
Municipio Roma V
Direzione 
Ufficio Consiglio e Commissioni

Prot. CF 153044/2022

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA V

(Seduta del 12 Settembre 2022)
L’anno duemilaventidue il giorno di lunedì dodici del mese di settembre 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. 17 Consiglieri:

Cammerino Eva Vittoria
Di Cagno Olga
Di Cosmo David
Ferrari Mauro
Liani Antonio
Marocchini Mauro

Mattana Maurizio
Meuti Mario
Noce Marilena
Orlandi Emiliano
Pacifici Walter

Piattoni Fabio 
Platania Agostino
Poverini Claudio
Procacci Tatiana
Rinaldi Daniele
Toti Marco

Risultano   assenti  i  Consiglieri:  Antinozzi,  Buttitta,  Caliste,  Coppola,  Fioretti,  Piccardi,
Pietrosanti e Riniolo

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 Di Cagno Olga, Poverini Claudio e Noce Marilena a non allontanarsi
dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.

Entra in aula il Consigliere Buttitta
(Omissis)

Entra in aula il Consigliere Coppola
(Omissis)

Entra in aula il Consigliere Pietrosanti
(Omissis)

Esce dall’aula il Consigliere Piattoni
(Omissis)
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Esce dall’aula il Consigliere Platania
(Omissis)

Figura iscritta all’Odg la seguente  

Espressione  di  parere  ai  sensi  dell’art.  6,  co.  3  del  Regolamento  del  Decentramento
Amministrativo relativamente alla proposta di  deliberazione Prot.  RC/24274/2022 recante:
Approvazione del “Regolamento sull’utilizzo dei beni immobili di Roma Capitale per finalità
d’interesse generale”. (Dec. G.C. n. 54 del 5 agosto 2022).

Il  Presidente del Consiglio comunica che è stato presentato un emendamento aggiuntivo
contenente le osservazioni alla Proposta di Delibera  RC/24274/2022 a firma dei consiglieri
Antinozzi, Mattana, Poverini, Orlandi e Di Cosmo di seguito riportato:
Osservazioni,  da inserire di  seguito all’espressione di  parere favorevole sulla proposta di
Deliberazione”Regolamento  sull’utilizzo  dei  beni  immobili  di  Roma Capitale  per  finalità  di
interesse generale”; 
con le seguenti osservazioni da valutare:
- Inserire al punto 1 Principi Generali
In  virtù  dell’articolo  68  del  regolamento  sul  Decentramento  di  Roma Capitale,  i  Municipi
diventano  protagonisti  della  gestione  del  conferimento  dei  beni,  soprattutto  quando  la
destinazione  riguardi  ambiti  di  interesse  significativamente  territoriale  nel  campo  della
cultura,  sport,  aggregazione  sociale,  solidarietà,  politiche  giovanili,  iniziative  rivolte  alle
persone anziane;
per  la  gestione di  tali  beni,  ai  municipi  vengono trasferite  risorse  economiche ad hoc e
personale aggiuntivo debitamente formato in base alla destinazione funzionale da conferire
ai beni in concessione.
- Aggiungere alla fine  dell’Articolo 6 il punto 7.
Una quota delle entrate derivanti dal pagamento dei canoni concessori andrà a costituire un
Centro di costo ed un fondo di garanzia finalizzato a supportare gli interventi di manutenzione
straordinaria dei beni e a finanziare  specifiche progettualità emergenti dalla programmazione
territoriale a cui è collegato il bene.
- Aggiungere alla fine del punto 5 nell’articolo 42 la frase
“Verranno previste misure di salvaguardia nel caso di debiti pregressi accumulati in situazioni
di criticità come la Pandemia”
- Aggiungere alla fine del punto 2. Nell’articolo 44 la frase
“con l’esclusione di quelli derivanti dall’applicazione dei precedenti regolamenti comunali in
materia abrogati dall’art. 43 punto 1”.

Dopodichè il  Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori  Di Cagno Olga, Poverini
Claudio e Noce Marilena invita il Consiglio a procedere alla votazione per alzata di mano del
su esteso  emendamento.

Procedutosi  alla  votazione  il  Presidente  medesimo assistito  dagli  scrutatori  ne  proclama
l’esito che è il seguente 

Presenti:   18             Votanti:      18          Maggioranza:    10 
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Favorevoli:   12

Contrari: 3  (Noce, Pacifici e Rinaldi)

Astenuti:  3 (Coppola, Marocchini e Meuti)

Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri:  Buttitta, Cammerino, Di Cagno, Di
Cosmo, Ferrari, Liani, Mattana, Orlandi,  Pietrosanti, Poverini, Procacci e  Toti.

