Municipio Roma V
Direzione
Ufficio Consiglio e Commissioni

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA V
(Seduta del 26 Aprile 2022)
L’anno duemilaventidue il giorno di martedì ventisei del mese di Aprile 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. 22 Consiglieri:
CalisteMauro
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
Platania Agostino
Poverini Claudio
Procacci Tatiana
Rinaldi Daniele
Riniolo Filippo
Toti Marco

Risultano assenti i Consiglieri: Antinozzi, Buttitta 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 Coppola Valentina, Liani Antonio e Cammerino Eva Vittoria, invitandole
a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.
Entra in aula il Consigliere Buttitta
(Omissis)
Entra in aula il Consigliere Pietrosanti
(Omissis)
Esce dall’aula il consigliere Noce
(Omissis)
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Esce dall’aula il consigliere Pacifici
(Omissis)
Esce dall’aula il consigliere Piattoni
(Omissis)
Figura iscritta all’odg la Mozione Prot. CF 51967 del 05/04/2022 a firma dei Consiglieri:
Poverini, Di Cosmo, Di Cagno, Toti, Procacci, Liani, Buttitta, Pietrosanti, Fioretti, Orlandi,
Ferrari, Mattana, Antonozzi, Platania, Riniolo, Cammerino, Marocchini, Rinaldi e Noce avente
ad oggetto: Giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.
VISTO il D.lgs. n. 267/00 ”Testo Unico degli Enti Locali” e ss. mm. ii; VISTO l'art. 27 dello
Statuto di Roma Capitale;
VISTA la deliberazione del C.C. nr. 05/15 “Regolamento del decentramento amministrativo";
VISTO il D.lgs. n. 267/OO “Testo Unico degli Enti Locali” e ss. mm. ii;
PREMESSO CHE:
I’8 Maggio ricorre la "Giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa", data
scelta in quanto anniversario della nascita di Henry Dunant ovvero il fondatore del
Movimento e padre dell'umanitarismo moderno
CONSIDERATO CHE
anche quest'anno la CRI vorrebbe celebrare non una festa ma la celebrazione dell'enorme
sforzo dei volontari della Croce Rossa Italiana, in prima linea nella lotta alla pandemia e in
tutte le altre attività di aiuto ai soggetti fragili e di inclusione sociale, che hanno continuato a
portare avanti senza sosta questi obiettivi meritandosi tutti "il titolo" di INARRESTABILI
perchè inarrestabile è stato dall'inizio della pandemia l'operato della CRI su tutti fronti,
riuscendo ad essere come sempre "ovunque per chiunque"
CONSIDERATO INOLTRE CHE:
l'enorme attività sul fronte del CORONAVIRUS e l'impegno nella campagna vaccinale con le
centinaia di migliaia di dosi di vaccino effettuate nei nostri centri in tutta Italia, le migliaia di
tamponi gratuiti effettuati ogni giorno di questa pandemia nelle nostre strutture presso le
stazioni di Milano e Roma e di altre città italiane. Le decine e decine di migliaia di pacchi
alimentati raccolti e consegnati alle famiglie in difficoltà e povertà in tutto il Paese, le Unità di
Strada che hanno operato e continuano ad operare in supporto delle persone sen2a fissa
dimora a cui sono distribuiti ogni sera miglia di pasti. Le donazioni di sangue, le clownerie
negli ospedali, anche a distanza e le campagne dei Giovani per i corretti stili di vita e per
contrastare fenomeni quali il bullismo ed il cyberbullismo in particolare nel periodo DAD
Consapevoli che, ancora prostrati e nel ricordo delle decine di migliaia di morti e delle enormi
sofferenze sopportate dalla popolazione italiana e mondiale per questa pandemia, non
inducono certo a festeggiare ma a celebrare questa straordinaria risposta umana nelle
difficoltà si perché è proprio da questo spirito INARRESTABILE che scaturisce la ripartenza
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V
IMPEGNA Il PRESIDENTE e L’ASSESSORE e GLI UFFICI COMPETENTI
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1)
a ricevere ufficialmente da una delegazione della Croce Rossa del Municipio 5 la
Bandiera della Croce Rossa Italiana, simbolo principe di umanità e neutralità, nella giornata
del 2 maggio 2022 e ad esporla dalle finestre del Palazzo del Municipio a Via Torre
Annunziata per tutta la settimana dal 02 maggio allo 08 maggio 2022
2)
a verificare la possibilità di individuare un sito archeologico del Municipio impegnando
inoltre gli uffici preposti a porre in essere la possibilità di illuminarlo di rosso nella notte tra il
07 e 08 maggio
Dopodiché la Presidente del Consiglio coadiuvata dagli scrutatori Coppola Valentina, Liani
Antonio e Cammerino Eva Vittoria, invita il Consiglio a procedere alla votazione alzata di
mano della suestesa Mozione.
Presenti:

21

Votanti:

21

Maggioranza: 11

Favorevoli: 21
Contrari: /
Astenuti:
La Mozione approvata all’unanimità assume il n. 32 per il 2022
Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Buttitta, Caliste, Cammerino, Di
Cagno, Di Cosmo, Ferrari, Fioretti, Liani, Mattana, Orlandi, Pietrosanti, Poverini, Procacci,
Riniolo, Toti, Coppola, Marocchini, Meuti, Piccardi, Platania e Rinaldi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to
David Di Cosmo
IL SEGRETARIO
F.to Patrizia Colantoni
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