggetto.
Figura iscritto l’Ordine del Giorno Prot. CF 198160 del 22/12/2021 a firma dei Consiglieri Di Cosmo e
Poverini (collegato alla Delibera Prot. 196776 del 20/12/2021 : Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario 2022-2024) avente ad oggetto:
rifacimento strada da via Acqua Bullicante a Via Antonio Tempesta
Visto il D.lgs n. 267/00 “Testo unico degli Enti Locali” e
s.m.i. Visto l’Art. 27 della Statuto di Roma Capitale
Vista la deliberazione del C.C. n. 05/15 “Regolamento del decentramento amministrativo”
Considerato che a norma di legge spettano agli organi politici i compiti di definire gli obbiettivi, le
priorità, i piani ed i programmi da attuare ed emanare le seguenti direttive generali per l’attività
amministrativa e per la gestione, nonché le funzioni di controllo da esercitare con attività
deliberativa del consiglio o con
direttive formali del Presidente e della Giunta, mentre ai dirigenti, ai sensi dell’art. 107 del D. lgs
267/2000, sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obbiettivi e dei programmi definiti con gli
atti di indirizzo;
Premesso
Che La strada in Oggetto è ammalorata in maniera eccessiva
viste le premesse che si intendono qui integralmente richiamate

Il Consiglio del Municipio Roma V
Impegna
Il Presidente e la Giunta Municipale di chiedere al Sindaco, agli Assessori ed ai Dipartimenti
competenti di provvedere a stanziare i fondi necessari per il : rifacimento strada da via
Acqua Bullicante a Via Antonio Tempesta
Quindi di Allegare questo Ordine del Giorno alla Delibera di Bilancio in Oggetto.
Figura iscritto l’Ordine del Giorno Prot. CF 198164 del 22/12/2021 a firma dei Consiglieri Di Cosmo e
Poverini (collegato alla Delibera Prot. 196776 del 20/12/2021 : Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario 2022-2024) avente ad oggetto:
rifacimento piazzale interno scuola Marcucci di via Gabrino Fondulo
Visto il D.lgs n. 267/00 “Testo unico degli Enti Locali” s.m.i.
Visto l’Art. 2 7 dello Statuto di Roma Capitale
Vista la deliberazione del C . C . n . 05/15 “Regolamento del decentramento amministrativo”
Considerato che a norma di legge spettano agli organi politici i compiti di definire gli obbiettivi, le
priorità, i piani ed i programmi da attuare ed emanare le seguenti direttive generali per l’attività
amministrativa e per la gestione, nonché le funzioni di controllo daesercitare con attività deliberativa
del Consiglio o con direttive formali del Presidente e della Giunta, mentre ai dirigenti, ai sensi
dell’art. 107 del D. lgs 267/2000,sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obbiettivi e dei
programmi definiti con gli atti di indirizzo;
Premesso
Che Ormai da anni il piazzale in oggetto è soggetto ad allagamenti che impediscono l’accesso in
maniera adeguata alla scuola.
Viste le premesse che si intendono qui integralmente richiamate
Il Consiglio del Municipio Roma Impegna
Il Presidente e la Giunta Municipale di chiedere al Sindaco, agli Assessori ed ai Dipartimenti
competenti di provvedere a stanziare i fondi necessari per il: rifacimento piazzale interno
scuola Marcucci di via Gabrino Fondulo
Quindi di Allegare questo Ordine del Giorno alla Delibera di Bilancio in Oggetto.

Figura iscritto l’Ordine del Giorno Prot. CF 198166 del 22/12/2021 a firma dei Consiglieri Di Cosmo e Poverini
(collegato alla Delibera Prot. 196776 del 20/12/2021 : Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 20222024) avente ad oggetto:
rifacimento Marciapiede via Alatri da via Tor de Schiavi ad angolo via Sabaudia

Visto il D.lgs n. 267/00 “Testo unico degli Enti Locali” e s.m.i.
Visto l’Art. 27 della Statuto di Roma Capitale
Vista la deliberazione del C.C. n. 05/15 “Regolamento del decentramento amministrativo”
Considerato che a norma di legge spettano agli organi politici i compiti di definire gli obbiettivi, le
priorità, i piani ed i programmi da attuare ed emanare le seguenti direttive generali per l’attività
amministrativa e per la gestione, nonché le funzioni di controllo da esercitare con attività deliberativa
del consiglio o con direttive formali del Presidente e della Giunta, mentre ai dirigenti, ai sensi dell’art.
107 del D. lgs 267/2000, sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obbiettivi e dei programmi
definiti con gli atti di indirizzo;
Premesso
Che Ormai da anni ammalorato e mai ripristinato.
Che nel tempo innumerevoli sono state le cadute di persone anziane e di bambini anche con gravi
conseguenze.
viste le premesse che si intendono qui integralmente richiamate
Il Consiglio del Municipio Roma V
Impegna
Il Presidente e la Giunta Municipale di chiedere al Sindaco, agli Assessori ed ai Dipartimenti
competenti di provvedere a stanziare i fondi necessari per il rifacimento Marciapiede via Alatri da
via Tor de Schiavi ad angolo via Sabaudia
Quindi di Allegare questo Ordine del Giorno alla Delibera di Bilancio in Oggetto.

