
1 

 
Municipio Roma V 

Direzione  

Ufficio Consiglio e Commissioni 

 

 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL 

MUNICIPIO ROMA V 

(Seduta del 17 Febbraio 2022) 
L’anno duemilaventuno il giorno di giovedì diciassette  del mese di Febbraio 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 P.O. Patrizia Colantoni delegata dal Direttore 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.  24 Consiglieri: 

 
Antinozzi Elena 

Buttita Giampiero  

Caliste Mauro 

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 

Pacifici Valter 

 

 

 

Piattoni Fabio 

Piccardi Massimo 

Pietrosanti Marco 

Platania Agostino 

Poverini Claudio 

Procacci Tatiana 

Rinaldi Daniele 

Riniolo Filippo 

Risulta assente il Consigliere: Toti Marco 

 

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 e  Di Cagno Olga , invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza 

darne comunicazione alla Presidenza. 

 

Entra in aula il Consigliere Toti 

(Omissis) 

 

Esce dall’aula il Consigliere Buttitta 

(Omissis) 

 

Esce dall’aula la Consigliera Noce 

(Omissis) 

 

Esce dall’aula il Consigliere Pacifici 

(Omissis) 
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Esce dall’aula il Consigliere Piattoni 

(Omissis) 

 

Esce dall’aula il Consigliere Piccardi 

(Omissis) 

 

Esce dall’aula il Consigliere Pietrosanti 

(Omissis) 

 

Figura iscritta all’Odg la seguente la Mozione Prot. CF 22173 del 16/02/2022 a firma dei Consiglieri 

Riniolo, Mattana, Poverini, Orlandi, Antinozzi, Di Cosmo, Procacci, Cammerino, Buttitta, Pietrosanti, 

Toti, Liani, Fioretti, Di Cagno e Ferrari avente ad oggetto: 

 

Il V Municipio di Roma per la Pace 

 

Visto 

 
L’art 11 della Costituzione della Repubblica Italiana sancisce che “L'Italia ripudia la guerra come 

strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie 

internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità 

necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le 

organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.” 
 
all’Art. 1 comma I lo Statuto delle Nazioni Unite dichiara “I fini delle Nazioni Unite sono: 
1. Mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ed a questo fine: prendere efficaci misure collettive 

per prevenire e rimuovere le minacce alla pace e per reprimere gli atti di aggressione o le altre 

violazioni della pace, e conseguire con mezzi pacifici, ed in conformit  ai princ pi della giustizia e del 

diritto internazionale, la composizione o la soluzione delle controversie o delle situazioni 

internazionali che potrebbero portare ad una violazione della pace; ” 
 
all’Art. 2 comma IV Statuto delle Nazioni Unite afferma: 
“I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza, sia 

contro l'integrit  territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera 

incompatibile con i fini delle Nazioni Unite”; 
 

Premesso 
I rapporti fra la Russia e l’ucraina, vedono in essere risoluzioni e accordi internazionali frutto di un 

lavoro di diplomazia internazionale 
 

Preso atto 
 

Dell’escalation della tensione e delle attività militari sul confine fra la Russia e l’Ucraina, tensione che 

se volgesse in un conflitto armato potrebbe innescare conflitti a catena di cui non si può prevedere 

l’esito 
 

Considerato 
Le prese di posizione dell’Europa e dell’Italia per bocca dei propri leader che auspicano e lavorano 

perché questa tensione si risolva per via diplomatica e non dia luogo ad un conflitto armato 
 

Il Municipio V impegna il Presidente e la Giunta 
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Ad adoperarsi presso le altre istituzioni affinché si facciano promotori di dialogo e di cultura di pace. 

Ad esporre al tal fine la bandiera della pace dalle finestre del 5 municipio.  
A promuovere ed aderire ad eventi culturali e sociali per la pace, coinvolgendo la cittadinanza a partire 

dalle scuole.  
 

Dopodiché il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori Coppola Valentina, Di Cagno Olga e 

Liani Antonio in sostituzione del Consigliere Buttitta Giampiero   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:       19                   Votanti:       19        Maggioranza:     10 

  

Favorevoli:   17 
 
Contrari:   / 

 
Astenuti: 2 (Marocchini e Rinaldi) 
 
Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Antinozzi, Caliste, Cammerino, Coppola, Di 

Cagno, Di Cosmo, Ferrari, Fioretti, Liani, Mattana, Meuti, Orlandi,  Platania, Poverini, Procacci, 

Riniolo e Toti. 

 

La Mozione approvata all’unanimità dal Consiglio del Municipio Roma V assume il n.  12  per il 2022. 

 

F.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
            David Di Cosmo                                                                    F.to IL SEGRETARIO 
                                                         Patrizia Colantoni 


