Municipio Roma V
Direzione
Ufficio Consiglio e Commissioni

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA V
(Seduta del 24 Gennaio 2022)
L’anno duemilaventidue il giorno di lunedì ventiquattro del mese di Gennaio 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 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. 20 Consiglieri:
Antinozzi Elena
Buttitta Giampiero
Cammerino Eva Vittoria
Coppola Valentina
Di Cagno Olga
Di Cosmo David
Ferrari Mauro

Fioretti Antonella
Liani Antonio
Marocchini Mauro
Mattana Maurizio
Meuti Mario
Noce Marilena
Orlandi Emiliano

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

Risultano assenti i Consiglieri: Caliste, Pacifici, Piccardi, Riniolo e Toti.
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
Cammerino Eva Vittoria, Noce Marilena e Liani Antonio, invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza
darne comunicazione alla Presidenza.
Esce dall’aula il Consigliere Liani
(Omissis)
Esce dall’aula il Consigliere Piattoni
(Omissis)
Figura iscritta all’Odg la seguente: la seguente Mozione Prot. CF 3091 del 10/1/2022 a firma dei
ConsiglieriMeuti e Coppola avente ad oggetto: Potatura alberi e siepi nel territorio del Municipio
Roma V
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Il Presidente del Consiglio comunica che sono stati presentati al banco della Presidenza due
emendamenti,soppressivi, emendamento sostitutivo e un emendamento aggiuntivo, tutti a firma dei
Consiglieri Di Cosmo, Cammerino, Marocchini, Poverini, Mattana, §Fioretti, Orlandi, Antinozzi,
Rinaldi, Coppola e Meuti.
1) emendamento soppressivo di seguito riportato:
eliminazione punto 4 “premesse”
Dopodichè il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori Cammerino Eva Vittoria, Noce
Marilena e Mattana Maurizio in sostituzione del Consigliere Liani Antonio invita il Consiglio a
procedere alla votazione per alzata di mano del suesteso emendamento.
Procedutosi alla votazione il Presidente medesimo assistito dagli scrutatori ne proclama l’esito che è il
seguente
Presenti:

18

Votanti:

18

Maggioranza: 10

Favorevoli: 18
Contrari: /
Astenuti: /
Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Antinozzi, Buttitta, Cammerino, Di Cagno,
Di Cosmo, Ferrari, Fioretti, Mattana, Orlandi, Pietrosanti, Poverini, Procacci, Coppola, Marocchini,
Meuti, Noce, Platania e Rinaldi,
L’emendamento risulta approvato all’unanimità
2) emendamento soppressivo di seguito riportato:
eliminazione punto due dopo “considerato inoltre”
Dopodichè il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori Cammerino Eva Vittoria, Noce
Marilena e Mattana Maurizio invita il Consiglio a procedere alla votazione per alzata di mano del
suesteso emendamento.
Procedutosi alla votazione il Presidente medesimo assistito dagli scrutatori ne proclama l’esito che è il
seguente
Presenti:

18

Votanti:

18

Maggioranza: 10

Favorevoli: 18
Contrari: /
Astenuti: /
Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Antinozzi, Buttitta, Cammerino, Di Cagno,
Di Cosmo, Ferrari, Fioretti, Mattana, Orlandi, Pietrosanti, Poverini, Procacci, Coppola, Marocchini,
Meuti, Noce, Platania e Rinaldi,
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L’emendamento risulta approvato all’unanimità
3) emendamento sostitutivo di seguito riportato:
sostituire “che venga effettuata nel Municipio Roma V una pianificazione per far eseguire le potature
degli alberi e siepi ripristinando sicurezza e decoro”
Con “ad attivarsi presso gli uffici competenti e l’ufficio Servizio Giardini al fine di avanzare quale
indirizzo dell’amministrazione la realizzazione di interventi secondo i seguenti criteri:
1) messa in sicurezza di alberature pericolose, in prossimità di edifici scolastici, strutture
mediche, aree di passaggio pedonali;
2) tutela delle alberature a rischio malattie o parassiti;
3)eliminazione fronde che intralciano la pubblica illuminazione e la segnaletica stradale.
Dopodichè il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori Cammerino Eva Vittoria, Noce
Marilena e Mattana Maurizio invita il Consiglio a procedere alla votazione per alzata di mano del
suesteso emendamento.
Procedutosi alla votazione il Presidente medesimo assistito dagli scrutatori ne proclama l’esito che è il
seguente
Presenti:

