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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 

(Omissis) 

Entra in aula il Consigliere Ferrari 
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(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 Ferrari 

(Omissis) 

 

Esce dall’aula il consigliere Piattoni 

(Omissis) 

 

Esce dall’aula il consigliere Platania 

(Omissis) 

 

Figura iscritta all’Odg la seguente Mozione Prot. CF 14110 del 01/02/2022 a firma dei Consiglieri 

Fioretti, Antinozzi, Toti, Orlandi, Liani, Marocchini, Platania, Piattoni, Rinaldi e Mattana avente ad 

oggetto: Inserimento nel nuovo contratto dei servizi degli Enti competenti, la manutenzione dei 

dispenser contenitori sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine con annessi cestini ove gettarli. 

 

Visto il D.lgs n. 267/00 “Testo unico degli enti locali e s.m.i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Visto l’Art 27 dello Statuto di Roma Capitale 
Vista la Deliberazione del C.C.  n . 10/99 “Regolamento del Decentramento Amministrativo e 

ss.mm.ii. 
VISTO 

Il Codice di comportamento dei proprietari dei cani nei luoghi aperti, giardini, parchi e aree pubbliche 

ai sensi dell'art. 30 (comma 1, 2, 3), art. 31 (comma 1, 2) e art. 34 (comma1, 2, 3) del Regolamento 

sulla tutela degli animali  . Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche, luoghi privati  , che nei punti 

1/2/3 “Raccolta deiezioni” cita testualmente: 
1. I cani, per i bisogni fisiologici, devono essere condotti negli spazi di terra in prossimità di alberi, 

negli spazi verdi ed in prossimità degli scolatoi a margine dei marciapiedi. In ogni caso i proprietari o i 

detentori sono tenuti alla raccolta delle feci emesse dai loro animali, in modo tale da evitare 

l’insudiciamento dei marciapiedi, delle strade e delle loro pertinenze. 
2. Tale obbligo deve essere rispettato anche nelle aree attrezzate dei parchi pubblici, o altre aree 

ritenute idonee, destinate alle attività motorie, ludiche e di socializzazione degli animali. A tal fine gli 

accompagnatori dei cani debbono essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea 

all’asportazione delle deiezioni. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari 

categorie di portatori di handicap impossibilitati alla effettuazione della raccolta delle feci. 
3. Non è ammesso lasciar defecare i cani nel raggio di metri cento dalle aree attrezzate per il gioco dei 

bambini. 
PREMESSO 

Che nel programma di Roberto Gualtieri Sindaco "l'ambiente di Roma è elemento fondamentale per la 

salute individuale e collettiva e pertanto la sua fruibilità deve essere incentivata e alla portata di tutti: 

bambini, anziani, famiglie, turisti" 
CONSIDERATO 

Che nei nostri parchi e strade, a causa della inciviltà di molte persone le deiezioni canine non vengono 

raccolte creando degrado e disagi; 



3 

che è compito dell’Amministrazione favorire ed agevolare la vita dei cittadini anche mettendo a 

disposizione  mezzi che incrementino l’educazione ambientale 

 
       VALUTATO 

 
Che l’apposizione nelle strade e  parchi di contenitori dispenser sacchetti per raccolta deiezioni canine 

e annessi cestini ove gettarli,  potrebbe essere da incentivo per coloro che non adempiono per vari 

motivi alla raccolta delle deiezioni dei loro cani; 
che una  maggiore attenzione a questo problema non può che migliorare le condizioni igienico-

ambientali del nostro territorio; 
che nelle more del Bilancio pluriennale 2022/2024 sono previsti fondi per lo viluppo sostenibile e 

tutela del territorio e dell'ambiente; 
viste le premesse che si intendono qui integralmente richiamate 

 
       IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V 

                              INVITA IL PRESIDENTE E GLI ASSESSORI COMPETENTI 

 
ad attivarsi affinché nel nuovo contratto di servizi tra AMA e Roma Capitale – per le aree stradali ,  ed 

il Dipartimento Ambiente – per le aree verdi, venga inserita la manutenzione dei dispenser contenitori 

sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine con annessi cestini ove gettarli, nella prospettiva di 

eventuali futuri acquisti di tali dispositivi. 
 

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 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, Cammerino, Di Cagno, Di Cosmo, 

Fioretti, Liani, Mattana, Orlandi, Pietrosanti, Poverini, Procacci, Riniolo, Toti, Coppola, Marocchini,  

Meuti, Noce,  Pacifici, Piccardi e Rinaldi. 

 

 

La Mozione approvata all’unanimità dal Consiglio del Municipio Roma V assume il n.  11  per il 

2022. 

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