Figura iscritto l’Ordine del Giorno Prot. CF 198169 del 22/12/2021 a firma dei Consiglieri Di Cosmo, Orlandi e
Poverini (collegato alla Delibera Prot. 196776 del 20/12/2021 : Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario 2022-2024) avente ad oggetto:
Implementazione caditoia via Girolamo Cocconi – via Prenestina
Visto il D.lgs n. 267/00 “Testo unico degli Enti Locali” e s.m.i.
Visto l’Art. 27 della Statuto di Roma Capitale
Vista la deliberazione del C.C. n. 05/15 “Regolamento del decentramento amministrativo”
Considerato che a norma di legge spettano agli organi politici i compiti di definire gli obbiettivi, le
priorità, i piani ed i programmi da attuare ed emanare le seguenti direttive generali per l’attività
amministrativa e per la gestione, nonché le funzioni di controllo da esercitare con attività deliberativa
del consiglio o con direttive formali del Presidente e della Giunta, mentre ai dirigenti, ai sensi dell’art.
107 del D. lgs 267/2000, sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obbiettivi e dei programmi
definiti con gli atti di indirizzo;
Premesso
Che sistematicamente ad ogni pioggia si verifica un allagamento di vaste proporzioni
Che il traffico locale viene completamente bloccato e sistematicamente impegna diversi agenti della
Polizia
Roma
Capitale
per
le
questioni
legate
alla
viabilità.
viste le premesse che si intendono qui integralmente richiamate

Il Consiglio del Municipio Roma V
Impegna
Il Presidente e la Giunta Municipale di chiedere al Sindaco, agli Assessori ed ai Dipartimenti
competenti di provvedere a stanziare i fondi necessari per L’implementazione della caditoia in
oggetto di via Girolamo Cocconi – via Prenestina.
Quindi di Allegare questo Ordine del Giorno alla Delibera di Bilancio in Oggetto.

Figura iscritto l’Ordine del Giorno Prot. CF 198175 del 22/12/2021 a firma dei Consiglieri Di Cosmo e Poverini
(collegato alla Delibera Prot. 196776 del 20/12/2021 : Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 20222024) avente ad oggetto:
Implementazione caditoia via della Serenissima – via Spencer
Visto il D.lgs n. 267/00 “Testo unico degli Enti Locali” e s.m.i.
Visto l’Art. 27 della Statuto di Roma Capitale
Vista la deliberazione del C.C. n. 05/15 “Regolamento del decentramento amministrativo”
Considerato che a norma di legge spettano agli organi politici i compiti di definire gli obbiettivi, le
priorità, i piani ed i programmi da attuare ed emanare le seguenti direttive generali per l’attività
amministrativa e per la gestione, nonché le funzioni di controllo da esercitare con attività deliberativa
del consiglio o con direttive formali del Presidente e della Giunta, mentre ai dirigenti, ai sensi dell’art.
107 del D. lgs 267/2000, sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obbiettivi e dei programmi
definiti con gli atti di indirizzo;
Premesso
Che sistematicamente ad ogni pioggia si verifica un allagamento di vaste proporzioni
Che il traffico locale viene completamente bloccato e sistematicamente impegna diversi agenti della
Polizia
Roma
Capitale
per
le
questioni
legate
alla
viabilità.
viste le premesse che si intendono qui integralmente richiamate
Il Consiglio del Municipio Roma V
Impegna
Il Presidente e la Giunta Municipale di chiedere al Sindaco, agli Assessori ed ai Dipartimenti
competenti di provvedere a stanziare i fondi necessari per L’implementazione della caditoia in
oggetto di via della Serenissima – via Spencer.
Quindi di Allegare questo Ordine del Giorno alla Delibera di Bilancio in Oggetto.

Figura iscritto l’Ordine del Giorno Prot. CF 198177 del 22/12/2021 a firma dei Consiglieri Di Cosmo e Poverini
(collegato alla Delibera Prot. 196776 del 20/12/2021 : Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 20222024) avente ad oggetto:
Implementazione caditoia via della Venezia Giulia – via D’Ignano D’Istria

Visto il D.lgs n. 267/00 “Testo unico degli Enti Locali” e s.m.i.
Visto l’Art. 27 della Statuto di Roma Capitale

