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CF 188193/2022

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA V

(Seduta del 3 Novembre 2022)

L’anno duemilaventidue il giorno di giovedì tre del mese di novembre alle ore 14,09
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  Vice  Presidente  del  Consiglio:  Emiliano
Orlandi

Assolve le funzioni di Segretario la PO  Dott. Patrizia Colantoni, delegata dal Direttore
del Municipio Roma V 

Il  Vice  Presidente  del  Consiglio  Orlandi  dispone che si  proceda all’appello  per  la
verifica del numero dei Consiglieri intervenuti.

Eseguito l’appello, risultano presenti i sotto riportati n. 15 Consiglieri:

Antinozzi Elena
Buttitta Giampiero
Di Cagno Olga
Fioretti Antonella
Liani Antonio

Mattana Maurizio
Meuti Mario
Noce Marilena
Orlandi Emiliano
Piccardi Massimo

Pietrosanti Marco
Poverini Claudio
Procacci Tatiana
Rinaldi Daniele
Toti Marco

Risultano assenti i Consiglieri: Cammerino, Coppola, Di Cosmo, Ferrari, Marocchini, Pacifici,
Piattoni, Platania, Riniolo  e il Presidente del Municipio Caliste.

 Il  Vice Presidente del Consiglio Orlandi  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  Antinozzi  Elena,  Procacci  Tatiana  e  Meuti  Mario
invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.

Entra in aula il Consigliere Pacifici
(omissis)
Entra in aula il Consigliere Ferrari
(omissis)
 
Il  Vice Presidente del Consiglio comunica che è pervenuta la  Mozione urgente prot. CF
187529 del  03/11/2022 a  firma dei  Consiglieri   Mattana,  Poverini,  Riniolo,  Orlandi  e
Antinozzi, avente ad oggetto: Adesione alla Manifestazione Nazionale “Cessate Subito
il Fuoco – Negoziato per la Pace”.
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Premesso che:
 La  Federazione  Russa  si  è  resa  colpevole  di  una  gravissima  violazione  del  diritto
internazionale, aggredendo l’Ucraina e minacciandone la  sovranità  nazionale e l’integrità
territoriale.
 L’esercito russo si è reso protagonista di ripetute atrocità e di azioni ostili nei confronti di
obiettivi civili.
 Per i motivi di cui sopra è imprescindibile mostrare piena solidarietà e sostegno al popolo
ucraino.

Considerato che:
 Il perdurare del conflitto ha reso sempre più concreta una pericolosa escalation militare
che rischia di coinvolgere un numero sempre più crescente di paesi nel cuore dell’Europa;
 Ad oggi  appare  tristemente possibile  l’impiego di  armi  nucleari  tattiche da parte  della
Federazione Russa per risolvere il conflitto;
 Alla devastazione e alla sofferenza del popolo ucraino inizia a sommarsi, come diretta
conseguenza  del  conflitto,  la  crisi  economica  e  sociale  in  diversi  paesi  impegnati  a
sanzionare e condannare l’aggressione russa.

Considerato inoltre che:
 Tra  i  principi  fondamentali  della  Costituzione Italiana l’art.  11  recita  ‘L'Italia  ripudia  la
guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione
delle controversie internazionali’;
  L’Italia ha una grande tradizione di mediazione nella risoluzione dei conflitti;
 Nella  nostra  società  cresce  sempre  più  un  sentimento  pacifista  e  nonviolento,
concretizzato in importanti avvenimenti come la manifestazione nazionale prevista a Roma
per sabato 5 novembre 2022  “Cessate il fuoco subito – Negoziato per la Pace” promosso
dalla rete Italiana Pace e Disarmo;
 In questo momento è necessario indirizzare ogni sforzo, ogni risorsa e ogni decisione nella
prospettiva di una Conferenza Internazionale di Pace che veda il protagonismo dell’Italia,
dell’Unione Europea e delle organizzazioni internazionali nel condurre il prima possibile a
una risoluzione pacifica e giusta del conflitto.

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO V IMPEGNA

Il Presidente e gli Assessori competenti per materia ad attivare tutte le procedure necessarie
a Promuove l’iniziativa pacifista e nonviolenta delle associazioni, dei comitati e delle reti 
civiche e aderisce all’appello diffuso per la manifestazione “Cessate il fuoco subito – 
Negoziato per la Pace” del 5 novembre 2022 a Roma;

L’adesione dell’Istituzione municipale Roma V alla Rete Italiana Pace e Disarmo;

A  Condannare  fermamente  l’aggressione  russa  in  Ucraina,  dichiarando  solidarietà  e
sostegno alla popolazione ucraina promuovendo una risoluzione pacifica del conflitto, per far
cessare subito le ostilità e l'emergenza umanitaria, economica e sociale in atto.

Dopodichè  il   Vice  Presidente  del  Consiglio  coadiuvato  dagli  scrutatori  Antinozzi  Elena,
Procacci Tatiana e Meuti Mario invita il Consiglio a procedere alla votazione per alzata di
mano della suestesa Mozione.
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Procedutosi  alla  votazione  il   Vice  Presidente  medesimo  assistito  dagli  scrutatori  ne
proclama l’esito che è il seguente 

Presenti:    17               Votanti:   17                Maggioranza:   9

Favorevoli:    17  (Antinozzi,  Buttitta,  Di  Cagno,  Ferrari,  Fioretti,  Liani,  Mattana,  Orlandi,
Pietrosanti, Poverini, Procacci, Toti, Meuti, Noce, Pacifici, Piccardi e  Rinaldi)

Contrari:  /

Astenuti:/

La Mozione approvata all’unanimità dal Consiglio del Municipio Roma V  assume il n.56 per
il 2022.

    F.to    IL  VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
                              Emiliano  Orlandi
                                                                               F.to    IL SEGRETARIO
                                                                                 Patrizia Colantoni
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