Municipio Roma V
Direzione
Ufficio Consiglio e Commissioni

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA V
(Seduta del 7 marzo 2022)
L’anno duemilaventidue il giorno di lunedì 7 del mese di Marzo 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 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. 17 Consiglieri:
Antinozzi Elena
Di Cosmo David
Ferrari Mauro
Fioretti Antonella
Liani Antonio
Marocchini Mauro
Mattana Maurizio

Meuti Mario
Noce Marilena
Orlandi Emiliano
Pacifici Walter
Piccardi Massimo
Platania Agostino
Poverini Claudio

Procacci Tatiana
Riniolo Filippo
Toti Marco

Risultano assenti i Consiglieri:Buttitta, Caliste, Cammerino, Coppola, Di Cagno, Piattoni,
Pietrosanti e Rinaldi
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 Antinozzi, Procacci e Noce invitandoli a non allontanarsi dall’aula
senza darne comunicazione alla Presidenza.
Entra in aula la Consigliera Buttitta
(Omissis)
Entra in aula la Consigliera Di Cagno
(Omissis)
Entra in aula il Consigliere Pietrosanti
(Omissis)
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Esce dall’aula il Consigliere Pacifici
(Omissis)
Esce dall’aula la Consigliera Noce
(Omissis)
Figura iscritta all’Odg la Prot. CF 24012 del 21/02/2022 a firma dei Consiglieri Piccardi,
Poverini, Procacci, Marocchini, Riniolo, Liani, Antinozzi, Platania, Rinaldi, Cammerino,
Pietrosanti, Buttitta, Di Cosmo, Toti, Coppola, Meuti e Noce avente ad oggetto: 18^ Edizione
“M’illumino di meno”;
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
M'illumino di meno, è una campagna simbolica finalizzata alla sensibilizzazione al risparmio
energetico giunta oggi alla 18ª edizione.
L’obiettivo della campagna è quello di ridurre al minimo il consumo energetico, spegnendo il
maggior numero di dispositivi elettrici non indispensabili, contribuendo a creare un momento
di simbolico silenzio energetico, contribuendo negli anni a creare un repertorio di buone
pratiche ambientali e scientifiche.
Il valore della campagna è stato riconosciuto dal Parlamento Europeo nel 2008 e in seguito
anche dall’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e dal governo italiano.
Nelle passate giornate si sono spente simultaneamente le maggiori piazze e monumenti
d’Italia: il Colosseo, la Torre di Pisa, l’Arena di Verona, Piazza del Campo a Siena, la Valle
dei Templi ad Agrigento, la Madonnina del Duomo di Milano, a Torino la Mole Antonelliana e
Piazza Castello, a Venezia Piazza San Marco, a Napoli il Maschio Angioino.
Considerato che
in Italia a partire dalla legge 10/91 vengono stabilite norme in materia di uso razionale
dell'energia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia per
contrastare lo spreco di energia e favorire nei cittadini l’assunzione di comportamenti volti al
risparmio energetico.
L'Unione europea ha definito i propri obiettivi in materia di energia e clima per il periodo
2021-2030 con il pacchetto legislativo "Energia pulita per tutti gli europei" - noto come Winter
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package o Clean energy package. Il pacchetto, adottato tra la fine dell'anno 2018 e l'inizio del
2019, fa seguito e costituisce attuazione degli impegni assunti con l'Accordo di Parigi
comprendendo diverse misure legislative nei settori dell'efficienza energetica, delle energie
rinnovabili e del mercato interno dell'energia elettrica.
Il Regolamento 2018/842/UE fissa i livelli vincolanti delle riduzioni delle emissioni di ciascuno
Stato membro al 2030 nei termini del 40% di riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra
nel sistema economico rispetto ai livelli del 1990.
Per l'Italia, il livello fissato al 2030 è del -33% rispetto al livello nazionale 2005.
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V IMPEGNA IL PRESIDENTE
ad attivarsi affinché nella giornata di Venerdì 11 Marzo 2022 in occasione della “Giornata del
Risparmio Energetico 2022” vengano spente tutte le luci degli edifici pubblici municipali
terminate le attività lavorative, inoltre si chiede di dare il maggior risalto possibile all’iniziativa
attraverso i propri canali social in modo da sensibilizzare il maggior numero di cittadini
residenti ad assumere comportamenti volti al risparmio energetico.
Dopodichè il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori Antinozzi, Procacci e
Piccardi in sostituzione della Consigliera Noce 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:

18

Votanti:

18

Maggioranza: 10

Favorevoli: 18
Contrari: /
Astenuti: /
Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Antinozzi, Buttitta, Di Cagno, Di
Cosmo, Ferrari, Fioretti, Liani, Mattana, Orlandi, Pietrosanti, Poverini, Procacci, Riniolo, Toti,
Marocchini, Meuti, Piccardi e Platania.
La Mozione approvata all’unanimità dal Consiglio del Municipio Roma V assume il n.18 per il
2022.

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