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

Prot. CF 197722/2022
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

ROMA V

(Seduta del 17 Novembre 2022)
L’anno duemilaventidue il giorno di giovedì diciassette del mese di novembre 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  Vice  Presidente  del  Consiglio:  Emiliano
Orlandi.

Assolve  le  funzioni  di  Segretario  la  P.O. Dott.ssa  Patrizia  Colantoni,  delegata  dal
Direttore del Municipio.

 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
Coppola Valentina
Di Cagno Olga
Liani Antonio
Marocchini Mauro 
Mattana Maurizio

Meuti Mario
Noce Marilena 
Orlandi Emiliano
Pacifici Walter
Pietrosanti Marco
Platania Agostino 

Poverini Claudio
Procacci Tatiana
Rinaldi Daniele
Toti Marco

Risultano  assenti i Consiglieri:  Buttitta, Cammerino, Di Cosmo, Ferrari, Fioretti,  Piattoni,
Piccardi,  Riniolo e il Presidente del Municipio Caliste .

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 le Consigliere Antinozzi Elena, Procacci Tatiana e Platania Agostino invitandole  a
non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.

Entra in aula la Consigliera Cammerino
(Omissis)

Entra in aula il Consigliere Ferrari
(Omissis)

Entra in aula la Consigliera Fioretti
(Omissis)
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Entra in aula il Consigliere Riniolo
(Omissis)

Esce dall’aula il Consigliere Ferrari
(Omissis)

Esce dall’aula la Consigliera Noce
(Omissis)

Esce dall’aula la Consigliera Coppola
(Omissis)

Esce dall’aula il Consigliere Pacifici
(Omissis)

Esce dall’aula il Consigliere Rinaldi
(Omissis)

Figura iscritta  all’Odg la  seguente Mozione Prot.  CF 181048 del  24/10/2022 a firma dei
Consiglieri Mattana, Antinozzi, Procacci, Di Cagno, Riniolo, Toti, Fioretti e Poverini avente ad
oggetto: Parete in plexiglas, nella scuola Il Sole “Nido e Infanzia”;
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, 

Considerato che
Nel Municipio V sono presenti 23 asili nido comunali, 9 strutture private convenzionate e 2
sezioni ponte,
che nel Municipio V, a Via di Centocelle 236 si trova la scuola Il Sole che comprende il
nido e l'infanzia,
che la scuola ha anche un'altra entrata su via dei Rufi,
che il Sole è frequentata da circa 120 studenti divisi in tre sezioni nel nido e tre sezioni
per l’infanzia,
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che all’interno del  plesso scolastico si  trova un ampio spazio esterno ad uso degli
studenti sito tra Via dei Rufi e Via di Centocelle
che  lo  spazio  esterno  della  scuola  è  confinante  con  la  società  Romana  Gruppi
Elettrogeni
che  la  società  Romana  Gruppi  Elettrogeni,  per  la  propria  attività  lavorativa  ha  un
numero importante di mezzi che ogni qualvolta vengono avviati rilasciano nel giardino
della scuola, dove gli studenti svolgono la loro attività, fumi emessi dai tubi di scarico,
che per motivi legati alla logistica i mezzi della società sono parcheggiati con la parte
posteriore dei mezzi rivolti verso la scuola
che la società Romana Gruppi Elettrogeni, ha provveduto ad installare al confine con la
scuola, una venti pannelli di plexiglas ognuno di circa mt. 2, 20 di lunghezza e di circa
mt.3 di altezza per evitare che l’emissione dei gas di scarico arrivino direttamente nel
giardino frequentato dagli studenti,
che per completare la parete di plexiglas servono altri venti pannelli per garantire la
sicurezza ai 120 studenti della scuola.

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
affinché venga realizzato il completamento della parete di plexiglas da posizionare all’interno
della  scuola  Il  Nido  al  confine  con  la  società  Romana Gruppi  Elettrogeni,  per  garantire
l’incolumità sanitaria dei 120 alunni e del corpo docente

Dopodiché il Vice Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori  Consigliere Antinozzi
Elena, Procacci Tatiana e Platania Agostino i invita il Consiglio a procedere alla votazione
per alzata di mano della su estesa Mozione.

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

Presenti:     15                 Votanti:         15              Maggioranza:    8

Favorevoli: 15 (Antinozzi, Cammerino, Di Cagno, Fioretti, Liani, Mattana, Orlandi Pietrosanti,
Poverini, Procacci, Riniolo, Toti, Marocchini, Meuti e  Platania )

Contrari:  0
Astenuti:  0

La Mozione  approvata all’unanimità  dal Consiglio del Municipio Roma V assume il  n. 59
per il 2022.

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