Vista la deliberazione del C.C. n. 05/15 “Regolamento del decentramento amministrativo”
Considerato che a norma di legge spettano agli organi politici i compiti di definire gli obbiettivi, le
priorità, i piani ed i programmi da attuare ed emanare le seguenti direttive generali per l’attività
amministrativa e per la gestione, nonché le funzioni di controllo da esercitare con attività deliberativa
del consiglio o con direttive formali del Presidente e della Giunta, mentre ai dirigenti, ai sensi dell’art.
107 del D. lgs 267/2000, sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obbiettivi e dei programmi
definiti con gli atti di indirizzo;
Premesso
Che sistematicamente ad ogni pioggia si verifica un allagamento di vaste proporzioni
Che il traffico locale viene completamente bloccato e sistematicamente impegna diversi agenti della
Polizia
Roma
Capitale
per
le
questioni
legate
alla
viabilità.
viste le premesse che si intendono qui integralmente richiamate
Il Consiglio del Municipio Roma V
Impegna
Il Presidente e la Giunta Municipale di chiedere al Sindaco, agli Assessori ed ai Dipartimenti
competenti di provvedere a stanziare i fondi necessari per Limplementazione della caditoia in oggetto
di via della Venezia Giulia – via D’Ignano D’Istria.
Quindi di Allegare questo Ordine del Giorno alla Delibera di Bilancio in Oggetto.

Figura iscritto l’Ordine del Giorno Prot. CF 198180 del 22/12/2021 a firma dei Consiglieri Di Cosmo, Poverini e
Di Cagno (collegato alla Delibera Prot. 196776 del 20/12/2021 : Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario 2022-2024) avente ad oggetto:
Rifacimento Marciapiede Largo Appio Chieregatti lato scuole e marciapiede square centrale
Largo Appio Chieregatti
Visto il D.lgs n. 267/00 “Testo unico degli Enti Locali” e s.m.i.
Visto l’Art. 27 della Statuto di Roma Capitale
Vista la deliberazione del C.C. n. 05/15 “Regolamento del decentramento amministrativo”
Considerato che a norma di legge spettano agli organi politici i compiti di definire gli obbiettivi, le
priorità, i piani ed i programmi da attuare ed emanare le seguenti direttive generali per l’attività
amministrativa e per la gestione, nonché le funzioni di controllo da esercitare con attività deliberativa
del consiglio o con direttive formali del Presidente e della Giunta, mentre ai dirigenti, ai sensi dell’art.
107 del D. lgs 267/2000, sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obbiettivi e dei programmi
definiti con gli atti di indirizzo;
Premesso
Che nell’area prospicente alle scuole dell’Istituto Comprensivo Olcese i marciapiede sono in
condizioni poco edificanti e che il marciapiede di fronte quello dello square centrale è totalmente
ammalorato.
Che durante l’entrata e l’uscita della scuola, si ravvedono condizioni di pericolosità.
viste le premesse che si intendono qui integralmente richiamate
Il Consiglio del Municipio Roma V
Impegna

Il Presidente e la Giunta Municipale di chiedere al Sindaco, agli Assessori ed ai Dipartimenti
competenti di provvedere a stanziare i fondi necessari per il rifacimento dei marciapiede in oggetto
lato scuole e marciapiede square centrale che insistono su Largo Appio Chieregatti.
Quindi di Allegare questo Ordine del Giorno alla Delibera di Bilancio in Oggetto.

Figura iscritto l’Ordine del Giorno Prot. CF 198182 del 22/12/2021 a firma dei Consiglieri Di Cosmo, Poverini e
Toti (collegato alla Delibera Prot. 196776 del 20/12/2021 : Approvazione del Bilancio di previsione finanziario
2022-2024) avente ad oggetto:
Rifacimento Area Giochi via dei Meli – via del Prato

Visto il D.lgs n. 267/00 “Testo unico degli Enti Locali” e s.m.i.
Visto l’Art. 27 della Statuto di Roma Capitale
Vista la deliberazione del C.C. n. 05/15 “Regolamento del decentramento amministrativo”
Considerato che a norma di legge spettano agli organi politici i compiti di definire gli obbiettivi, le
priorità, i piani ed i programmi da attuare ed emanare le seguenti direttive generali per l’attività
amministrativa e per la gestione, nonché le funzioni di controllo da esercitare con attività deliberativa
del consiglio o con direttive formali del Presidente e della Giunta, mentre ai dirigenti, ai sensi dell’art.
107 del D. lgs 267/2000, sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obbiettivi e dei programmi
definiti con gli atti di indirizzo;
Premesso
Che nell’area in oggetto insiste già un Area Giochi per Bambini e che versa in condizioni deprecabili,
sarebbe auspicabile l’installazione di nuova pavimentazione (para colpi) e di una nuova installazione
di Area Giochi Completa.
Che gli spazi esterni in questione vengono utilizzati maggiormente durante questa fase
dell’emergenza sanitaria Sars-Cov-2 per ovvi motivi, per un educazione ludica all’aperto ,suffragata
anche in base alle disposizioni Regionali e Governative.
viste le premesse che si intendono qui integralmente richiamate
Il Consiglio del Municipio Roma V
Impegna
Il Presidente e la Giunta Municipale di chiedere al Sindaco, agli Assessori ed ai Dipartimenti
competenti di provvedere a stanziare i fondi necessari per la Realizzazione di una Nuova Area Giochi
Completa di pavimentazione nell’area verde via dei Meli – via del Prato.
Quindi di Allegare questo Ordine del Giorno alla Delibera di Bilancio in Oggetto.

