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Ufficio Consiglio e Commissioni

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 Liani
(Omissis)

Figura iscritta all’Odg la  Mozione Prot. CF  32004 del 07/03/2022 a firma dei Consiglieri
Mattana, Di Cagno, Riniolo, Cammerino e Orlandi avente ad oggetto:

 Richiesta ristampa opuscolo della “Relazione per il conferimento della medaglia al
merito civile al quartiere di Centocelle”;

 • Visto il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e 
s.m.i.; 
•  Visto  lo  Statuto  di  Roma  Capitale,  approvato  con  Deliberazione  dell’Assemblea
capitolina n.8 del 7 marzo 2013; 
• Visto il Regolamento del Decentramento amministrativo approvato con Deliberazione del
Consiglio comunale n. 10 dell’8 febbraio 1999 e s.m.i.;
 • Viste le programmatiche 2021-2026 de Municipio Roma 5, approvate con Deliberazione
del Consiglio del Municipio V n. 36 del 22 novembre 2021.

PREMESSO CHE:

Supplemento ordinario n. 43 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n.285
22 novembre 2017 Quartiere “Centocelle “di Roma Medaglia d’Oro al Merito Civile 
“Dopo l’armistizio la Comunità locale si distinse per lo straordinario impegno profuso, al
fianco dei militari italiani, nella strenua difesa del locale aeroporto militare, poi
occupato dai paracadutisti tedeschi, e, quindi, divenendo obiettivo di numerosi e
violenti bombardamenti da parte delle truppe alleate, che provocarono molte vittime
civili e ingenti danni all’abitato.
Durante i nove mesi dell’occupazione nazifascista, nonostante i patimenti, la
popolazione seppe reagire con indomito coraggio, partecipando attivamente alla lotta
partigiana, ponendo in essere varie azioni di sabotaggio a danno delle truppe tedesche
e subendo le relative rappresaglie, durante le quali numerose persone furono arrestate,
torturate e fucilate, e molti giovani inviati ai campi di lavoro.
Fulgido esempio di lotta comune, orientata alla conquista della libertà e della
democrazia”.
Settembre 1943/giugno1944 – Quartiere “Centocelle –Roma

CONSIDERATO CHE:   

come si legge nelle linee programmatiche approvate, questo Municipio si è impegnato a
valorizzare  e  promuovere  la  memoria  dell’Antifascismo e  della  Resistenza  al
nazifascismo,  riconoscendo la piena partecipazione di tutte le forze politiche e militari
antifasciste e il contributo altissimo in termini di vite umane che le comunità abitanti questi
territori  hanno  sopportato  per  sostenere  la  lotta  di  liberazione  dal  nazifascismo.  In
particolare i  quartieri  del  Pigneto,  Tor Pignattara,  Villa Gordiani,  Centocelle,  Quadraro,
Quarticciolo e Alessandrino hanno subito rastrellamenti, arresti, vessazioni da parte dei
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nazifascisti e contribuito con un numero altissimo di vittime civili e militari durante i nove
mesi di occupazione, in particolare nella strage del 24 marzo 1944 alle Fosse Ardeatine e
nel  rastrellamento  del  17  aprile  1944  nel  quartiere  del  Quadraro.  Un  contributo
riconosciuto dal Comune di Roma, come dalla Presidenza della Repubblica mediante il
conferimento di  due Medaglie d’oro al  merito civile,  una al quartiere del Quadraro nel
2004,  per  le  violenze  subite  dagli  abitanti  dalle  SS  naziste  e,  in  particolare,  per  il
rastrellamento  subito  il  17  aprile  1944,  che  produsse oltre  900  arresti  e  la  morte,  in
prigionia, di molti di essi. L’altra medaglia è stata conferita al quartiere di Centocelle, per
l’attività  svolta  dalle  forze  di  Resistenza  e  dagli  abitanti  nella  lotta  di  liberazione  dal
nazifascismo, come dalla motivazione riportata in premessa. 

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

Il Municipio V si è impegnato a valorizzare e promuovere tutte le iniziative nelle scuole e
negli spazi pubblici portate avanti dall’ANPI e dalle Associazioni culturali antifasciste del
territorio, anche attraverso il sostegno alla pubblicazione e diffusione di materiali a stampa
ritenuti di altissimo valore culturale e ad assicurare una manutenzione adeguata a targhe
e monumenti che ricordino tali eventi, presenti nei quartieri del Pigneto, Tor Pignattara,
Villa Gordiani, Centocelle, Quadraro, Quarticciolo, Alessandrino.

TENUTO CONTO CHE: 

La  sezione  dell’ANPI  Giordano  Sangalli  ha  fatto  richiesta  a  questo  Municipio  della
ristampa per 500 copie della Relazione per il conferimento della medaglia al merito civile
al quartiere di Centocelle da distribuire alle scuole.

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V
IMPEGNA IL PRESIDENTE E GLI ASSESSORI COMPETENTI

Di provvedere con gli  uffici  competenti  alla ristampa di  500 copie del  materiale sopra
citato da destinare all’ANPI Giordano Sangalli

Dopodichè il Presidente del Consiglio, coadiuvato dagli scrutatori Cammerino Eva Vittoria,
Coppola Valentina e Procacci Tatiana 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:   23               Votanti:      23               Maggioranza:  12 
 
Favorevoli: 14

Contrari:6 ( Coppola, Marocchini, Noce, Pacifici, Platania e Rinaldi)

3



Astenuti:3 (Meuti, Piccardi e Pietrosanti)

Hanno  espresso  parere  favorevole  i  seguenti  Consiglieri:  Antinozzi,  Buttitta,  Caliste,
Cammerino,  Di Cagno, Di Cosmo, Ferrari,  Fioretti, Mattana, Orlandi,  Poverini, Procacci,
Riniolo e  Toti

La Mozione approvata a maggioranza dal Consiglio del Municipio Roma V assume il n. 22
per il 2022.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
                       David Di Cosmo
                                                                                             IL SEGRETARIO

            P.O. Patrizia Colantoni
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