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Ufficio Consiglio e Commissioni

PROT. CF 92408/2022

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA V

(Seduta del 26 maggio 2022)

L’anno duemilaventidue il giorno di giovedi ventisei del mese di Maggio 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. 16 Consiglieri:

Antinozzi Elena
Buttitta Giampiero
Di Cagno Olga
Di Cosmo David
Fioretti Antonella
Liani Antonio

Marocchini Mauro
Meuti Mario
Noce Marilena
Orlandi Emiliano
Pacifici Walter
Pietrosanti Marco

Poverini Claudio
Procacci Tatiana
Rinaldi Daniele
Toti Marco

Risultano assenti  i  Consiglieri:  Cammerino,  Coppola,  Ferrari,  Mattana,  Piattoni,  Piccardi,
Platania, Riniolo ed  il Presidente del Municipio 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 Rinaldi Daniele, Buttitta Giampiero e Pietrosanti Marco, invitandoli a
non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.

Entra in aula il Consigliere Riniolo   
(omissis)

Esce dall’aula il Consigliere Rinaldi  
(omissis)

Esce dall’aula il Consigliere  Marocchini  
(omissis)
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Esce dall’aula il Consigliere  Pacifici 
(omissis)

Figura iscritta all’Odg la seguente Mozione  Prot. CF-N° 74800 del 10/05/2022 a firma dei
Consiglieri  Mattana,  Riniolo,  Procacci,  Di  Cagno  e  Antinozzi  avente  ad  oggetto:
Eliminazione  della  plastica  monouso  per  eventi  e  manifestazioni  realizzati  nel
territorio del Municipio V;

• 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

Che è entrato in vigore il 14 gennaio 2022, il Decreto legislativo n.196 del 8 novembre 2021
di recepimento della direttiva europea sulle plastiche monouso

Che a partire da questa data non potranno più essere immessi sul mercato molti oggetti in
plastica monouso come piatti, posate, cannucce, agitatori per bevande, aste per palloncini,
bastoncini cotonati e alcuni contenitori in polistirolo

Che rimane comunque la possibilità per le aziende e per gli utenti di esaurire le scorte a
magazzino.

Che dall’ambito di applicazione della Direttiva Ue sono comunque esclusi i composti al
100%  con  plastica  biodegradabile  oppure  di  quei  prodotti  biodegradabili  e
compostabili,  composti da materia prima rinnovabile uguale o superiore al 40% (la
percentuale salirà al 60% a partire dal primo gennaio 2024).

Considerato che

Che tutta  la  plastica  creata  fino  ad oggi  impatta  sull'ambiente,  e  che oltre  12  milioni  di
tonnellate di plastica ogni anno finiscono in natura.

Che  esistono  sul  mercato  alternative  alle  plastiche  monouso  (stoviglie,  imballaggi  e
contenitori) in favore di plastiche riutilizzabili o oppure in alternativa in materiali facilmente e
chiaramente riciclabili e/o biodegradabili o compostabili che rispettino i criteri individuati dalla
normativa UNI EN 13432 (es. fibre e polpe di cellulosa, legno, pasta di mais, ovvero prodotti
che siano sicuramente compatibili con gli impianti di recupero e riciclo).

Che l’utilizzo di contenitori e stoviglie biodegradabili impatterebbe e ridurrebbe notevolmente
l’impatto sull’ambiente

Che  nel  nostro  Municipio  si  svolgono  tutti  gli  anni  manifestazioni  a  carattere  culturale,
sportivo e commerciale, che dette manifestazioni sono organizzate da privati e necessitano
di parere autorizzativo rilasciato dagli Uffici municipali.
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Che le manifestazioni sopra citate organizzate nel nostro territorio utilizzano spesso, oggetti
in  plastica  monouso  come  piatti,  posate,  cannucce,  agitatori  per  bevande,  aste  per
palloncini, bastoncini cotonati e alcuni contenitori in polistirolo.

Tutto ciò premesso e considerato

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V IMPEGNA

Il Presidente e gli Assessori competenti per materia ad attivare un  regolamento per le
concessioni di manifestazioni/eventi culturali, sportive e commerciali, su suolo pubblico che
obblighi i concessionari al divieto di utilizzo delle plastiche monouso (stoviglie, imballaggi e
contenitori) in favore di plastiche riutilizzabili o oppure in alternativa in materiali facilmente e
chiaramente riciclabili e/o biodegradabili o compostabili che rispettino i criteri individuati dalla
normativa UNI EN 13432 (es. fibre e polpe di cellulosa, legno, pasta di mais, ovvero prodotti
che siano sicuramente compatibili con gli impianti di recupero e riciclo).

Dopodichè  il  Presidente  del  Consiglio  coadiuvato  dagli  scrutatori Buttitta  Giampiero  e
Pietrosanti Marco e  Noce Marilena in sostituzione di  Rinaldi Daniele  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:      14                Votanti:   14            Maggioranza:   8
 
Favorevoli:  13

Contrari:  /

Astenuti: 1 (Noce)

Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri:  Antinozzi, Buttitta, Di Cagno, Di
Cosmo, Fioretti, Liani, Orlandi, Pietrosanti, Poverini, Procacci, Riniolo, Toti e Meuti. 

La Mozione approvata all’unanimità dal Consiglio del Municipio Roma V assume il n. 41 per
il 2022.

F.TO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
                         David Di Cosmo

                                                                               F.TO         IL SEGRETARIO
                                Patrizia Colantoni
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