Figura iscritto l’Ordine del Giorno Prot. CF 198185 del 22/12/2021 a firma dei Consiglieri Di Cosmo e Poverini
(collegato alla Delibera Prot. 196776 del 20/12/2021 : Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 20222024) avente ad oggetto:
pavimentazione esterna piazzale interno alla scuola Sibilla Aleramo
Visto il D.lgs n. 267/00 “Testo unico degli Enti Locali” e s.m.i.
Visto l’Art. 27 della Statuto di Roma Capitale

Vista la deliberazione del C.C. n. 05/15 “Regolamento del decentramento amministrativo”
Considerato che a norma di legge spettano agli organi politici i compiti di definire gli obbiettivi, le
priorità, i piani ed i programmi da attuare ed emanare le seguenti direttive generali per l’attività
amministrativa e per la gestione, nonché le funzioni di controllo da esercitare con attività deliberativa
del consiglio o con direttive formali del Presidente e della Giunta, mentre ai dirigenti, ai sensi dell’art.
107 del D. lgs 267/2000, sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obbiettivi e dei programmi
definiti con gli atti di indirizzo;
Premesso
Che il piazzale interno alla scuola è in uso agli alunni in diverse attività scolari durante l’intera
giornata e che non è in condizioni ottimali per garantire una più serena attività perché sconnesso in
alcune parti.
Che lo spazio esterno in questione viene utilizzato maggiormente durante questa fase
dell’emergenza sanitaria Sars-Cov-2 per ovvi motivi, in base alle disposizioni Regionali e
Governative.
viste le premesse che si intendono qui integralmente richiamate
Il Consiglio del Municipio Roma V
Impegna
Il Presidente e la Giunta Municipale di chiedere al Sindaco, agli Assessori ed ai Dipartimenti
competenti di provvedere a stanziare i fondi necessari per il rifacimento della pavimentazione del
piazzale interno della scuola Sibilla Aleramo facente parte dell’Istituto Comprensivo Olcese.
Quindi di Allegare questo Ordine del Giorno alla Delibera di Bilancio in Oggetto.

Figura iscritto l’Ordine del Giorno Prot. CF 198204 del 22/12/2021 a firma dei Consiglieri Rinaldi, Platania,
Pacifici, Piattoni, Noce e Marocchini, Meuti e Coppola (collegato alla Delibera Prot. 196776 del 20/12/2021 :
Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024) avente ad oggetto:
risoluzione dei problemi strutturali della scuola Primaria “P. Mancini”
Premesso che
con la proposta di deliberazione n. 160/2021 viene sottoposto all’approvazione dell’Assemblea
Capitolina il Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024;
tenuto conto che
nel territorio del Municipio V è presente la scuola Primaria “P. Mancini” facente parte dell’Istituto IC
LAPARELLI;
che la suddetta scuola presenta diversi problemi strutturali di varia natura;
che tali problemi hanno reso i locali mensa inagibili per diverso tempo;
Il Consiglio del Municipio Roma V
Impegna
Il Presidente e la Giunta Municipale al fine di promuovere iniziative volte alla risoluzione dei problemi
strutturali, prevedendo nel bilancio 2022 – 2024 idonei fondi volti alla progettazione e realizzazione di tali
interventi

Figura iscritto l’Ordine del Giorno Prot. CF 198210 del 22/12/2021 a firma dei Consiglieri Rinaldi, Platania,
Pacifici, Piattoni, Noce e Marocchini, (collegato alla Delibera Prot. 196776 del 20/12/2021 : Approvazione del
Bilancio di previsione finanziario 2022-2024) avente ad oggetto:
Acquisizione al Patrimonio di Roma Capitale di via del Maggiolino
Premesso che
con la proposta di deliberazione n. 160/2021 viene sottoposto all’approvazione dell’Assemblea
Capitolina il Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024;
tenuto conto che
via del Maggiolino è una strada privata esterna al PDZ C24 Longoni ed è fondamentale per entrare
nel piano di zona stesso che risulta a tutt’ora all’interno di strade private, cosa non fattibile per i piani
di zona e da risanare, e che all’interno del piano di zona sono state consegnate già dal Dipartimento
Patrimonio di Roma Capitale tutte le aree e opere di urbanizzazione, e l’istanza per acquisire
gratuitamente la strada di Via del Maggiolino al patrimonio comunale è stata già acquisita in quanto il
“Consorzio di Bonifica e manutenzione della Marrana denominata “Quarti dell’Omo” nel quale
confluiscono gli aventi titolo alla proprietà della strada di cui sopra, con nota acquisita al protocollo
del Municipio n. 1190 del 15 Febbraio 2008, avrebbe comunicato di aver deliberato la cessione
volontaria e gratuita al comune di Roma di via del Maggiolino.

