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Municipio Roma V 

Direzione  

Ufficio Consiglio e Commissioni 

 

Prot. CF 113017/2022 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 
ROMA V 

(Seduta del 4 Luglio 2022) 
 

L’anno duemilaventidue il giorno di lunedì 4 del mese di Luglio alle ore 9,00 previa 
convocazione alle ore 8,30, 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 P.O. Patrizia Colantoni delegata dal Direttore 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. 18  Consiglieri: 
 

Antinozzi Elena 

Cammerino Eva Vittoria 

Di Cosmo David 

Ferrari Mauro 

Fioretti Antonella 

Liani Antonio 

 

Marocchini Mauro 

Mattana Maurizio 

Meuti Mario 

Pacifici Walter 
Piattoni Fabio  
Piccardi Massimo 

Platania Agostino 

 
 

Poverini Claudio 

Procacci Tatiana 

Rinaldi Daniele 

Riniolo Filippo 

Toti Marco 

 
 
 
 
 

Risultano assenti i Consiglieri: Buttitta, Coppola, Di Cagno, Noce, Orlandi, Pietrosanti,  e il 
Presidente del Municipio V  Caliste.  
 

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 Procacci Tatiana, Cammerino Eva Vittoria e Meuti Mario invitandoli a 
non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza. 

 
Entra in aula il Consigliere Buttitta 
(Omissis) 
 
Entra in aula la Consigliera Di Cagno 
(Omissis) 
 
Entra in aula la Consigliera Coppola 
(Omissis) 
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Entra la Consigliera Noce 
(Omissis)  
 
Entra in aula il Consigliere Pietrosanti 
(Omissis) 
 
Esce dall’aula il Consigliere Platania 
(Omissis) 
 
Esce dall’aula il Consigliere Riniolo 
(Omissis) 
 
Figura iscritta all’Odg la seguente:  

DELIBERAZIONE 

di iniziativa della I Commissione Consiliare Permanente del Municipio Roma V a firma dei 
Consiglieri: Antinozzi, Piccardi, Di Cosmo, Butitta, Ferrari, Rinaldi, Marocchini avente ad 
oggetto:Modifiche ed integrazione al Regolamento del Consiglio Municipio Roma V di Roma 
V prot. CF n. 48728 del 12 marzo (articolo 41 modifica comma 8 e articolo 77 integrazione 
comma 3) per la disciplina della costituzione dei gruppi consiliari, nonché per la disciplina 
dello svolgimento delle Commissioni 

PREMESSO CHE 
 

con Deliberazione Consiliare n. 15 del 27 marzo 2014 e ss.mm.ii. è stato approvato il 

Regolamento del Consiglio del Municipio Roma V; 

nell’attuale contesto e alla luce di tutte le disposizioni statutarie, al fine di garantire una 

corretta programmazione dell’attività istituzionale e migliorare l’efficienza per rendere più 

incisivo e coerente l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo di competenza degli 

organi di governo del Municipio Roma V, si rende necessario procedere a modificare gli artt. 

41 e 77 del Regolamento; 

PREMESSO CHE 

 l’attuale articolo 41 comma 8 del Regolamento del Municipio Roma V prot. CF n. 48728 del 

12 marzo 2014 recita testualmente “Nuovi Gruppi possono costituirsi nel corso della 

consiliatura, con l'adesione di almeno due Consiglieri. Qualora il costituendo Gruppo 

consiliare sia espressione di un partito politico rappresentato in Parlamento e che abbia 

preso parte alle ultime elezioni amministrative per il Comune di Roma Capitale, è sufficiente 

una sola Consigliera o un solo Consigliere.”; 

 l’attuale Art.77 comma 3 del Regolamento del Municipio Roma V tratta il funzionamento 

delle commissioni permanenti e recita contestualmente “La convocazione delle Commissioni 

e la compilazione dell'ordine del giorno (da comunicarsi all’Assessore delegato per materia) 

avviene per iniziativa del Presidente della Commissione, su determinazione della 

Commissione stessa in una seduta precedente, ovvero su richiesta del Presidente del 

Consiglio del Municipio ovvero su richiesta di almeno due membri effettivi della 

Commissione”.; 

lo svolgimento delle riunioni delle Commissioni in audio-videoconferenza corrisponde a più 

ampie esigenze di semplificazione dell’attività dei Consiglieri e garantisce una maggiore 

trasparenza dell’azione dell’Ente anche in condizioni ordinarie, diverse da quelle 

emergenziali, in linea con le indicazioni contenute nel Codice dell’Amministrazione Digitale. 