Premesso

che  il  Segretariato  Generale  –  Direzione  Supporto  Giunta  e  Assemblea  Capitolina  –  ha
trasmesso  con  nota  Prot.  RC/2022/24735  del  09/08/2022  – acquisita  al  protocollo  del
Municipio Roma V  al n. CF 136592  in data 09/08/2022, la proposta di cui all’oggetto per
l’espressione  del  relativo  parere  da  parte  del  Consiglio  del  Municipio  Roma V,  ai  sensi
dell’art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, entro il termine di 30 giorni
dalla data di ricezione, decorrenti dal 09/08/2022;

che il citato art. 6 prevede, al punto 9, che i pareri debbano essere espressi dal Consiglio
Municipale  con  apposita  deliberazione,  acquisito  il  parere  delle  competenti  Commissioni
Consiliari del Municipio; 

che trattandosi dell’espressione di un parere da rendere su una proposta di deliberazione di
competenza dell’Assemblea Capitolina non è richiesto il parere di regolarità tecnica ai sensi
dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il T.U.E.L. - Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.
8 in data 7 marzo 2013;

Visto il  Regolamento del  Decentramento  Amministrativo  approvato  con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 10 dell’8 febbraio 1999 e s.m.i.;

Ritenuto che in data 07/09/2022 la I Commissione Consiliare Permanente in congiunta con la
IV e III Commissione Consiliare Permanente del Municipio Roma V hanno espresso parere
favorevole alla suddetta proposta di Deliberazione.

Ritenuto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;

Per i motivi espressi in narrativa;

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V

DELIBERA

di esprimere parere favorevole ai sensi dell’art. 6, co. 3 del Regolamento del Decentramento
Amministrativo relativamente alla proposta di deliberazione Prot. n. RC/24274/2022 recante:
Approvazione del “Regolamento sull’utilizzo dei beni immobili di Roma Capitale per finalità
d’interesse generale”. (Dec. G.C. n. 54 del 5 agosto 2022).

con le seguenti osservazioni da valutare:
- Inserire al punto 1 Principi Generali
In  virtù  dell’articolo  68  del  regolamento  sul  Decentramento  di  Roma Capitale,  i  Municipi
diventano  protagonisti  della  gestione  del  conferimento  dei  beni,  soprattutto  quando  la
destinazione  riguardi  ambiti  di  interesse  significativamente  territoriale  nel  campo  della
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cultura,  sport,  aggregazione  sociale,  solidarietà,  politiche  giovanili,  iniziative  rivolte  alle
persone anziane;
per  la  gestione di  tali  beni,  ai  municipi  vengono trasferite  risorse  economiche ad hoc e
personale aggiuntivo debitamente formato in base alla destinazione funzionale da conferire
ai beni in concessione.
- Aggiungere alla fine  dell’Articolo 6 il punto 7.
Una quota delle entrate derivanti dal pagamento dei canoni concessori andrà a costituire un
Centro di costo ed un fondo di garanzia finalizzato a supportare gli interventi di manutenzione
straordinaria dei beni e a finanziare  specifiche progettualità emergenti dalla programmazione
territoriale a cui è collegato il bene.
- Aggiungere alla fine del punto 5 nell’articolo 42 la frase
“Verranno previste misure di salvaguardia nel caso di debiti pregressi accumulati in situazioni
di criticità come la Pandemia”
- Aggiungere alla fine del punto 2. Nell’articolo 44 la frase
“con l’esclusione di quelli derivanti dall’applicazione dei precedenti regolamenti comunali in
materia abrogati dall’art. 43 punto 1”.

Entra in aula il Consigliere Platania
(Omissis)

Dopodichè il  Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori  Di Cagno Olga, Poverini
Claudio e Noce Marilena invita il Consiglio a procedere alla votazione per alzata di mano
della su estesa Deliberazione integrata dell’emendamento testè approvato..

Procedutosi  alla  votazione  il  Presidente  medesimo assistito  dagli  scrutatori  ne  proclama
l’esito che è il seguente 

Presenti:     19        Votanti:    19            Maggioranza:   10  
 
Favorevoli:  12 

Contrari:  4 (Noce, Pacifici, Platania e Rinaldi)

Astenuti:  3 (Coppola, Marocchini e Meuti)

Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri:Buttitta, Cammerino, Di Cagno, Di
Cosmo, Ferrari, Liani, Mattana, Orlandi,  Pietrosanti, Poverini, Procacci e  Toti.

La Deliberazione approvata a maggioranza dal Consiglio del Municipio Roma V assume il n.
56 per il 2022.

 

F.to  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

             David Di Cosmo
                                                                                   F.to       IL SEGRETARIO

                              Patrizia Colantoni
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo del Municipio e all’Albo Pretorio dal 13/09/2022 al
27/09/2022 e  non sono state prodotte opposizioni.

                                                         

                                                                                    IL SEGRETARIO
     F.to  Patrizia Colantoni
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