Che è stata approvata la DELIBERAZIONE N. 11 nella seduta del 27 Febbraio 2008, dal Municipio
Roma VII, attuale Municipio Roma V, avente oggetto ”Acquisizione al patrimonio comunale mediante
cessione di via del Maggiolino”.
Che è stata approvata la Risoluzione nr. 31 approvata nella seduta del 22 settembre 2014, dal
Municipio Roma V, avente oggetto” Acquisizione di Via del Maggiolino al patrimonio comunale”
Il Consiglio del Municipio Roma V
Impegna
Il Presidente e la Giunta Municipale al fine di promuovere iniziative volte alla acquisizione al
Patrimonio di Roma Capitale di Via del Maggiolino, prevedendo nel Bilancio 2022 – 2024 idonei fondi
volti alla acquisizione, progettazione e realizzazione degli interventi necessari.

Figura iscritto l’Ordine del Giorno Prot. CF 198228 del 22/12/2021 a firma dei Consiglieri Rinaldi, Platania,
Pacifici, Piattoni, Noce, Marocchini, Meuti e Coppola (collegato alla Delibera Prot. 196776 del 20/12/2021 :
Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024) avente ad oggetto:
Miglioramento della sicurezza del transito pedonale in Via Collatina, tratto compreso tra via della
Rustica e Piazza C. De Cupis
Premesso che
con la proposta di deliberazione n. 160/2021 viene sottoposto all’approvazione dell’Assemblea
Capitolina il Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024;
tenuto conto che
il tratto di strada di Via Collatina compreso tra via della Rustica e Piazza C. De Cupis è stato più volte
interessato ad esposti e segnalazioni da parte dei cittadini circa la pericolosità del tratto di via;
che i Cittadini hanno più volte richiesto la messa in sicurezza del transito pedonale;

che il consiglio del Municipio Roma V si è più volte espresso sulla necessità di provvedere ad un
intervento finalizzato alla messa in sicurezza del tratto di strada in oggetto;
Il Consiglio del Municipio Roma V
Impegna
Il Presidente e la Giunta Municipale al fine di promuovere iniziative volte al miglioramento della sicurezza
del transito pedonale in Via Collatina, tratto compreso tra Via della Rustica e Piazza C. De Cupis,
prevedendo per il bilancio 2022 – 2024 idonei fondi volti alla progettazione e realizzazione di tali interventi.

Figura iscritto l’Ordine del Giorno Prot. CF 198231 del 22/12/2021 a firma dei Consiglieri Rinaldi, Platania,
Pacifici, Piattoni, Noce, Marocchini e Coppola (collegato alla Delibera Prot. 196776 del 20/12/2021 :
Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024) avente ad oggetto:
Miglioramento sicurezza del transito del tratto di strada di via dell’Acqua Bullicante compreso nel
quadrante, via di Porta Furba, via degli Angeli e via di Villa Berta
Premesso che
con la proposta di deliberazione n. 160/2021 viene sottoposto all’approvazione dell’Assemblea
Capitolina il Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024;
tenuto conto che
il tratto di strada di via dell’Acqua Bullicante compreso nel quadrante, via di Porta Furnba, via degli
Angeli, e via di Villa Berta è stato più volte interessato ad esposti e segnalazioni da parte dei cittadini
circa la pericolosità del tratto di via;
che i Cittadini hanno più volte richiesto la messa in sicurezza del transito pedonale tramite la
realizzazione di un marciapiede per il passaggio pedonale lungo il lato destro di Via di Porta Furba
direzione Tuscolana del “ponticello di via degli Angeli”, tra l’incrocio con vicolo di Villa Berta e Via
degli Angeli, rientrando di poco nel terrapieno i vari “servizi” gas, elettricità, acqua, e la realizzazione
di un nuovo impianto di illuminazione pubblica;
Il Consiglio del Municipio Roma V
Impegna
Il Presidente e la Giunta Municipale al fine di promuovere iniziative volte al miglioramento della sicurezza
del transito del tratto di via in questione, prevedendo per il bilancio 2022 – 2024 idonei fondi volti alla
progettazione e realizzazione di tali interventi.

Figura iscritto l’Ordine del Giorno Prot. CF 198234 del 22/12/2021 a firma dei Consiglieri Rinaldi, Platania,
Pacifici, Piattoni, Noce, Marocchini, Meuti e Coppola (collegato alla Delibera Prot. 196776 del 20/12/2021 :
Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024) avente ad oggetto:
Messa in sicurezza dell’usatissimo passaggio pedonale che va da Via Carlo Carrà a viale Giorgio
De’ Chirico, quartiere di Tor Sapienza
Premesso che
con la proposta di deliberazione n. 160/2021 viene sottoposto all’approvazione dell’Assemblea
Capitolina il Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024;
tenuto conto che
i residenti di Tor Sapienza per accorciare usano ormai da molti anni un passaggio pedonale che va da Via
Carlo Carrà a Viale Giorgio De’ Chirico;

RILEVATO
che lo stesso non presenta le caratteristiche migliori per poter essere accessibile in ogni stagione e a tutti.

