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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA V

(Seduta del 21 marzo   2022)

L’anno duemilaventidue il giorno di lunedì 21 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. 24 Consiglieri:

Antinozzi Elena
ButtittaGiampiero
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

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

Risulta assente il Consigliere: Caliste

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 Pietrosanti Marco, Buttitta Giampiero e Coppola Valentina invitandoli a
non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.

Figura iscritta all’Odg la Mozione  Prot. CF 24937 del 22/02/2022 a firma della Consigliera
Coppola avente ad oggetto: Rifacimento nuove strade mediante asfalto assorbente CO2;

Il  Presidente  del  Consiglio  comunica  che  sono  giunti  al  banco  della  Presidenza  due
emendamenti modificativi a firma dei Consiglieri Toti, Poverini e Di Cosmo.

1) Emendamento modificare dopo il premesso:
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Che il  Municipio V ha una superficie di  circa 113 km2,  con molteplici  strade municipali  e
marciapiedi che hanno necessità di essere manutenute e essere oggetto di interventi urgenti
o programmati

con 

Che il Municipio V ha una superficie di circa 113 km2, con strade di competenza Municipale e
Dipartimentale  e che tali  strade sono soggette  a opere di  manutenzione programmate o
straordinarie, a seconda della loro condizione.

Esce dall’aula il Consigliere Ferrari
(Omissis)

Esce dall’aula il Consigliere Orlandi
(Omissis)

Dopodichè il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori  Pietrosanti Marco, Buttitta
Giampiero e Coppola Valentina invita il Consiglio a procedere alla votazione per alzata di
mano  del suesteso emendamento

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,  Di  Cagno,  Di
Cosmo, Fioretti, Liani, Mattana, Pietrosanti, Poverini, Procacci, Riniolo, Toti, Coppola, Marocchini,
Meuti, Noce, Pacifici, Piattoni, Piccardi, Platania e Rinaldi.

Emendamento approvato

2) Emendamento modificare il dispositivo:

prevedere, nei capitolati d’appalto per la manutenzione e il rifacimento delle strade e dei 
marciapiedi di competenza del V Municipio, che venga dalle aziende appaltanti assicurato 
l’utilizzo di bitumi e materiali di ultima generazione e che sfruttino le innovazioni green 
presenti sul mercato. 

con
 farsi promotori presso il Sindaco, l’Assessore competente e il Dipartimento Mobilità al fine di
avviare,  in  alcune  strade  del  V  Municipio,  sperimentazioni  di  asfalti  e  bitumi  di  ultima
generazione, materiali innovativi e qualsiasi altro tipo di soluzione tecnologica atta a ridurre
l’impatto di CO2 

Entra in aula il Consigliere Ferrari
(Omissis)
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Entra in aula il Consigliere Orlandi
(Omissis)

Dopodichè il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori  Pietrosanti Marco, Buttitta
Giampiero e Coppola Valentina 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:     24                Votanti:    24               Maggioranza:    13

Favorevoli:    24

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,  Coppola,
Marocchini, Meuti, Noce, Pacifici, Piattoni, Piccardi, Platania e Rinaldi.

Pertanto la Mozione risulta così modificata:

PREMESSO

Che il  Municipio V ha  una superficie   di circa 113 km2,  con strade di competenza Municipale e
Dipartimentale  e  che  tali  strade  sono  soggette  a  opere  di  manutenzione  programmate  o
straordinarie, a seconda della loro condizione.

PREMESSO

Che  nella  nostra  città  è  spesso  necessario  organizzare  “Giornate  ecologiche”  per  il  costante
rischio di superamento dei valori limite per le concentrazioni degli inquinanti atmosferici e CO2.

CONSIDERATO CHE

un  contributo  importante  per  la  riduzione  in  atmosfera  della  CO2  può  arrivare  anche  dal
rifacimento  della  pavimentazione  stradale.  Infatti,  lavori  di  manutenzione  che  impieghino
tecnologie  moderne  e  che  prevedano  il  completo  riciclo  del  bitume  permettono  di
ottenere un risparmio fino al 40% delle emissioni di CO2 rispetto agli interventi eseguiti con metodi
tradizionali. Inoltre, producendo meno bitume nuovo si riduce il consumo di risorse naturali.
Con  l’utilizzo  di  tali  metodologie  è  possibile  dare  un  forte  un  contributo  alla  riduzione  delle
emissioni  di  CO2  grazie  alle  tecnologie  per  la  produzione  dei  conglomerati  di  bitume  che
migliorano la scorrevolezza della strada e di conseguenza diminuiscono la generazione di anidride
carbonica dei veicoli. 

VISTO INOLTRE CHE

L’applicazione di  nuovi  strati  superficiali  aumenta  la  durata delle  strade “green”  e  permette  di
limitare le emissioni nel tempo con il doppio vantaggio sia in termini economici che ambientali.
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Tutto ciò premesso, considerato, avvalorato e constatato

 Il Consiglio del Municipio Roma V 

 Impegna 

il Presidente e la Giunta a:

farsi  promotori  presso  il  Sindaco,  l’Assessore  competente  e  il  Dipartimento  Mobilità  al  fine  di
avviare, in alcune strade del V Municipio, sperimentazioni di asfalti e bitumi di ultima generazione,
materiali innovativi e qualsiasi altro tipo di soluzione tecnologica atta a ridurre l’impatto di CO2 

Dopodichè il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori  Pietrosanti Marco, Buttitta
Giampiero e Coppola Valentina invita il Consiglio a procedere alla votazione per alzata di
mano  della suestesa Mozione integrata degli emendamenti testè approvati.

Procedutosi alla votazione il Presidente medesimo assistito dagli scrutatori ne proclama 
l’esito che è il seguente 

Presenti:     24                Votanti:    24               Maggioranza:    13

Favorevoli:    24

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,  Coppola,
Marocchini, Meuti, Noce, Pacifici, Piattoni, Piccardi, Platania e Rinaldi.

La Mozione approvata all’unanimità dal Consiglio del Municipio Roma V assume il n. 26 per
il 2022.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
                 F.to        David Di Cosmo

                                                                                               IL SEGRETARIO
                 F.to    P.O.  Patrizia Colantoni
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