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Municipio Roma V 

Direzione  

Ufficio Consiglio e Commissioni 

 

 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL 

MUNICIPIO ROMA V 

(Seduta del 20 Gennaio 2022) 
 

L’anno duemilaventuno il giorno di giovedì venti del mese di Gennaio 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.  18  Consiglieri: 

 
Antinozzi Elena 

Buttitta Giampiero 

Cammerino Eva Vittoria 

Coppola Valentina 

Di Cagno Olga 

Di Cosmo 

 

 

 

Fioretti Antonella 

Liani Antonio 

Mattana Maurizio 

Meuti Mario 

Noce Marilena 

Orlandi Emiliano 

 

 

Piattoni Fabio 

Pietrosanti Marco 

Poverini Claudio 

Procacci Tatiana 

Riniolo Filippo 

Toti Marco 

 

Risultano assenti i Consiglieri Caliste, Ferrari, Marocchini, Pacifici, Piccardi, Platania e Rinaldi. 

 

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 

Coppola Valentina, Buttitta Giampiero, Liani Antonio, invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza 

darne comunicazione alla Presidenza. 

 

Entra in aula il Consigliere Platania 

(omissis) 

 

Entra in aula il Consigliere Rinaldi 

(omissis). 

 

Figura iscritta all’Odg la seguente Mozione Prot. CF 193446 del 13/12/2021 a firma della Consigliera 

Coppola avente ad oggetto: “Monitoraggio, definizione e pianificazione per la realizzazione di 

nuove aree cani nel Municipio Roma V”. 

 

 
Premesso che 
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nel Municipio Roma V esistono tra parchi e giardini più di 109 aree di verde urbano e che tali 
spazi, soprattutto per le fasce più fragili rappresentano un importante punto di riferimento per 
famiglie, anziani, adolescenti bambini e animali; 
 

Considerato che 
 
nel Regolamento del Comune di Roma per la Tutela degli animali nel Cap. I, Titolo I, 
“Principi” si afferma: “Il Comune di Roma, nell‘ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi 
e dal proprio Statuto, promuove il rispetto, la cura ed il diritto alla presenza nel proprio 
territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile di una morale 
biocentrica e dell’ambiente”; 
 
che Il Comune di Roma, in base all’art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, 
riconosce la libertà  di  ogni  cittadino  di  esercitare, in  modo  singolo  o  associato, le  
attività connesse all’accudimento e la cura degli animali. 
 

Visto che 
chi detiene a qualsiasi titolo un cane deve provvedere  a  consentirgli, ogni giorno, 
l’opportuna attività motoria e di socializzazione intraspecifica ed interspecifica, che i cani 
custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all’aperto devono poter  effettuare  
regolari  uscite  giornaliere; 
 

Valutato inoltre che 
ai cani muniti di guinzaglio o museruola accompagnati dal proprietario o da altro detentore è 
consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi 
ad eccezione di quelli dove sia espressamente vietato previo parere vincolante del 
competente Ufficio per la tutela degli animali mediante apposita segnaletica che riporti 
l’indicazione dell’area verde accessibile ai cani più vicina;  
 
e che solo negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare 
liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la responsabilità degli accompagnatori. 
 
nell’ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, sono individuati, 
autorizzati e realizzati dall’Ufficio competente per la tutela degli animali, ove possibile, 
mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche, spazi destinati ai cani, dotati anche delle 
opportune attrezzature; 
 

Tutto ciò premesso, considerato, visto e valutato 
Il Consiglio del Municipio Roma V 

Impegna 
Il Presidente e gli Assessori competenti del Municipio Roma V a: 
 

 Eseguire un censimento delle aree verdi di pertinenza municipale, idonee ad ospitare 
le aree di sgambamento dei cani con l’obiettivo di una successiva pianificazione e 
realizzazione di aree cani da parte dei competenti uffici comunali; 

 Effettuare un monitoraggio delle condizioni degli spazi già esistenti, riservati alla 
sgambatura dei cani per verificarne lo stato, ad esempio: la presenza di adeguata 
recinzione come previsto dal regolamento di Roma Capitale, apposita segnaletica, 
cestini per la raccolta di escrementi solidi, fontane ecc; invitando le competenti sedi 
comunali alla messa a norma e manutenzione degli stessi. 

 Farsi portavoce presso Roma Capitale invitando il Sindaco alla realizzazione di aree 
cani a norma in tutti i parchi, ville e aree verdi individuate idonee dal censimento 
effettuato. 
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Dopodiché il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori Coppola Valentina, Buttitta 

Giampiero e Liani Antonio invita il Consiglio a procedere alla votazione  per alzata di mano  della 

suestesa Mozione. 

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

seguente  
 
Presenti:   20                  Votanti:  20              Maggioranza:    11 

  

Favorevoli: 20 

 
Contrari:  / 

 
Astenuti: / 

 

 

Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Antinozzi, Buttitta, Cammerino, Di Cagno, 

Di Cosmo, Fioretti, Liani, Mattana, Orlandi, Pietrosanti, Poverini, Procacci, Riniolo, Toti, Coppola, 

Meuti, Noce, Piattoni, Platania e Rinaldi. 

La Mozione approvata all’unanimità dal Consiglio del Municipio Roma V assume il n.1 
per il 2022. 

 

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
             David Di Cosmo                                                                    IL SEGRETARIO  
                                                         Marina Benedetti 


