
Municipio Roma V
Direzione 
Ufficio Consiglio e Commissioni

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA V

(Seduta del 11 Marzo 2021)

L’anno duemilaventuno il  giorno di  giovedì undici del mese di Marzo 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. 23  Consiglieri:

Belluzzo Christian
Boccuzzi Giovanni,
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
Veglianti Stefano
Violi Manuela
Yepez Jenny Erika.

Sono assenti i seguenti Consiglieri:  Pietrosanti Antonio e  Sabbatani Schiuma Fabio. 

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  Francescone Roberta, Meuti Mario e Lostia Maura invitandoli a non
allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.

Entra in video conferenza il Consigliere Pietrosanti
(Omissis)

Esce dalla video conferenza la Consigliera Guadagno
(Omissis)

Esce dalla video conferenza il Consigliere Rosi
(Omissis)
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Esce dalla video conferenza la Consigliera Yepez
(Omissis)

Figura iscritta all’Odg la seguente la Risoluzione Prot. CF 26892 del 22/2/2021 a firma dei
Consiglieri  Stirpe,  Medaglia,  Puliti  e  Meuti  avente  ad  oggetto:  acquisto  materiale  per  le
panchine in legno.
                                                          
                                                          PREMESSO

Che nel  Municipio  sono ancora  presenti,  in  diverse aree pubbliche,  panchine in  stato di
abbandono e fortemente ammalorate, in quanto prive di manutenzione, generando disagio
nella popolazione che più volte ha richiesto interventi al riguardo.

                                                               VISTO

L’art.  50  c.  5  del  D.Lgs.  267/2000  che  autorizza  il  Sindaco,  quale  rappresentante  della
comunità  locale,  anche  ad  adottare  ordinanze  contingibili  e  urgenti  per  interventi  volti  a
superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio
culturale  o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;
L’art. 19 c.1 del D.Lgs. 117/2017 per cui le amministrazioni pubbliche promuovono la cultura
del  volontariato,  in   particolare  tra  i  giovani,  valorizzando  le  diverse  esperienze   ed
espressioni   di   volontariato,  anche  attraverso  il  coinvolgimento  delle  organizzazioni  di
volontariato e di altri enti del Terzo settore, nelle attività di sensibilizzazione e di promozione.

CONSIDERATO

Che gli interventi di sistemazione delle panchine con i volontari, organizzati nel Municipio,
tramite la fornitura di materiali  acquistati nel 2017 dal Dipartimento Tutela Ambientale, ha
avuto un riscontro molto positivo per i cittadini, fornendo un servizio da tempo carente e al
tempo stesso riqualificando il territorio;
Che il Dipartimento Tutela Ambientale ha terminato i materiali disponibili per concludere gli
interventi di riparazione delle panchine rimaste da sistemare;
Che nelle “Linee programmatiche 2016-2021 per il Governo di Roma Capitale” della Sindaca
Virginia Raggi, ai punti 11.1, 11.2, 12, vi è la ferma volontà di migliorare il decoro della città e
la qualità della vita dei cittadini.

IL MUNICIPIO ROMA V
RISOLVE

DI IMPEGNARE LA SINDACA E LA GIUNTA CAPITOLINA

A stanziare a bilancio fondi per l’acquisto di assi in legno e  materiali al fine di sistemare le
panchine ancora ammalorate, da fornire al DTA -Servizio Giardini- , alle associazioni e ai
volontari che ne facciano richiesta al fine di provvedere alla riparazione delle stesse.
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Dopodiché  la  Presidente  del  Consiglio  coadiuvata  dagli  scrutatori  Francescone  Roberta,
Meuti Mario e Lostia Maura  invita il Consiglio a procedere alla votazione mediante appello
nominale della suestesa Risoluzione:

Presenti:     21                  Votanti:     21              Maggioranza:   11
 
Favorevoli:   12

Contrari:   /

Astenuti:   9  (Castello,  Corsi,  D’Alessandro,  Lostia,  Manzon,  Piattoni,  Pietrosanti,  Vece e
Veglianti) 

La Risoluzione approvata all’unanimità assume il n. 3  per il 2021.

Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri:  Belluzzo, Boccuzzi, Francescone,
Medaglia, Meuti, Pagano, Placci, Puliti, Rossi, Stirpe, Tacchia e Violi. 

LA  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
         Manuela Violi

                  IL SEGRETARIO
Marina Benedetti

3


	
	Municipio Roma V
	Direzione
	Ufficio Consiglio e Commissioni