18

Votanti:

18

Maggioranza: 10

Favorevoli: 18
Contrari: /
Astenuti: /
Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Antinozzi, Buttitta, Cammerino, Di Cagno,
Di Cosmo, Ferrari, Fioretti, Mattana, Orlandi, Pietrosanti, Poverini, Procacci, Coppola, Marocchini,
Meuti, Noce, Platania e Rinaldi,
L’emendamento risulta approvato all’unanimità
4) emendamento aggiuntivo di seguito riportato:
aggiungere il seguente punto dopo “considerato”:
“che è necessario individuare dei criteri che indichino priorità di intervento”.
Dopodichè il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori Cammerino Eva Vittoria, Noce
Marilena e Mattana Maurizio invita il Consiglio a procedere alla votazione per alzata di mano del
suesteso emendamento.
Procedutosi alla votazione il Presidente medesimo assistito dagli scrutatori ne proclama l’esito che è il
seguente
Presenti:

18

Favorevoli: 18
Contrari: /
Astenuti: /
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Votanti:

18

Maggioranza: 10

Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Antinozzi, Buttitta, Cammerino, Di Cagno,
Di Cosmo, Ferrari, Fioretti, Mattana, Orlandi, Pietrosanti, Poverini, Procacci, Coppola, Marocchini,
Meuti, Noce, Platania e Rinaldi,
L’emendamento risulta approvato all’unanimità
Pertanto la Mozione risulta essere la seguente
PREMESSO
che molte alberature stradali del Municipio , presentano chiome sovraccariche e necessitano
di urgente potatura di mantenimento;
che tale condizione le rende soggette a schianto o rottura di branche e rami oltre che in molti
casi i rami raggiungono le finestre degli immobili creando notevoli problematiche;
che tutto ciò rischia di peggiorare con la stagione invernale;
considerato
che molte piante a causa del mancato intervento di potatura oggi presentano una
abbondante ricrescita arborea e le fronde impediscono alla luce dei lampioni di illuminare le
strade, rendendole meno sicure;
che è necessario individuare dei criteri che indichino priorità di intervento”.
considerato inoltre
che siamo in pieno riposo vegetativo da novembre a marzo e pertanto è il periodo giusto
per eseguire le lavorazioni più idonee;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V IMPEGNA IL PRESIDENTE, LA GIUNTA E
GLI UFFICI COMPETENTI:
ad attivarsi presso gli uffici competenti e l’ufficio Servizio Giardini al fine di avanzare quale indirizzo
dell’amministrazione la realizzazione di interventi secondo i seguenti criteri:
1) messa in sicurezza di alberature pericolose, in prossimità di edifici scolastici, strutture
mediche, aree di passaggio pedonali;
2) tutela delle alberature a rischio malattie o parassiti;
3)eliminazione fronde che intralciano la pubblica illuminazione e la segnaletica stradale.
Dopodichè il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori Cammerino Eva Vittoria, Noce
Marilena e Mattana Maurizio invita il Consiglio a procedere alla votazione per alzata di mano della
suestesa Mozione integrata dall’emendamento sostituivo testè approvato.
Procedutosi alla votazione il Presidente medesimo assistito dagli scrutatori ne proclama l’esito che è il
seguente
Presenti:

18

Votanti:

18

Maggioranza: 10

Favorevoli: 18
Contrari: /
Astenuti: /
Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Antinozzi, Buttitta, Cammerino, Di Cagno,
Di Cosmo, Ferrari, Fioretti, Mattana, Orlandi, Pietrosanti, Poverini, Procacci, Coppola, Marocchini,
Meuti, Noce, Platania e Rinaldi.
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La Mozione approvata all’unanimità dal Consiglio del Municipio Roma V assume il n. 2 per il
2022.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
David Di Cosmo
IL SEGRETARIO
Marina Benedetti

5

