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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA V

(Seduta del 28 aprile 2022)
L’anno duemilaventidue il giorno di giovedì ventotto del mese di aprile alle ore 13,30,

previa convocazione alle ore 14,00, 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  Vice  Presidente  del  Consiglio:  Emiliano
Orlandi  

Assolve  le  funzioni  di  Segretario  la  P.O.  Patrizia  Colantoni,  delegata  dal  Direttore
Dott. Alessandro Massimo Voglino.

Il Vice 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
Buttitta Giampiero
Cammerino Eva Vittoria
Coppola Valentina
Di Cagno Olga
Liani Antonio

Marocchini Mauro
Meuti Mario
Noce Marilena
Orlandi Emiliano
Pacifici Walter
Piattoni Fabio

Piccardi Massimo
Pietrosanti Marco
Platania  Agostino
Poverini Claudio
Procacci Tatiana
Toti Marco

Risultano assenti i Consiglieri:  Caliste, Di Cosmo, Ferrari, Fioretti, Mattana, Rinaldi e Riniolo.
E’ presente l’Assessore Annucci.

Il  Vice 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 Liani Antonio, Coppola Valentina e  Procacci Tatiana, invitandoli a non
allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.

Entra in aula il Consigliere Ferrari
(omissis)

Entra in aula il Consigliere Riniolo
(omissis)

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

Esce dall’aula il Consigliere Liani
(omissis)

Esce dall’aula il Consigliere Piattoni
(omissis)

Rientra in aula il Consigliere Liani
(omissis)

Esce dall’aula la Consigliera Noce
(omissis)

Esce dall’aula il Consigliere Ferrari
(omissis)

Figura  iscritta  all’odg  la  Mozione  Prot.  Prot.  CF  N°  56650  dell’11/04/2022  a  firma  dei
Consiglieri: Procacci, Di Cagno, Mattana, Riniolo e Antinozzi avente ad oggetto: 
Ripresa dei lavori per la costruzione di un nuovo asilo Nido comunale in Via Molfetta –
Via Locorotondo. 

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.;

Premesso che

Le linee programmatiche 2021-2026 del Municipio Roma 5, approvate con Deliberazione del
Consiglio del Municipio V n. 36 del 22 novembre 2021 riportano  quanto di seguito:

 La competenza su asili nidi e scuole dell’infanzia spetta a Municipi e Comune;

 L’organizzazione, gestione e cura del servizio sono da considerarsi al centro dell’azione
politica del territorio, in termini di rafforzamento dei posti disponibili, di investimenti e di
personale;

 Recuperare  tale  centralità  significa  garantire  diritto  di  accesso,  crescita  armoniosa,
sostegno alla genitorialità attraverso il raggiungimento ed il superamento del parametro
del 33% di accessi, fissato dall’Unione Europea;

Considerato che
 Nel Municipio V sono presenti 23 asili nido comunali, 9 strutture private convenzionate e
2 sezioni ponte;

 Nel nostro territorio per l’anno scolastico 2021-2022 sono pervenute 1588 domande per
l’asilo nido di cui solo 960 sono state accolte;

 L’attuale dimensionamento non garantisce a circa il 40% dei bambini il servizio educativo
richiesto;
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Tenuto conto che
 La costruzione di  un  nuovo Asilo  Nido comunale in  Via Molfetta  –  Via Locorotondo,
prevista nell’ambito  del  Contratto  di  Quartiere  II  Quarticciolo  anno  2009  è  stata
finanziata dalla Regione Lazio e  che  tale  finanziamento  è  stato  regolarizzato  dalla  

Ragioneria di Roma Capitale con reversale d’incasso n. 16497 del 04/07/2016;

 Con  Determinazione  Dirigenziale  n.  3334  del  28/10/2016  è  stata  riconfermata
l’aggiudicazione definitiva  e  concesso  il  nulla  osta  alla  stipula  del  contratto  alla  ditta
vincitrice della gara d’appalto;

 I lavori avviati nel 2017 sono stati sospesi nel 2021 con nota prot. n. 90750 a seguito di 
incongruenze relative alla copertura finanziaria;

 Nel 2021, la Regione Lazio ha  ribadito la completa copertura finanziaria dell’intervento;

Considerato inoltre che

 Una volta ultimato, il succitato nido sarebbe in grado di ospitare 60 bambini e pertanto la
sua realizzazione è di fondamentale importanza per garantire un numero maggiore di posti
disponibili per le famiglie del V Municipio.
Tutto ciò premesso e considerato

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V IMPEGNA

Il  Presidente  e  gli  Assessori  competenti per  materia ad  attivare  tutte  le  procedure
necessarie affinché vengano completati al più presto i lavori di costruzione dell’Asilo Nido
comunale di Via Molfetta-Via Locorotondo.

Dopodiché  la  Presidente  del  Consiglio  coadiuvata  dagli  scrutatori Coppola  Valentina,
Procacci Tatiana e Liani Antonio, invita il Consiglio a procedere alla votazione  per alzata di
mano della suestesa Mozione.

Presenti:    17                   Votanti:       17               Maggioranza:  9
 
Favorevoli:  17

Contrari:   /

Astenuti:  / 

Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Antinozzi, Buttitta, Cammerino, Di
Cagno,  Liani,  Mattana,  Orlandi,  Pietrosanti,  Poverini,  Procacci,  Riniolo,  Toti,  Coppola,
Marocchini, Meuti, Piccardi e Platania.

La Mozione approvata all’unanimità assume il n. 34  per il 2022

IL   VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
     F.to    Emiliano Orlandi

                  IL SEGRETARIO
F.to    Patrizia Colantoni
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