Il Consiglio del Municipio Roma V
Impegna
Il Presidente e la Giunta Municipale al fine di promuovere iniziative volte alla messa in sicurezza
dell’usatissimo passaggio pedonale che va da Via Carlo Carrà a Viale Giorgio De’ Chirico, quartiere di Tor
Sapienza, nel Municipio Roma V, prevedendo per il bilancio 2022 – 2024 idonei fondi volti alla
progettazione e realizzazione di tali interventi.

Figura iscritto l’Ordine del Giorno Prot. CF 198241 del 22/12/2021 a firma dei Consiglieri Rinaldi, Platania,
Pacifici, Piattoni, Noce, Marocchini, Meuti e Coppola (collegato alla Delibera Prot. 196776 del 20/12/2021 :
Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024) avente ad oggetto:
Riapertura della piscina comunale denominata “ex AZZURRA 7”
Premesso che
con la proposta di deliberazione n. 160/2021 viene sottoposto all’approvazione dell’Assemblea
Capitolina il Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024;
tenuto conto che
nel territorio del Municipio V è presente la piscina comunale denominata “ex AZZURRA 7”, nel quartiere
Quarticciolo;
che da sempre ha rappresentato una risorsa per il territorio municipale;
che da diversi anni è chiusa per problemi strutturali;
che oggi è ritrovo di sbandati;
che i Cittadini hanno più volte manifestato la richiesta di ri-apertura della struttura;
che la struttura necessita di importanti interventi di manutenzione straordinaria;
Il Consiglio del Municipio Roma V
Impegna
Il Presidente e la Giunta Municipale al fine di promuovere iniziative finalizzate alla riapertura, prevedendo
per il bilancio 2022 – 2024 idonei fondi volti alla progettazione e realizzazione di tali interventi.

Figura iscritto l’Ordine del Giorno Prot. CF 198255 del 22/12/2021 a firma dei Consiglieri Rinaldi, Platania,
Pacifici, Piattoni, Noce, Marocchini, Meuti e Coppola (collegato alla Delibera Prot. 196776 del 20/12/2021 :
Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024) avente ad oggetto:
Apertura e messa in funzione del locale del nuovo teatro e del plateatico di via Fontechiari 11 e dei
box sottostanti le case ERP Comunali
Premesso che
con la proposta di deliberazione n. 160/2021 viene sottoposto all’approvazione dell’Assemblea
Capitolina il Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024;
tenuto conto che

i Lavori del Contratto di Quartiere Centocelle Vecchia – Via della Primavera via Fontechiari, partirono
grazie alla deliberazione di Giunta Comunale n. 106/2004 con la quale fu approvato il progetto esecutivo
degli interventi riguardanti il recupero estetico e funzionale, con la realizzazione di una nuova ala
residenziale, di un edificio di proprietà Comunale sito in Via della Primavera, angolo Via Fontechiari, per
un costo dell’opera pari a euro 4.608.716,38 (lordo 5.065.595,11) e un totale generale dell’intervento di
euro 5.565.339,57.

che relativamente al completamento delle opere e lavorazioni, il progetto per i Lavori di manutenzione del
locale tecnico delle utenze elettriche ACEA (Determinazione Dirigenziale repertorio RN/394/2016 prot.
RN 13783/2016), propedeutiche all’immissione in possesso dell’edificio “A2” sono state già avviate dallo
scrivente ufficio che con nota prot. QI27163/2017 del 15/02/2017 ha provveduto a trasmettere al
Dipartimento Infrastrutture e Manutenzione Urbana – Direzione Urbanizzazioni Secondarie – U. O. Opere
di Edilizia Sociale e Secondaria, la documentazione del Contratto di quartiere Centocelle Vecchia – Via
della Primavera, necessaria al completamento dell’opera.
Che i locali risultano inutilizzati a tutt’oggi, viste le difficoltà ed i tempi lunghi, i cittadini chiedono finalmente
di attivare almeno in prima istanza il nuovo teatro e di poter quindi utilizzare il plateatico a cui si accede da
via Fontechiari 11, quindi di rendere in un secondo momento utilizzabili tutti gli altri locali ad uso sociale o
anche istituzionale, e ovviamente la messa in funzione dei box auto;
che ad oggi, visto l’inutilizzo per tanti anni, i locali necessitano di interventi di manutenzione;
che gli uffici stanno completando i vari iter burocratici;
Il Consiglio del Municipio Roma V
Impegna
Il Presidente e la Giunta Municipale al fine di promuovere iniziative a sostegno dell’apertura e messa in
funzione del locale del nuovo teatro e del plateatico di Via Fontechiari 11 e dei box sottostanti le case ERP
Comunali o ex Comunali se acquistate dagli utenti, nel Municipio Roma V, prevedendo per il bilancio 2022
– 2024 idonei fondi volti alla progettazione e realizzazione di tali interventi.

