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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA V

(Seduta del 28 marzo 2022)

L’anno duemilaventidue il giorno di lunedì ventotto 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.  22 Consiglieri:

Caliste Mauro
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
Poverini Claudio
Procacci Tatiana
Rinaldi Daniele
Riniolo Filippo
Toti Marco

Risultano assenti i Consiglieri:,Antinozzi, Buttitta e Platania 

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 Di Cagno Olga, Poverini Claudio e Noce Marilena invitandoli a non
allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.

Entra in aula la Consigliera Antinozzi
(Omissis)

Esce dall’aula il Consigliere Piccardi
(Omissis)

Figura iscritta all’Odg la seguente Mozione urgente  Prot. CF 45522 del 28/3/2022 a firma dei
consiglieri Liani, Di Cosmo, Toti, Poverini, Procacci, Di Cagno, Riniolo, Mattana, Pietrosanti,
Fioretti e Orlandi avente ad oggetto: 
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Moratoria domande OSP presentate ai sensi dell’Allegato H Deliberazione 38/2020

Il  Presidente  del  consiglio  comunica  che  è  giunto  al  banco  della  Presidenza  un
emendamento  aggiuntivo   a  firma  dei  Consiglieri  Poverini,  Pietrosanti  e  Di  Cosmo  di
seguito riportato:
a Considerato, 6 comma) aggiungere dopo - validità delle stesse - “come previsto dalla
normativa”

Dopodichè il  Presidente del Consiglio coadiuvato dagli  scrutatori  Di Cagno Olga, Poverini
Claudio e Noce Marilena, 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:  20

Contrari:  /

Astenuti: 2 (Meuti e Marocchini) 

Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Antinozzi, Caliste, Cammerino,  Di
Cagno, Di Cosmo, Ferrari, Fioretti, Liani, Mattana, Orlandi, Pietrosanti, Poverini, Procacci,
Riniolo, Toti, Coppola, Noce, Pacifici, Piattoni e Rinaldi.

Pertanto la Mozione risulta essere:

PREMESSO

che, con l'approvazione della Deliberazione del Consiglio del Municipio Roma V n. 38/2020,
sono state individuate le aree per la concessione, tramite avvisi  pubblici,  di  occupazione
suolo  pubblico  a  carattere  temporaneo  in  occasione  di  manifestazioni  del  collezionismo
amatoriale,  manifestazioni  mostre  mercato,  manifestazioni  socio  culturali  commerciali,
manifestazioni per festività Natalizie proposte da associazioni, concessioni OSP per Festività
Natalizie rilasciate a singoli  operatori,  vendita alberi  di  Natale,  vendita cocomeri  a taglio,
mercato contadino e/o biologico;

che con l'allegato "H" della citata deliberazione sono stati previsti appositi criteri e linee guida
per il  rilascio di  concessione di occupazione di suolo pubblico su richiesta, per proposte
progettuali di  particolare valore o in occasione di eventi particolari con l'individuazione di
aree e periodi idonei non in contrasto con il Piano delle Aree deliberato;

che  l'allegato  H  prevede,  altresì,  che  "di  ogni  richiesta  di  occupazione  suolo  pubblico
temporaneo relativa alle manifestazioni suindicate verrà data comunicazione al Consiglio del
Municipio il quale, valutato l'interesse dell'iniziativa, provvederà ad esprimere parere";

CONSIDERATO
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Che con Deliberazione n.  4  del  24  febbraio  2022 il  Consiglio  del  V  Municipio  ha  inteso
approvare le manifestazioni svolte domenica 6 marzo in occasione della Festa della Donna,
nel rispetto dei criteri previsti dall’allegato H;
Che la manifestazione svolta  il  13 marzo,  è stata approvata in quanto facente parte del
“pacchetto”  precedente “Festa della Donna” che però,  a causa della location,  si  sarebbe
accavallato con altre, si è ritenuto equo quindi, spostarla alla settimana successiva.
che negli ultimi giorni sono pervenute una decina di domande per nuove iniziative nei diversi
quartieri in occasione delle festività pasquali;
Che Atac durante le istruttorie delle delibere intende sempre comunicare dando risposta nel
parere quante linee di trasporto pubblico vengono interessate dalle variazioni di traffico, con
l’attesa del Parere dei Vigili Urbani, che dal canto loro danno parere positivo sulla possibilità
di adoperarsi sulle eventuali variazioni di traffico, ma che poi successivamente manifestano
forti dubbi sulla tenuta della circolazione del traffico e degli eventuali disagi per i residenti,
anche in virtù di questo periodo temporale di sotto organico dei gruppi della Polizia di Roma
Capitale afferenti al Municipio V. 
che un’eccessiva proliferazione di tali iniziative rischia di creare troppi disagi alla circolazione
e  vanificare  la  condizione  di  eccezionalità,  che  era  stata  prevista  per  l’applicazione
dell’allegato H;
Che  in  alcuni  casi  tali  iniziative  sono  state  pubblicizzate  prima  ancora  che  il  Consiglio
municipale si esprimesse sulla validità delle stesse, come previsto dalla normativa, facendo
passare  un concetto  di  automaticità  tra  domanda presentata  e  valutazione del  Consiglio
municipale; svilendo così l’autorevolezza ed il Primato della Politica.
che la commissione Commercio ha da tempo avviato l’esame di una nuova delibera sul piano
delle  aree,  e  comunque  con  l’obiettivo  di  superare  o  modificare  la  regolamentazione
riguardante le deroghe previste nell’allegato H per le attività commerciali;
Che tale esame si sta concludendo e la nuova delibera verrà portata in Consiglio Municipale
nelle  prossime settimane ed è quindi  necessario  attivare una moratoria  per  le  domande
collegate all’allegato H finché non verrà approvata la nuova delibera Modificata dell’allegato
H ;
tutto ciò premesso

Il Consiglio del V Municipio
chiede al Presidente, al Direttore e agli Assessori competenti

Di attivare una immediata moratoria,  che sospenda l’accettazione di  tutte le domande di
OSP che si riferiscono all’allegato H della Deliberazione 38/2020, in attesa della prossima
approvazione  della  nuova  delibera  dell’allegato  H  che  verrà  portata  alla  discussione  del
Consiglio municipale nelle prossime settimane.

Esce dall’aula il consigliere Ferrari
(Omissis)

Dopodichè il  Presidente del Consiglio coadiuvato dagli  scrutatori  Di Cagno Olga, Poverini
Claudio e Noce Marilena, invita il Consiglio a procedere alla votazione  per alzata di mano
della suestesa Mozione integrata dell’emendamento testè approvato.
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Procedutosi alla votazione il Presidente medesimo assistito dagli scrutatori ne proclama 
l’esito che è il seguente 

Presenti:  21               Votanti:  21           Maggioranza:  11
 
Favorevoli:  15

Contrari:  /

Astenuti:6 (Marocchini, Meuti, Noce, Pacifici, Piattoni e Rinaldi)

Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Antinozzi, Caliste, Cammerino,  Di
Cagno, Di Cosmo, Fioretti, Liani, Mattana, Orlandi, Pietrosanti, Poverini, Procacci, Riniolo,
Toti e Coppola.

La Mozione approvata all’unanimità dal Consiglio del Municipio Roma V assume il n 28 per il
2022.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
                 F.to   David Di Cosmo

                                                                                               IL SEGRETARIO
                        F.to   Patrizia Colantoni
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