
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 6 Ottobre 2022)

L’anno duemilaventidue il  giorno di giovedì sei del mese di  ottobre alle ore 14,10
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 PO  Dott. 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. 11 Consiglieri:

Di Cosmo David
Ferrari Mauro
Liani Antonio
Mattana Maurizio

Meuti Mario
Noce Emiliano
Orlandi
Pacifici Walter

Procacci Tatiana
Rinaldi Daniele
Toti Marco

Risultano assenti i Consiglieri: Antinozzi, Buttitta, Cammerino, Coppola, Di Cagno,  Fioretti,
Marocchini,  Piattoni, Piccardi,  Pietrosanti,  Platania,  Poverini,  Riniolo  e  il  Presidente  del
Municipio Caliste.

Non essendo stato raggiunto il numero legale il Presidente del Consiglio dispone il secondo
appello alle ore 14,45.

Eseguito l’appello, risultano presenti i sotto riportati n. 21 Consiglieri:

Antinozzi Elena
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 
Pietrosanti Marco
Poverini Claudio
Procacci Tatiana
Rinaldi Daniele
Riniolo Filippo
Toti Marco

Risultano  assenti  i  Consiglieri:  Buttitta,  Piccardi,  Platania  e  il  Presidente  del  Municipio
Caliste.
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 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  Orlandi  Emiliano,  Ferrari  Mauro  e  Coppola  Valentina  a  non
allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.
 

Figura iscritta all’Odg la seguente Mozione  Prot.  CF 154917 del 15/09/2022 a firma dei
Consiglieri  Coppola  e  Di  Cosmo,  avente  ad  oggetto:  Piantumazione  di  fioriture  per
incentivare le impollinazioni e la sopravvivenza degli sciami di api sul territorio del V
Municipio.

PREMESSO CHE
Il caldo intenso e la siccità che hanno caratterizzato l’estate romana 2022 ha avuto gravi
ripercussioni sul patrimonio vegetale e sulla fauna selvatica su tutto il territorio, inclusi gli
sciami  di  api  che  garantiscono  mediante  l'incessante  ed  indispensabile  lavoro  di
impollinazione,  la  riproduzione  gamica  delle  piante  da  frutto  e  delle  specie  botaniche
selvatiche;

CONSIDERATO CHE
l’apicoltura ha effetti benefici su tutto l'ecosistema e, in particolare, sull'ecosistema agricolo,
considerando che è fondamentale conservare la biodiversità, cui l’apicoltura contribuisce in
modo determinante  con l’attività  dell’impollinazione incrociata,  si  calcola  che l’84% delle
specie vegetali coltivate in Europa dipenda dall’impollinazione.

Considerando  la  grave  minaccia  di  contrazione  del  patrimonio  apicolo  a  seguito  della
notevole diminuzione delle risorse di polline e nettare, dovute a molteplici ragioni fra cui la
presenza continua nelle arnie del parassita Varroa,  la sindrome dello spopolamento degli
alveari  e  la  diffusione  del Nosema ceranae, oltre  al  fatto  che  nell'impiego  dei  biocidi  si
ignorano troppo spesso le prescrizioni e le buone prassi volte a proteggere le specie non
obiettivo.

CONSIDERATO CHE
Il Regolamento Capitolino del verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma
Capitale indica (Capitolo 1, Titolo 1, Articolo 1, Comma 6) le linee guida nella formazione
di nuove aree verdi e nell’arricchimento del patrimonio floristico e detta disposizioni a difesa
delle aree e piante che costituiscono riparo, luoghi di vita, di riproduzione o di migrazione di
uccelli o altri animali e in genere indispensabili alla biodiversità;

A causa  del  cambiamento  climatico  periodi  siccitosi  sono  prevedibili  ed  è  necessario
pianificare fin d’ora la piantumazione e la cura delle aree verdi

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V
Ritenendo fondamentale reagire senza indugio al decremento del numero degli sciami di
insetti impollinatori in modo appropriato e con strumenti efficaci:

Chiede al Presidente e all’Assessore competente 

di creare zone di compensazione ecologica in particolare nelle aree verdi del municipio, non
adibite  a  parchi  attrezzati,  da  manutenere  e/o  riqualificare,  dove inserire  piante  quali  la
phacelia, la borragine, la senape selvatica o il trifoglio bianco che essendo piante rustiche
potrebbero  svilupparsi  senza  particolare  richiesta  di  manutenzione  e  rappresentare
importanti  fonti  nettarifere  nella  zona  di  raccolta  delle  api  e  di  promuovere  le  misure
necessarie per limitare i rischi di un'impollinazione insufficiente, tanto per gli apicoltori quanto
per  gli  agricoltori,  la  cui  produzione  potrebbe  aumentare  considerevolmente  grazie  alla
presenza in buona quantità di insetti impollinatori.
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Esce dall’aula il Consigliere Piattoni
(omissis)
Esce dall’aula la Consigliera Antinozzi
(omissis)

Dopodichè il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori  Orlandi Emiliano, Ferrari
Mauro e Coppola Valentina  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:   19               Votanti:   19         Maggioranza:   10

Favorevoli:   19 (Cammerino, Di Cagno, Di Cosmo, Ferrari, Fioretti, Liani, Mattana, Orlandi,
Pietrosanti,  Poverini,  Procacci,  Riniolo,  Toti,  Coppola, Marocchini,  Meuti,  Noce, Pacifici  e
Rinaldi)

Contrari:   0

Astenuti:   0

La Mozione approvata all’unanimità dal Consiglio del Municipio Roma V assume il n. 51 per
il 2022.

   F.to        IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
                         David Di Cosmo

                                                                             F.to            IL SEGRETARIO
                               Patrizia Colantoni
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