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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL
MUNICIPIO ROMA V

(Seduta del 14 Marzo 2022)

L’anno duemilaventidue il giorno di lunedì quattordici 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.  20 Consiglieri:

Caliste Mauro
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
Pacifici Walter

Piccardi Massimo
Platania Agostino
Poverini Claudio
Procacci Tatiana
Rinaldi Daniele
Riniolo Filippo
Toti Marco

Risultano assenti i Consiglieri: Antinozzi, Buttitta, Ferrari, Piattoni e Pietrosanti.

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  Cammerino  Eva  Vittoria,  Coppola  Valentina  e  Procacci  Tatiana
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 il Consigliere Ferrari
(Omissis)

Entra in aula il Consigliere Pietrosanti
(Omissis)
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Esce il Consigliere Mattana
(Omissis)

Esce il Consigliere Ferrari
(Omissis)

Figura iscritta all’Odg la  Mozione Prot. CF  30510 del 04/03/2022 a firma dei Consiglieri:
Riniolo, Di Cosmo, Poverini, Orlandi, Antinozzi, Mattana, Piccardi, Rinaldi, Marocchini, Di
Cagno, Procacci, Buttitta, Meuti, Toti, Cammerino, Antinozzi, Liani, Pietrosanti, Coppola e
Noce avente ad oggetto:

 Adesione alla Giornata Nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime
delle mafie. 

Visto
Legge n. 20 08/03/2017 "Istituzione della Giornata nazionale della memoria e dell 
mpegno in ricordo delle vittime delle mafie"

Premesso

Si celebra quest'anno la XXVII Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle
vittime innocenti delle mafie; dal 1996 il  primo giorno di primavera è un’occasione
importante per ricordare, ascoltare testimonianze, esprimere vicinanza e solidarietà,
ma anche per  rinnovare  l'impegno  per una responsabilità civile  diffusa  ed una
partecipazione attiva, basi indispensabili per la promozione della cultura della legalìtà
e della giustizia sociale;
la Legge n. 20 08/03/2017, votata all'unanimità dalla Camera dei Deputati, ad oggetto
"Istituzione della Giornata nazionale della  memoria  e dell'impegno in ricordo delle
vittime delle mafie", oltre alle iniziative promosse in autonomia dagli istituti scolastici,
prevede  che  “al  fine  di conservare,  rinnovare  e  costruire  una  memoria  storica
condivisa in difesa delle istituzioni democratiche, possono essere altresì organizzati
manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, momenti comuni di ricordo dei fatti e di
riflessione, nonché iniziative finalizzate alla costruzione, neII'opinione pubblica e nelle
giovani generazioni, di una memoria delle vittime delle mafie e degli avvenimenti che
hanno  caratterizzato la storia  recente  e  i  successi  dello  Stato  nelle  politiche  di
contrasto e di repressione di tutte le mafie.";

Impegna il Presidente e la Giunta

1)  A  sostenere  l'organizzazione delle  iniziative  proposte  daII'Associazione  Libera,
Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, che si terranno nel territorio municipale
in preparazione della XXVII Giornata della Memoria e dell'impegno in ricordo delle
vittime innocenti delle mafie per quanto meglio espresso in premessa;
2)  A concedere  il patrocinio  dell’amministrazione alle iniziative  in programma,
dichiarando che le attività previste sono di pubblico interesse locale;
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3) A promuovere e/o sostenere nelle scuole percorsi educativi sulla legalità e sulla
giustizia sociale

Dopodichè il Presidente del Consiglio, coadiuvato dagli scrutatori Cammerino Eva Vittoria,
Coppola Valentina e Procacci Tatiana 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:  22                 Votanti:   22                   Maggioranza:   12
 
Favorevoli: 22

Contrari: /

Astenuti:/

Hanno  espresso  parere  favorevole  i  seguenti  Consiglieri:  Antinozzi,  Buttitta,  Caliste,
Cammerino,  Di Cagno, Di Cosmo, Fioretti, Liani, Orlandi, Pietrosanti, Poverini, Procacci,
Riniolo, Toti, Coppola, Marocchini, Meuti, Noce, Pacifici, Piccardi, Platania e Rinaldi.

La Mozione approvata all’unanimità dal Consiglio del Municipio Roma V assume il n. 21
per il 2022.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
                       David Di Cosmo
                                                                                             IL SEGRETARIO

            P.O. Patrizia Colantoni
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