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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA V

(Seduta del 17 marzo 2022)

L’anno duemilaventidue il  giorno di  giovedi  diciassette  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. 18 Consiglieri:

Antinozzi Elena
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 Walter
Piattoni Fabio
Poverini Claudio
Procacci Tatiana
Toti Marco

Risultano assenti i Consiglieri: Buttitta, Caliste, Piccardi, Pietrosanti, Rinaldi e Riniolo.

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 le Consigliere Coppola Valentina, Di Cagno Olga e Procacci Tatiana, invitandole a
non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.

Entra in aula il Consigliere Rinaldi
(omissis)

Entra in aula il Consigliere Riniolo 
(omissis)

Entra in aula il Consigliere Platania 
(omissis)

Esce dall’aula  il Consigliere Pacifici
(omissis)
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Entra in aula il Consigliere Buttitta
(omissis)

Entra in aula il Consigliere Pietrosanti
(omissis)

Esce dall’aula il Consigliere Piattoni
(omissis)

Esce dall’aula il Consigliere Platania
(omissis)

Rientra in aula il Consigliere Platania
(omissis)

Esce dall’aula il Consigliere Orlandi
(omissis)

Esce dall’aula il Consigliere Ferrari
(omissis)

Figura iscritta all’Odg la seguente: la seguente Mozione Prot. CF-N° 21859 del 16/02/2022 a
firma  dei  Consiglieri  Fioretti,  Antinozzi,  Coppola,  Liani,  Orlandi,  Toti,  Platania  e  Piattoni
avente ad oggetto: 22 marzo Giornata Mondiale dell’acqua.

Premesso
- che il 22 marzo si celebra la Giornata mondiale dell'acqua, ricorrenza istituita dalle Na-

zioni Unite nel 1992 prevista all'interno delle direttive deIl’Agenda 21, risultato della
conferenza di Rio. L'obiettivo della giornata è sensibilizzare Istituzioni mondiali e opi-
nione pubblica sull'importanza di ridurre lo spreco di acqua e di assumere comporta-
menti volti a contrastare il cambiamento climatico 

Considerato
- che l'Agenda 21 costituisce il  "programma di azione" della Comunità internazionale

ONU (Stati, Governi, Ong, settori privati) in materia di ambiente e sviluppo per il XXI
secolo. E’ un documento molto articolato, che parte dalla premessa che le società
umane non possono continuare nella strada finora percorsa, aumentando il gap eco-
nomico tra le varie nazioni e tra gli strati di popolazione all'interno delle nazioni stesse,
incrementando la povertà, la fame, le malattie e l'analfabetismo, causando il continuo
deterioramento degli ecosistemi dai quali dipende il mantenimento della vita sul piane-
ta.

Avvalorato
- L'acqua è indispensabile alla sopravvivenza del genere umano. La scarsità d'acqua

aumenta il  gap tra paesi industrializzati e paesi sottosviluppati per cui questi  ultimi
sono devastati da condizioni igienico -sanitarie pietose e quindi da malattie come il co-
lera. lnoltre gli sprechi sconsiderati di acqua, l'inquinamento delle falde acquifere, i pe-
riodi di siccità che stanno caratterizzando anche il nostro Paese, ci inducono a pensa-
re che la risorsa ACQUA deve essere gestita con cautela e responsabilità;

- Nel mondo la disponibilità delI’acqua potabile è destinata a diminuire e la crisi idrica. è
preoccupante.
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- Il surriscaldamento globale, l'effetto Serra, lo scioglimento dei ghiacciai minacciano le
riserve e quindi la disponibilità di acqua potabile per le prossime generazioni

- che il Capitolo 28.1 deIl'Agenda 21 “Iniziative degli enti locali a sostegno deII’Agenda
21” cita testualmente:

- “Poiché molti dei problemi e delle soluzioni esplorati nell’Agenda 21 hanno la Ioro ori-
gine nelle attività locali, la partecipazione e la cooperazione degli enti locali sarà un
fattore determinante per il raggiungimento dei suoi obiettivi. Le autorità locali costrui-
scono, gestiscono e mantengono infrastrutture economiche, sociali e ambientali, moni-
torano i processi di pianificazione, sviluppano politiche e regolamenti ambientali locali
e assistono nell'attuazione delle politiche ambientali nazionali e subnazionali. Poiché è
il livello di governo più vicino alle persone, svolgono un ruolo importante nelI'educare,
mobilitare e rispondere alle masse per uno sviluppo sostenibile;”

- che l'art. 9 della Costituzione Italiana introduce la salvaguardia di ambiente e biodiver-
sità citando tra l'altro: ““La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca
scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazio-
ne. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future
generazioni

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO V
IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA

- alla  mobilitazione,  in  occasione della  giornata  mondiale  dell'acqua,  della  comunità
educante di ogni ordine e grado alla realizzazione di iniziative atte a sensibilizzare le
nuove generazioni all'uso responsabile di tale risorsa.

Dopodichè  il  Presidente  del  Consiglio  coadiuvato  dagli  scrutatori  Coppola  Valentina,  Di
Cagno Olga 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:      19                Votanti:   19            Maggioranza:   10
 
Favorevoli:  19

Contrari:  /

Astenuti: / 
Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Antinozzi, Buttitta, Cammerino, Di
Cagno,  Di  Cosmo,  Fioretti,  Liani,  Mattana,  Pietrosanti,  Poverini,  Procacci,  Riniolo,  Toti,
Coppola, Marocchini, Meuti, Noce, Platania e Rinaldi.
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La Mozione approvata all’unanimità dal Consiglio del Municipio Roma V assume il n. 25 per
il 2022.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
                         David Di Cosmo

                                                                                               IL SEGRETARIO
                    La  P.O.  Patrizia Colantoni
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