3 

TENUTO CONTO 

Che il Regolamento di Roma Capitale n. 100 del 25 luglio 2002 e successive modificazioni, 

all’articolo 21 comma 9 prevede che “Nuovi Gruppi possono costituirsi nel corso della 

consiliatura, con l’adesione di almeno due Consiglieri. Qualora il costituendo Gruppo 

consiliare sia espressione di un partito politico rappresentato in Parlamento e che abbia 

preso parte alle ultime elezioni amministrative per il Comune di Roma, è sufficiente una sola 

Consigliera o un solo Consigliere.” 

Che Il Decreto “Cura Italia”, art. 73, comma 1, ha previsto, fino alla data di cessazione dello 

stato di emergenza, la possibilità per i Consigli dei Comuni, che non abbiano regolamentato 

modalità di svolgimento delle sedute in audio-videoconferenza, di riunirsi secondo tali 

modalità nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità. 

Che l’Art. 109-bis del Regolamento di Roma Capitale disciplina la conduzione delle i lavori 

delle Commissioni in modalità audio-videoconferenza. 

Che con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n° 136 adottata il 10 dicembre 2020, sono 

state approvate apposite modifiche e integrazioni del Consiglio Comunale al fine di 

disciplinare in forma stabile lo svolgimento in audio-videoconferenza delle riunioni 

dell’Assemblea Capitolina e delle sue articolazioni organizzative e funzionali. 

Che l’esperienza dei lavori consiliari condotta in modalità audio-videoconferenza ha 

evidenziato, anche attraverso affinamento degli strumenti tecnici utilizzati, l’utilità e la 

funzionalità dello svolgimento delle sedute consiliari condotte in questa modalità. 

Che la composizione dell’Assemblea Capitolina conta 48 Consigliere/Consiglieri mentre 

l’Assemblea Municipale 24, esattamente la metà, pertanto, al fine di conformare 

adeguatamente la norma e per il rispetto della proporzionalità, potrà essere sufficiente una/o 

Consigliera/Consigliere.  

Che il Regolamento del Municipio Roma III Montesacro prevede all’articolo 22 comma 7 

“Nuovi Gruppi possono costituirsi nel corso della consiliatura, con l’adesione di almeno due 

Consiglieri. Qualora il costituendo Gruppo consiliare sia espressione di un partito politico 

rappresentato in Parlamento o che abbia preso parte alle ultime elezioni amministrative per il 

Municipio Roma III Montesacro, è sufficiente una sola Consigliera o un solo Consigliere.” 

Che con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina Protocollo RC n 9579/2022 del 28 Aprile 

2022 all’art.90, dopo il comma 3 del Regolamento Capitolino , è inserito il seguente: “Le 

sedute delle commissioni possono svolgersi anche in forma mista, con la simultanea e 

contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che 

mediante collegamento alla piattaforma informatica fornita dall’amministrazione capitolina, 

ovvero totalmente in modalità di audio-videoconferenza nel rispetto dei criteri di cui all’art. 

109-bis del regolamento dell’Assemblea Capitolina”. 

 Visti gli approfondimenti condotti e le valutazioni emerse in seno alla Commissione I, 

di cui esprimerà parere; 

 Visto il T.U.E.L. approvato con D.L.gs n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.; 

 Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea 

Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013; 

 Visto il Regolamento del Decentramento Amministrativo approvato con Deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 10 dell’8 febbraio 1999 e ss.mm.ii.; 

Visto il Regolamento del Municipio Roma V approvato con Deliberazione n. 15 del 27 

marzo 2014 e ss.mm.ii.;  
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Considerato che in data 30/6/2022 Il Direttore del Municipio Roma V ha espresso il 

parere che di seguito integralmente si riporta: 

“Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del TUEL approvato con Dlgs. 267/00 e ss.mm.ii., 

si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione indicata in oggetto”. 

