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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 14 Febbraio 2022) 
L’anno duemilaventuno il giorno di lunedì quattordici del mese di Febbraio 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. Rosa Saladino 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.  16 Consiglieri: 

 
Di Cosmo 

Fioretti Antonella 

Liani Antonio 

Marocchini Mauro 

Mattana Maurizio 

Meuti Mario 

Noce Marilena 

Pacifici Valter 

Piattoni Fabio 

Piccardi Massimo 

Pietrosanti Marco 

Platania Agostino 

Poverini Claudio 

Procacci Tatiana 

Rinaldi Daniele 

Toti Marco 

 

Risultano assenti i seguenti Consiglieri: Antinozzi, Buttitta, Caliste, Cammerino, Coppola, Di Cagno, 

Ferrari, Orlandi 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 

Buttitta Giampiero, Di Cagno Olga e Noce Marilena, invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza 

darne comunicazione alla Presidenza. 

 

Entra in aula la Consigliera Antinozzi 

(Omissis) 

 

Entra in aula il Consigliere Buttitta 

(Omissis) 

 

Entra in aula la Consigliera Cammerino 

(Omissis) 

 

Entra in aula la Consigliera Coppola 

(Omissis) 

 

 

Entra in aula la Consigliera Di Cagno 
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(Omissis) 

 

Entra in aula il Consigliere Ferrari 

(Omissis) 

 

Entra in aula il Consigliere Orlandi 

(Omissis) 

 

Entra in aula il Consigliere Riniolo 

(Omissis) 

 

Esce dall’aula il consigliere Buttitta 

(Omissis) 

 

Esce dall’aula il consigliere Piattoni 

(Omissis) 

 

Esce dall’aula il consigliere Platania 

(Omissis) 

 

Esce dall’aula il consigliere Rinaldi 

(Omissis) 

 

Figura iscritta all’Odg la seguente Mozione Prot. CF 17351 del 08/02/2022 a firma dei Consiglieri 

Cammerino, Riniolo, Fioretti, Mattana, Poverini, Antinozzi e Orlandi avente ad oggetto: 

Implementazione attività decoro e pulizia aree della movida nel V Municipio; 

 

La sottoscritta Cammerino Eva Vittoria in qualità di consigliera del Municipio V Roma appartenente al 

gruppo politico Roma Futura:  

Considerato:  

Il D.Lgs. n.267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e s.m.i;  

Lo statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.8 del 7 marzo 

2013;  

Il regolamento del Decentramento amministrativo approvato con deliberazione del consiglio comunale 

n.10 dell’8 febbraio 1999 e s.m.i;  

Le linee programmatiche 2021/2026 del Municipio Roma V, approvate con deliberazione del Consiglio 

del Municipio n.36 del 22 novembre 2021.  

Premesso che:  

 

-La concentrazione di locali in alcuni quadranti del nostro municipio come isola pedonale del Pigneto 

e vie limitrofe; Piazza delle Gardenie e Piazza dei Mirti è molto alta;  

-Il consumo di bevande è conseguenza dell’asporto non solo dai locali ma anche dai mini-market che 

vendono bevande fino a tarda notte;  

 

 

 

 

Considerato che:  
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-i rifiuti lasciati nelleore notturne tra le strade e sopra gli arredi urbani limitano l’utilizzo degli stessi in 

particolare dai più giovani come avviene tutti i giorni in prossimità per esempio dell’isola pedonale del 

Pigneto;  

-Sulle panchine dell’isola e nelle vie limitrofe nel weekend e la mattina i bambini giocano e hanno il 

diritto di poter usufruire degli arredi urbani;  

 

Tenuto conto che: 

 

dal 31 gennaio nell’ambito della reingegnerizzazione del servizio di raccolta delle Utenze Non 

Domestiche nel Municipio Roma V è stata prevista da Ama Spa un’ulteriore implementazione delle 

frequenze di raccolta dei rifiuti per il quartiere Pigneto, alla luce di quanto sopra; 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 il Consiglio impegna il Presidente del Municipio e l’assessore competente 

 

- ad attivarsi affinché il Contratto di servizio tra Roma Capitale e Ama Spa sia adeguato alle utenze e ai 

conferimenti del quartiere Pigneto e dei quartieri della movida;  

- a promuovere ogni forma di partenariato e collaborazione tra l’amministrazione, gli enti del Terzo 

settore e le attività commerciali al fine di mantenere il decoro e la pulizia delle aiuole e degli arredi 

urbani dell’isola pedonale, favorendo l'applicazione laddove possibile di forme di sponsorizzazione e 

riduzione degli oneri derivanti dell'occupazione di suolo pubblico, secondo i rispettivi regolamenti;  

- a favorire, alla luce delle nuove modalità di conferimento per le Utenze Non Domestiche, la presenza 

di agenti accertatori di Ama e di operatori della Polizia locale di Roma Capitale per la verifica dei 

corretti conferimenti; 

- a rivedere come nel Municipio I e II l’orario di chiusura dei Minimarket.  

 

Dopodiché il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori Di Cagno Olga, Noce Marilena e 

Pietrosanti Marco in sostituzione del Consigliere Buttitta, invita il Consiglio a procedere alla votazione  

per appello nominale  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:  15 

 
Contrari:  / 

 
Astenuti:  5 (Coppola, Marocchini, Meuti, Noce e Pacifici) 

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

Cosmo, Ferrari, Fioretti, Liani, Mattana, Orlandi, Piccardi, Pietrosanti, Poverini, Procacci, Riniolo e 

Toti. 

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

 

 F.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
                      David Di Cosmo                                                                   F.to IL SEGRETARIO 
                                                         Rosa Saladino 


