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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA V
(Seduta del 7 aprile 2022)
L’anno duemilaventidue il giorno di giovedi sette del mese di Aprile 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 Vice Presidente del Consiglio: Emiliano
Orlandi.
Assolve le funzioni di Segretario la P.O. Dott.ssa Patrizia Colantoni delegata dal
Direttore Dott. Alessandro Massimo Voglino.
Il Vice 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. 18 Consiglieri:
Antinozzi Elena
Buttitta Giampiero
Cammerino Eva Vittoria
Caliste Mauro
Di Cagno Olga
Ferrari Mauro

Fioretti Antonella
Liani Antonio
Mattana Maurizio
Noce Marilena
Orlandi Emiliano
Pacifici Walter

Piattoni Fabio
Piccardi Massimo
Pietrosanti Marco
Poverini Claudio
Procacci Tatiana
Toti Marco

Risultano assenti i Consiglieri: Coppola, Di Cosmo, Marocchini, Meuti, Platania, Rinaldi e
Riniolo.
Sono presenti gli Assessori: Ricci e Scalia.
Il Vice 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 le Consigliere Noce Marilena, Di Cagno Olga e Procacci Tatiana, invitandole a non
allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.
Esce dall’aula il Consigliere Poverini
(omissis)
Rientra in aula il Consigliere Poverini
(omissis)
Entra in aula la Consigliera Coppola
(omissis)
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Entra in aula il Consigliere Marocchini
(omissis)
Entra in aula il Consigliere Rinaldi
(omissis)
Entra in aula il Consigliere Riniolo
(omissis)
Esce dall’aula il Consigliere Piattoni
(omissis)
Esce dall’aula la Consigliera Antinozzi
(omissis)
Esce dall’aula il Consigliere Ferrari
(omissis)
Esce dall’aula la Consigliera Noce
(omissis)
Esce dall’aula il Consigliere Pacifici
(omissis)
Rientra in aula il Consigliere Piattoni
(omissis)
Esce dall’aula la Consigliera Coppola
(omissis)
Esce dall’aula il Consigliere Caliste
(omissis)

Figura iscritta all’Odg la seguente
DELIBERAZIONE
Espressione parere ai sensi della deliberazione del Consiglio del Municipio V n. 38 del 4
agosto 2020, allegato H: “MERCATINO DI PRIMAVERA” in Viale Agosta il giorno 16 aprile
2022.
PREMESSO
che, con l’approvazione della deliberazione del Consiglio del Municipio Roma V n. 38/2020,
sono state individuate le aree
per la concessione, tramite avvisi pubblici, di occupazione
suolo pubblico a carattere temporaneo in occasione di manifestazioni del collezionismo
amatoriale, manifestazioni mostre mercato, manifestazioni socio culturali commerciali,
manifestazioni per festività Natalizie proposte da associazioni, concessioni OSP per Festività
Natalizie rilasciate a singoli operatori, vendita alberi di Natale, vendita cocomeri a taglio,
mercato contadino e/o biologico;
CONSIDERATO
che con l’allegato “H” della citata deliberazione sono stati previsti appositi criteri e linee
guida per il rilascio di concessione di occupazione di suolo pubblico su richiesta, per
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proposte progettuali di particolare valore o in occasione di eventi particolari con
l’individuazione di aree e periodi idonei non in contrasto con il Piano delle Aree deliberato;
che l’allegato H prevede, altresì, che “di ogni richiesta di occupazione suolo pubblico
temporaneo relativa alle manifestazioni suindicate verrà data comunicazione al Consiglio del
Municipio il quale, valutato l’interesse dell’iniziativa, provvederà ad esprimere parere”;
che, con protocollo CF 38824 del 17.03.2022 è pervenuta al Municipio la richiesta di
occupazione suolo pubblico temporanea per lo svolgimento della Mostra Mercato
“MERCATINO DI PRIMAVERA” in Viale Agosta il giorno 16 aprile 2022.
La manifestazione prevede il posizionamento di n. 42 gazebo ciascuno di mt 3x3 per un
totale complessivo di 378 mq.
Che per la suddetta istanza è stata effettuata l’istruttoria con richiesta dei pareri preventivi
obbligatori agli uffici Competenti.
Considerato che in data 28 /03 / 22 il Direttore del Municipio Roma V Dott. Alessandro
Massimo Voglino, ha espresso il 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 in ordine alla regolarità
tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione di cui all’oggetto”.
F.to Il Direttore

Dott. Alessandro Massimo Voglino

Preso atto che in data 28 /03 /22 il Direttore del Municipio, Dott. Alessandro Massimo
Voglino ha attestato, ai sensi dell’art. 31 del Regolamento degli Uffici e Servizi come da
dichiarazione in atti, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di
programmazione dell’Amministrazione Municipale.
F.to Il Direttore

Dott. Alessandro Massimo Voglino

Che detti pareri sono inseriti nella presente proposta di deliberazione;
Che detta proposta costituisce atto di indirizzo, senza rilevanza contabile;
visto il parere contrario della II
06/04/2022

Commissione Consiliare espresso nella seduta del

visto il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
visto lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina
con Deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013 e ss.mm.ii.;
visto l’art. 107 TUEL approvato con D.Lgs n. 267/2000 ;
visto l’art. 33 della D.A.C. n. 29/2018;
visto l’art. 57 della D.C.C. n. 10/1999 e ss.mm.ii.;
vista la Deliberazione del Consiglio del Municipio Roma V n. 38/2020 Piano delle Aree,
allegato H;
Vista la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 21 del 24 marzo 2021“Regolamento per
la Disciplina del Canone Patrimoniale per l’occupazione di Suolo Pubblico”.
Il Consiglio del Municipio Roma V
preso atto di quanto rappresentato in narrativa
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DELIBERA
valutato l’interesse dell’iniziativa “MERCATINO DI PRIMAVERA” da svolgersi in Viale Agosta
il giorno 16 aprile 2022.
di esprimere parere contrario, ai sensi dei Criteri e Linee Guida per il rilascio di concessione
di occupazione di suolo pubblico su richiesta, di cui all’allegato “H” della Deliberazione del
Consiglio del Municipio Roma V n. 38 del 4.08.2020.

Dopodichè il Vice Presidente del Consiglio, coadiuvato dagli scrutatori Di Cagno Olga e
Procacci Tatiana e Rinaldi Daniele in sostituzione della Consigliera Marilena Noce, invita il
Consiglio a procedere alla votazione per alzata di mano della suestesa Deliberazione.
Procedutosi alla votazione il Vice Presidente medesimo assistito dagli scrutatori ne proclama
l’esito che è il seguente
Presenti: 16

Votanti: 16

Maggioranza: 9

Favorevoli: 3
Contrari: 13 (Buttitta, Cammerino, Di Cagno, Fioretti, Liani, Mattana, Orlandi, Pietrosanti,
Poverini, Procacci, Riniolo, Toti e Piccardi)
Astenuti: /
Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Marocchini, Piattoni e Rinaldi.

La Deliberazione approvata a maggioranza con parere contrario dal Consiglio del Municipio
Roma V assume il n.21 per il 2022.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.TO

Emiliano Orlandi
IL SEGRETARIO
F.to Patrizia Colantoni
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La Deliberazione è stata pubblicata all’Albo del Municipio e all’Albo Pretorio dal
11/04/2022 al 25/04/2022 e non sono state prodotte opposizioni.

IL SEGRETARIO
F.to Patrizia Colantoni
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