 

   Il Direttore del Municipio                                     F.to Alessandro Massimo Voglino  

 

Preso atto che in data 30/6/2022 il Direttore del Municipio Dott. Alessandro Massimo 

Voglino, ha attestato ai sensi dell’art. 31 (co. 2 lett. D) del Regolamento degli Uffici e 

Servizi approvato con DGC n. 222/2017 e ss.mm.ii, la coerenza della proposta di 

deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione. 

 

Il Direttore del Municipio                                     F.to Alessandro Massimo Voglino                          

 

Che detti pareri, espressi ai sensi dell’art 49 del D.Lgs 267/2000 e dell’art 31 comma 2 lettera 

d) del vigente Regolamento Uffici e Servizi, sono inseriti nella presente proposta di 

deliberazione. 

Visto il parere favorevole della I Commissione Consiliare Permanente del Municipio Roma V 

espresso nella seduta del giorno 01/06/2022; 

Ritenuto che trattandosi di atto privo di rilevanza contabile, non si rende necessario acquisire 

il parere di regolarità contabile del Responsabile di Ragioneria; 

Per i motivi espressi in narrativa  

                     

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V 

DELIBERA 

 

di approvare la modifica dell’articolo articolo 41 comma 8 del Regolamento del Municipio 

Roma V prot. CF n. 48728 del 12 marzo 2014, con la seguente dicitura: “Nuovi Gruppi 

possono costituirsi nel corso della consiliatura, con l’adesione di almeno due Consiglieri. 

Qualora il costituendo Gruppo consiliare sia espressione di un partito politico rappresentato 

in Parlamento e in Assemblea Capitolina o che abbia preso parte alle ultime elezioni 

amministrative per il Municipio Roma V, è sufficiente una sola Consigliera o un solo 

Consigliere”. 

Di inserire all’Art. 77 del Regolamento del Municipio Roma V al comma 3 il comma 3-bis 

seguente “Le sedute delle commissioni possono svolgersi anche in forma mista, con la 

simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine 

dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica fornita dall’amministrazione  

capitolina, ovvero totalmente in modalità di audio-videoconferenza nel rispetto dei criteri di 

cui all’art. 109-bis del regolamento dell’Assemblea Capitolina”. 

 

Dopodichè il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori Procacci Tatiana, 
Cammerino Eva Vittoria e Meuti Mario invita il Consiglio a procedere alla votazione per alzata 
di mano  della suestesa  Deliberazione. 
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Procedutosi alla votazione il Presidente medesimo assistito dagli scrutatori ne proclama 
l’esito che è il seguente  
 
Presenti:     21               Votanti:      21        Maggioranza:     11 

 
Favorevoli:  21   
 
Contrari: / 
 
Astenuti:  /   
 
 Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Antinozzi, Buttitta, Cammerino, Di 

Cagno, Di Cosmo, Ferrari, Fioretti, Liani, Mattana, Pietrosanti, Poverini, Procacci, Toti, 

Coppola, Marocchini, Meuti, Noce, Pacifici, Piattoni, Piccardi e Rinaldi)   

 
  La Deliberazione approvata all’unanimità  dal Consiglio del Municipio Roma V assume il      

n. 42 per il 2022. 

Infine il Consiglio in considerazione dell’urgenza di provvedere dichiara, all’unanimità, a 

norma di regolamento, immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 

 

F.to  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
                     David Di Cosmo 

                                                                                     F.to      IL SEGRETARIO 

                                      Patrizia Colantoni 
                                                                                          

 

 

 

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo del Municipio e all’Albo Pretorio dal 05/07/2022 al 
19/07/2022 e  non sono state prodotte opposizioni. 

                                                            
                                                                                              IL SEGRETARIO 
             F.to  Patrizia Colantoni 

 