Figura iscritto l’Ordine del Giorno Prot. CF 198260 del 22/12/2021 a firma dei Consiglieri Pacifici, Noce,
Platania, Piattoni, Rinaldi e Coppola (collegato alla Delibera Prot. 196776 del 20/12/2021 : Approvazione del
Bilancio di previsione finanziario 2022-2024) avente ad oggetto:
monitoraggio marciapiedi del Municipio V
Premesso che
sulla base di informazioni assunte e di segnalazioni inviate dalla cittadinanza, è opportuno prevedere
– per ragioni di sicurezza e di decoro urbano – il rifacimento dei marciapiedi;
la manutenzione dei marciapiedi richiede in larga parte interventi di natura radicale, essendo
fatiscenti e in stato di abbandono tale da creare non solo disagi ai pedoni, in particolare alle persone
anziane, alle donne con passeggini ed ai disabili in carrozzella, ma anche pericoli per la loro
l’incolumità fisica;
che si ritiene pertanto opportuno il completo rifacimento di gran parte dei marciapiedi presenti sul
territorio del Municipio V;
Il Consiglio del Municipio Roma V
Impegna

il Presidente e la Giunta a richiedere al Sindaco di Roma Capitale di stanziare i fondi necessari per il
rifacimento dei marciapiedi di via Appiani lato destro partendo da via Collatina.
in modo consono al valore dei luoghi e per ripristinare condizione di sicurezza.

Figura iscritto l’Ordine del Giorno Prot. CF 198274 del 22/12/2021 a firma dei Consiglieri Pacifici, Noce,
Platania, Piattoni, Rinaldi e Coppola (collegato alla Delibera Prot. 196776 del 20/12/2021 : Approvazione del
Bilancio di previsione finanziario 2022-2024) avente ad oggetto:
monitoraggio marciapiedi del Municipio V
Premesso che
sulla base di informazioni assunte e di segnalazioni inviate dalla cittadinanza, è opportuno prevedere
– per ragioni di sicurezza e di decoro urbano – il rifacimento dei marciapiedi;
la manutenzione dei marciapiedi richiede in larga parte interventi di natura radicale, essendo
fatiscenti e in stato di abbandono tale da creare non solo disagi ai pedoni, in particolare alle persone
anziane, alle donne con passeggini ed ai disabili in carrozzella, ma anche pericoli per la loro
l’incolumità fisica;
che si ritiene pertanto opportuno il completo rifacimento di gran parte dei marciapiedi presenti sul
territorio del Municipio V;

Il Consiglio del Municipio Roma V
Impegna
il Presidente e la Giunta a richiedere al Sindaco di Roma Capitale di stanziare i fondi necessari per il
rifacimento dei marciapiedi di via dei Castani tratto Mirti – Robinie lato civici pari.
in modo consono al valore dei luoghi e per ripristinare condizione di sicurezza.

Figura iscritto l’Ordine del Giorno Prot. CF 198285 del 22/12/2021 a firma dei Consiglieri Pacifici, Noce,
Platania, Piattoni, Rinaldi e Coppola (collegato alla Delibera Prot. 196776 del 20/12/2021 : Approvazione del
Bilancio di previsione finanziario 2022-2024) avente ad oggetto:
monitoraggio marciapiedi del Municipio V
Premesso che
sulla base di informazioni assunte e di segnalazioni inviate dalla cittadinanza, è opportuno prevedere
– per ragioni di sicurezza e di decoro urbano – il rifacimento dei marciapiedi;
la manutenzione dei marciapiedi richiede in larga parte interventi di natura radicale, essendo
fatiscenti e in stato di abbandono tale da creare non solo disagi ai pedoni, in particolare alle persone
anziane, alle donne con passeggini ed ai disabili in carrozzella, ma anche pericoli per la loro
l’incolumità fisica;
che si ritiene pertanto opportuno il completo rifacimento di gran parte dei marciapiedi presenti sul
territorio del Municipio V;
Il Consiglio del Municipio Roma V
Impegna

il Presidente e la Giunta a richiedere al Sindaco di Roma Capitale di stanziare i fondi necessari per il
rifacimento dei marciapiedi di via dei Castani tratto Mirti – Robinie lato civici dispari.
in modo consono al valore dei luoghi e per ripristinare condizione di sicurezza.

