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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 3 marzo 2022) 
 

L’anno duemilaventidue il giorno di giovedi tre del mese di Marzo 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. Dott.ssa 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. 19 Consiglieri: 
 

Antinozzi Elena 

Buttitta Giampiero 

Cammerino Eva Vittoria 

Coppola Valentina 

Di Cagno Olga 

Di Cosmo David 

Fioretti Antonella 

 
 

Liani Antonio 

Marocchini Mauro 

Mattana Maurizio 

Meuti Mario 

Noce Marilena 

Orlandi Emiliano 

Piccardi Massimo 

 
 

Pietrosanti Marco 

Procacci Tatiana 

Rinaldi daniele 

Riniolo Filippo 

Toti Marco 

 
 
 

Risultano assenti i Consiglieri: Caliste, Ferrari, Pacifici, Piattoni, Platania, Poverini.  
 
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, Noce Marilena e Cammerino Eva Vittoria  invitandoli a 

non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza. 
 

Esce dall’aula il Consigliere Rinaldi 

(omissis) 
 

Rientra in aula il Consigliere Rinaldi 

(omissis) 
 

Esce dall’aula la consigliera Procacci 

(omissis) 

 

Esce dall’aula il Consigliere Orlandi  
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(omissis) 

 
Figura iscritta all’Odg la seguente: la seguente Mozione  Prot. CF 24686  del 22/02/2022, a 
firma dei Consiglieri Cammerino, Poverini, Mattana, Riniolo, avente ad oggetto:                                                             
esposizione opera donata del Fotografo Matteo Casilli per i 100 anni dalla nascita di Pasolini al 
Municipio V  
 

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.  
 

Tenuto conto che: 
-dal 1 di marzo 2022 Pier Paolo Pasolini verrà ricordato in tutta Roma con molteplici eventi, letture, 

esibizioni, mostre perché quest’anno ricorrono i 100 anni dalla sua nascita; 
- la vita artistica di Pier Paolo Pasolini si è andata delineando nel nostro territorio che gli fornito 
innumerevoli spunti culturali e socio-antropologici; 
 

Considerato che: 
- che a sua volta lui stesso è stato di grande spunto per molti artisti dei nostri quartieri;  
-la valorizzazione degli artisti del nostro territorio è indice di attenzione alla cultura, di promozione dei 
talenti, di conoscenza e di diffusione;  
 

Premesso che: 
- Il fotografo Matteo Casilli, nato a Centocelle e tutt’ora abitante del nostro municipio, 

rappresenta un’eccellenza del nostro territorio riconosciuto a livello internazionale;  

- In data 10 febbraio 2022 Casilli ha effettuato un’ installazione artistica temporanea con una 

immagine vettoriale stampata su carta 4x5 posato sulla terrazza dove è stato girata la scena 

del bar di accattone in via Fanfulla da Lodi e fotografata dall'alto con il drone. 

- Il video della performance si avvale della collaborazione di altri artisti del nostro territorio come 

il musicista Simone Vallerotonda, della critica di storia dell’arte Federica Tardani, della 

scrittrice Nadia Terranova. 

- il fotografo, ora che la performance temporanea si è conclusa, mette a disposizione del 

municipio V l’opera;  

 
Tutto ciò premesso e considerato 

il Consiglio impegna il Presidente del Municipio in quanto detentore della delega alla cultura: 
 

- a valorizzare l’opera individuando una sede istituzionale dove esporla come la sala consiliare 

o alla sede di Torre Annunziata 1 a partire dal 1 marzo 2022.  

-  

Dopodichè il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori Di Cagno Olga, Noce 
Marilena e Cammerino Eva Vittoria , 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  
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Presenti:      17                Votanti:   17            Maggioranza:   9 

  
Favorevoli:  17 

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

Cagno, Di Cosmo, Fioretti, Liani, Mattana, Pietrosanti, Riniolo, Toti, Coppola, Marocchini,  

Meuti, Noce, Piccardi e Rinaldi. 

La Mozione approvata all’unanimità dal Consiglio del Municipio Roma V assume il n 16  per 

il 2022. 

 

 
 F.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
                         David Di Cosmo 

                                                                                               F.to IL SEGRETARIO 
                           La  P.O.  Patrizia Colantoni 
                                                                                          

 

 

 


