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Municipio Roma V
U.O. Amministrativa e Affari Generali
Area di Raccordo Politico Istituzionale

 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL
MUNICIPIO ROMA V

(Seduta del 5 settembre 2022)
L’anno duemilaventidue il giorno di lunedì cinque del mese di settembre 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  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. 16 Consiglieri:

Antinozzi Elena
Buttitta Giampiero
Cammerino Eva Vittoria
Di Cagno Olga
Fioretti Antonella
Liani Antonio

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

Procacci Tatiana
Poverini Claudio
Rinaldi Daniele
Toti Marco

Risultano  assenti i Consiglieri:   Caliste, Coppola, Di Cosmo, Ferrari, Mattana, Piattoni,
Piccardi, Platania, e Riniolo.

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 Noce Marilena, Cammerino Eva Vittoria e Di Cagno Olga a non
allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.

Entra in aula la Consigliera Coppola
(Omissis)

Esce dall’aula il Consigliere Buttitta
(Omissis)

Esce dall’aula la Consigliera Cammerino
(Omissis)

Esce dall’aula il Consigliere Pietrosanti
(Omissis)
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Figura iscritta all’Odg la seguente Mozione Urgente Prot. CF  147420 del 5/9/2022 a firma
dei Consiglieri Pacifici, Noce, Rinaldi, Poverini, Antinozzi, Coppola, Marocchini, Meuti e
Cammerino avente ad oggetto: .Richiesta verifica in tutte le scuole del Municipio

Il Vice  Presidente  del  Consiglio  comunica  che  è  stato  presentato  un  emendamento
aggiuntivo a firma dei Consiglieri Poverini e Pacifici di seguito riportato:
aggiungere nell’impegno dopo le parole “ordine e grado”, “gli uffici Municipali”.

Dopodichè Vice Presidente del Consiglio, coadiuvato dagli scrutatori Noce Marilena, Di
Cagno Olga e Toti Marco in sostituzione della Consigliera Cammerino Eva Vittoria invita il
Consiglio a procedere alla votazione per alzata di mano del su esteso emendamento.

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

Presenti:  14       Votanti:      14     Maggioranza: 8

Favorevoli: 14

Contrari: /

Astenuti:/

Hanno  espresso  parere  favorevole  i  Consiglieri:  Antinozzi,   Di  Cagno,  Fioretti,  Liani,
Orlandi,  Poverini, Procacci, Toti, Coppola, Marocchini, Meuti, Noce, Pacifici e   Rinaldi.

Pertanto la Mozione risulta essere:

Richiesta verifica in tutte le scuole del Municipio

Premesso che sono  decine  gli  interventi  che,  nel  corso  dell’ultimo  mese,  sono  stati
dedicati a rimuovere i  nidi  di vespa orientalis. Il  calabrone, considerato più aggressivo
rispetto alla specie europea, viene avvistato sempre più frequentemente dai romani.

Premesso  Che L’interessamento  del  Campidoglio  è  confermato  dall’assessorato
all’ambiente che ha fatto sapere di aver attivato, sin dalla comparsa della Vespa orientalis,
il dipartimento tutela ambientale, la protezione civile ed Ama, anche al fine di effettuare
dei sopralluoghi sulla base delle segnalazioni della presenza di sciami o nidi.

Premesso che Il timore è che le vespe si siano rifugiati in giardini e cortili scolastici,
non frequentati da giugno. 

Considerato che Andrea Lunerti,  etologo e  zoofilo  naturalista  ,  ha  dichiarato che è
fondamentale effettuare un accurato controllo prima del riavvio dell'attività didattica

Considerato  che è  stato  attivato  il  numero  verde   800  854  854  per  segnalare
l’avvistamento e le criticità.
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Visto  che Le  vespe,  attirate  dagli  avanzi  di  cibo,  nidificano  nelle intercapedini  delle
finestre,  sotto  i  tetti,  nelle fessure e i  buchi dei  lavori  edili,  negli edifici  disabitati  e nei
parchi. Hanno un pungiglione velenoso che può causare semplice bruciore e gonfiore, ma
anche intossicazione specie nei bambini

Tutto ciò premesso
il Consiglio del Municipio Roma V impegna il Presidente e la sua Giunta:

ad effettuare fin da subito un controllo in tutte le nostre scuole di ogni ordine e grado e gli
uffici Municipali.

Entra in aula la Consigliera Cammerino
(Omissis)

Entra in aula il Consigliere Pietrosanti

(Omissis)

Dopodichè Vice Presidente del Consiglio, coadiuvato dagli scrutatori Noce Marilena, Di
Cagno Olga e  Cammerino Eva Vittoria invita il Consiglio a procedere alla votazione per
alzata  di  mano  della  su  estesa  Mozione  integrata  dall’emendamento  aggiuntivo  testè
approvato .

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

Presenti:  16       Votanti:      16    Maggioranza: 9

Favorevoli: 16

Contrari: /

Astenuti:/

Hanno espresso parere favorevole i Consiglieri: Antinozzi, Cammerino, Di Cagno, Fioretti,
Liani,  Orlandi,  Pietrosanti,  Poverini,  Procacci,  Toti,  Coppola,  Marocchini,  Meuti,  Noce,
Pacifici e   Rinaldi.

La Mozione approvata all’unanimità dal Consiglio del Municipio Roma V assume il n.46
per il 2022.

F.to  IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
                 Emiliano Orlandi

                                                                           F.to         IL SEGRETARIO
                P.O.    Patrizia Colantoni
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