Figura iscritto l’Ordine del Giorno Prot. CF 198288 del 22/12/2021 a firma dei Consiglieri Pacifici, Noce,
Platania, Piattoni, Rinaldi (collegato alla Delibera Prot. 196776 del 20/12/2021 : Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2022-2024) avente ad oggetto:
monitoraggio marciapiedi del Municipio V
Premesso che
sulla base di informazioni assunte e di segnalazioni inviate dalla cittadinanza, è opportuno prevedere
– per ragioni di sicurezza e di decoro urbano – il rifacimento dei marciapiedi;
la manutenzione dei marciapiedi richiede in larga parte interventi di natura radicale, essendo
fatiscenti e in stato di abbandono tale da creare non solo disagi ai pedoni, in particolare alle persone
anziane, alle donne con passeggini ed ai disabili in carrozzella, ma anche pericoli per la loro
l’incolumità fisica;
che si ritiene pertanto opportuno il completo rifacimento di gran parte dei marciapiedi presenti sul
territorio del Municipio V;

Il Consiglio del Municipio Roma V
Impegna
il Presidente e la Giunta a richiedere al Sindaco di Roma Capitale di stanziare i fondi necessari per il
rifacimento dei marciapiedi di via dei Castani tratto Robinie – Faggi lato civici pari.
in modo consono al valore dei luoghi e per ripristinare condizione di sicurezza.

Figura iscritto l’Ordine del Giorno Prot. CF 198291 del 22/12/2021 a firma dei Consiglieri Pacifici, Noce,
Platania, Piattoni, Rinaldi (collegato alla Delibera Prot. 196776 del 20/12/2021 : Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2022-2024) avente ad oggetto:
monitoraggio marciapiedi del Municipio V
Premesso che
sulla base di informazioni assunte e di segnalazioni inviate dalla cittadinanza, è opportuno prevedere
– per ragioni di sicurezza e di decoro urbano – il rifacimento dei marciapiedi;
la manutenzione dei marciapiedi richiede in larga parte interventi di natura radicale, essendo
fatiscenti e in stato di abbandono tale da creare non solo disagi ai pedoni, in particolare alle persone
anziane, alle donne con passeggini ed ai disabili in carrozzella, ma anche pericoli per la loro
l’incolumità fisica;
che si ritiene pertanto opportuno il completo rifacimento di gran parte dei marciapiedi presenti sul
territorio del Municipio V;
Il Consiglio del Municipio Roma V
Impegna

il Presidente e la Giunta a richiedere al Sindaco di Roma Capitale di stanziare i fondi necessari per il
rifacimento dei marciapiedi di via dei Castani tratto Robinie – Faggi lato civici dispari.
in modo consono al valore dei luoghi e per ripristinare condizione di sicurezza.
Figura iscritto l’Ordine del Giorno Prot. CF 198296 del 22/12/2021 a firma dei Consiglieri Pacifici, Noce,
Platania, Piattoni, Rinaldi e Coppola (collegato alla Delibera Prot. 196776 del 20/12/2021 : Approvazione del
Bilancio di previsione finanziario 2022-2024) avente ad oggetto:
monitoraggio marciapiedi del Municipio V
Premesso che
sulla base di informazioni assunte e di segnalazioni inviate dalla cittadinanza, è opportuno prevedere
– per ragioni di sicurezza e di decoro urbano – il rifacimento dei marciapiedi;
la manutenzione dei marciapiedi richiede in larga parte interventi di natura radicale, essendo
fatiscenti e in stato di abbandono tale da creare non solo disagi ai pedoni, in particolare alle persone
anziane, alle donne con passeggini ed ai disabili in carrozzella, ma anche pericoli per la loro
l’incolumità fisica;
che si ritiene pertanto opportuno il completo rifacimento di gran parte dei marciapiedi presenti sul
territorio del Municipio V;
Il Consiglio del Municipio Roma V
Impegna
il Presidente e la Giunta a richiedere al Sindaco di Roma Capitale di stanziare i fondi necessari per il
rifacimento dei marciapiedi di via degli Armenti da Piazza Raggio a Via Collatina.
in modo consono al valore dei luoghi e per ripristinare condizione di sicurezza.

Dopodichè il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori Poverini Claudio, Coppola Valentina
e Di Cagno Olga invita il Consiglio a procedere alla votazione per alzata di mano del suesteso
Ordine del giorno.
Procedutosi alla votazione il Presidente medesimo assistito dagli scrutatori ne proclama l’esito che è
il seguente:
Presenti:

22

Votanti:

22

Maggioranza: 12

Favorevoli: 22
Contrari: /
Astenuti: /
Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Antinozzi, Buttitta, Caliste, Cammerino, Di
Cagno, Di Cosmo, Ferrari, Fioretti, Liani, Marocchini, Mattana, Pietrosanti, Poverini, Procacci,
Riniolo, Toti, Coppola, Meuti, Noce, Pacifici, Platania e Rinaldi;
L’Ordine del giorno approvato all’unanimità dal Consiglio del Municipio Roma V assume il n. 3 per il
2021.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
David Di Cosmo

IL SEGRETARIO
Marina Benedetti

