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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 1 Febbraio 2022) 
 

L’anno duemilaventidue il giorno di martedì uno del mese di Febbraio alle ore 14,30, previa 

convocazione alle ore 14,00, 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. Patrizia Colantoni 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. 21 Consiglieri: 

 
Antinozzi Elena 

Buttitta Giampiero 

Caliste Mauro 

Cammerino Eva Vittoria 

Di Cagno Olga 

Di Cosmo David 

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 

Riniolo Filippo 

Toti Marco 

 

 

 

Risultano assenti i Consiglieri: Ferrari,  Coppola, Pacifici e Piccardi.  

 

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, Cammerino Eva Vittoria e Noce Marilena, invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza 

darne comunicazione alla Presidenza. 

 

Entra in aula il Consigliere Ferrari 

(Omissis) 

 

Esce dall’aula la Consigliera Antinozzi 

(Omissis) 

 

Esce dall’aula la Consigliera Fioretti 

(Omissis) 
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Esce dall’aula il Consigliere Riniolo 

(Omissis) 

 

Esce dall’aula il Consigliere Marocchini 

(Omissis) 

 

Esce dall’aula la Consigliera Noce 

(Omissis) 

 

Esce dall’aula il Consigliere Piattoni 

(Omissis) 

 

 

Figura iscritta all’Odg la seguente: la seguente  Mozione urgente ai sensi dell'art. 67 del Regolamento 

Municipale  Prot.  CF 13669 del 31/1/2022 a firma dei Consiglieri Di Cosmo, Poverini, Mattana, 

Orlandi, Riniolo e Antinozzi avente ad oggetto:Proposte del Consiglio del Municipio Roma V per il 

bando sui Piani Integrati previsto dal PNRR 

 
Visto il D.lgs n. 267/00 “Testo unico degli Enti Locali” e s.m.i. 
Visto l’Art.  27 della Statuto di Roma Capitale 
Vista la deliberazione n.10  dell’ 8 Febbraio 1999 e s.m.i  
 
Considerato che a norma di legge spettano agli organi politici i compiti di definire gli obiettivi, le 

priorità, i piani ed i programmi da attuare ed emanare le seguenti direttive generali per l’attività 

amministrativa e per la gestione, nonché le funzioni di controllo da esercitare con attività deliberativa 

del consiglio o con direttive formali del Presidente e della Giunta, mentre ai dirigenti, ai sensi dell’art. 

107 del D. lgs 267/2000, sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obbiettivi e dei programmi 

definiti con gli atti di indirizzo; 

Premesso  
il DL 152/2021 convertito dalla legge 233 del 29 dicembre 2021, relativo alle disposizioni per 

l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza detta i tempi e le modalità con cui gli Enti 

locali possono partecipare ai bandi per i finanziamenti previsti dal PNRR; 

l’articolo 21 relativo alle proposte sui Piani Integrati prevede che le Città metropolitane debbono 

approvare entro il 6 marzo 2022 i progetti da finanziare; 

nell’incontro del 28 dicembre 2021 sono state comunicate ai Presidenti di Municipio le indicazioni 

della Giunta Comunale sull’impostazione dei progetti di Piani Integrati che dovrebbero riguardare gli 

ambiti di Corviale, Santa Maria della Pietà, TorBellaMonaca -Tor vergata e il progetto tematico sulle 

Biblioteche di Roma; 

visti i tempi stretti e i progetti legati a specifici ambiti territoriali, la Giunta del V Municipio è partita 

dal progetto del MasterPlan elaborato nel 2016, individuando nell’asse Togliatti quello che più 

racchiudeva i contenuti delle cinque mission europee del PNRR; 

il coordinamento del Terzo Settore nell’incontro con la Giunta Comunale del 4 gennaio 2022 ha 

individuato anche il bacino Territoriale Casilino-Centocelle dove può essere positivamente attivato un 

processo di coprogettazione previsto dalle norme del PNRR. 

 

Considerato 

dalla documentazione e dai progetti raccolti in queste settimane è scaturito un progetto che può 

rispondere a quelle caratteristiche economiche e di compatibilità necessarie per partecipare ai 

finanziamenti dei Piani Integrati previsti dall’articolo 21; 

Che tale progetto può rappresentare una quarta proposta da presentare alla Giunta Comunale, come 

richiesto anche dal Coordinamento del Terzo Settore; 
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concordando con la volontà di partecipare al bando PNRR con un progetto pienamente compatibile con 

le mission previste 

viste le premesse che si intendono qui integralmente richiamate  

 
Il Consiglio del Municipio Roma V  

Impegna 

il Presidente e la Giunta a presentare al Consiglio Municipale la proposta per il progetto PNRR 

elaborata in queste ultime settimane, per consentire alle Commissioni e al Consiglio di portare il proprio 

contributo alla stesura finale e all’approvazione nei tempi previsti delle proposte da inviare al Sindaco e 

alla Giunta Comunale 

Dopodichè il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori Di Cagno Olga, Cammerino Eva 

Vittoria e Meuti Mario in sostituzione della Consigliera Noce Marilena, 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:      16                Votanti:   16             Maggioranza:   9 

  
Favorevoli:  16 

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

Cagno, Di Cosmo, Ferrari, Liani, Mattana, Pietrosanti, Poverini, Procacci, Toti,  Meuti,  Platania e 

Rinaldi. 

La Mozione approvata all’unanimità dal Consiglio del Municipio Roma V assume il n. 5 per il 

2022. 

 

 
 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
                         David Di Cosmo 

                                                                                               IL SEGRETARIO 
                               F.A. Patrizia Colantoni 
                                                                                          

 

 

 


