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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 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 il Presidente del Municipio Mauro Caliste 

(Omissis) 

 

Esce dall’aula il Consigliere Orlandi  

(Omissis) 
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Esce dall’aula il Consigliere Pietrosanti 

(Omissis) 

 

Esce dall’aula il Consigliere Marocchini 

(Omissis) 

 

Esce dall’aula la Consigliera Noce 

(Omissis) 

 

Esce dall’aula il Consigliere Pacifici 

(Omissis) 

 

Esce dall’aula il Consigliere Piattoni 

(Omissis) 

 

Esce dall’aula il Consigliere Piccardi 

(Omissis) 

 

Figura iscritta all’Odg la seguente la Mozione Prot. CF 6862 del 18/01/2022 a firma della Consigliera 

Coppola avente ad oggetto: Problematiche mercato Villa Gordiani; 

 

Il Presidente del consiglio comunica che è giunto al banco della Presidenza un emendamento 

aggiuntivo a firma dei consiglieri Liani, Toti e di Cagno di seguito riportato: 

 

aggiungere nel dispositivo dopo la parola ed attuare “un progetto di riqualificazione ed 

efficientamento dei Mercati del V, agendo con i fondi propri se disponibili….” e “d’inserire la 

riqualificazione del Mercato di Villa Gordiani all’interno delle criticità dei mercati del V Municipio, 

già oggetto di analisi nella Commissione Commercio” 

 

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

Liani Antonio in sostituzione del Consigliere Buttitta, 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:   17                        Votanti:  17              Maggioranza:    9 

  

Favorevoli:  14 

 
Contrari:  / 

 
Astenuti: 2 ( Antinozzi e Di Cosmo) 

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

Liani, Mattana, Poverini, Procacci, Riniolo, Toti, Coppola, Meuti, Platania e Rinaldi. 

Pertanto la Mozione risulta essere 

 

 



3 

PREMESSO 

Che i mercati rionali sono importantissime realtà di vendita diretta nella Capitale, e il V Municipio 

conta il maggior numero di mercati rionali di tutta la città. 

Che Roma Capitale, tra le linee programmatiche stabilite per il Governo della Città nel quinquennio 

2016-2021, approvate con la Deliberazione di A.C. n. 9 del 3 agosto 2016, ha inserito l’obiettivo volto 

alla riqualificazione dei mercati rionali, buona parte dei quali versa attualmente in condizioni di grave 

degrado e abbandono. 

 

PREMESSO 

Che il Mercato Rionale di Villa Gordiani presenta molteplici problematiche, quali: 

 

il parcheggio auto seminterrato del mercato che necessita di un intervento di riqualificazione e presenta 

numerose infiltrazioni d’acqua; 

che la pavimentazione del mercato deve essere ripristinata e messa in sicurezza secondo norma, per 

evitare scivoloni e incidenti vari, poiché attualmente in stato fatiscente; 

che va preventivato un intervento urgente sulla manutenzione straordinaria dell'intera struttura, come 

le guaine dei solai dei box presenti, che riportano infiltrazioni di acqua e distacco dell’intonaco 

sottostante; 

che sono necessari interventi di riqualificazione delle mura esterne, atta anche alla rimozione di scritte 

di natura razzista ed omofoba sarebbe importante e di impatto sociale; 

che va installato un impianto di illuminazione interna ed esterna, e nel mese di ottobre 2021 presso 

l’ufficio protocollo del municipio è stato presentato il progetto per quanto riguarda un impianto a bassi 

costi e a basso impatto ambientale con sistema fotovoltaico; 

che si rende necessario che il V Municipio preveda un documento attestante la liberatoria sulla 

regolarità dei pagamenti alla “Associazione Gestione Servizi” al momento della riconsegna della 

licenza presso l’ufficio Commercio del municipio stesso, così da garantire che eventuali spettanze 

economiche nei confronti della “A.G.S.” nonché del comune stesso in percentuale vadano perdute nel 

dimenticatoio. 

Che è fondamentale la possibilità di utilizzo degli eventuali Box del mercato, rimasti vacanti per 

mancata assegnazione, possano però essere utilizzati per scopi Sociali, Ambientali e/o culturali 

ricordando che il municipio è ricco di interessi culturali e storici; 

che è di fondamentale importanza un Investimento Marketing da parte del municipio per la pubblicità, 

visibilità dei mercati, anche attraverso Eventi per il rilancio del lavoro nelle ore pomeridiane per poter 

essere anche al passo con la concorrenza dei centri commerciali. 

 

Tutto ciò premesso, considerato, avvalorato e constatato il Consiglio del Municipio Roma V 

Impegna il Presidente e la Giunta a: 

 

Attivarsi nel preventivare ed attuare  un progetto di riqualificazione ed efficientamento dei Mercati del 

V, agendo con i fondi propri se disponibili facendosi portavoce presso l’amministrazione Comunale, 

ognuno nel rispetto dei propri ruoli e delle proprie competenze al fine di ripristinare e migliorare 

quello che è un punto nevralgico del quartiere e una fonte di lavoro per centinaia di famiglie. 

 

 

D’inserire la riqualificazione del Mercato di Villa Gordiani all’interno delle criticità dei mercati del V 

Municipio, già oggetto di analisi nella Commissione Commercio” 
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Dopodiché il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori Coppola Valentina, Di Cagno Olga e 

Liani Antonio in sostituzione del Consigliere Buttitta invita il Consiglio a procedere alla votazione  per 

alzata di mano  della suestesa Mozione integrata dall’emendamento aggiuntivo testè approvato. 

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, Cammerino, Di Cagno, Di Cosmo  

Ferrari,  Fioretti, Liani, Mattana, Poverini, Procacci, Riniolo, Toti, Coppola, Meuti, Platania e Rinaldi. 

 

La Mozione approvata all’unanimità dal Consiglio del Municipio Roma V assume il n.  13  per il 

2022. 

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


