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Municipio Roma V 

Direzione  

Ufficio Consiglio e Commissioni 

 

 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL 

MUNICIPIO ROMA V 

(Seduta del 20 Gennaio 2022) 
 

L’anno duemilaventidue il giorno di giovedì  venti del mese di Gennaio 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 F.A. Marina Benedetti, delegata dal Dirigente 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. 18 Consiglieri: 
 

Antinozzi Elena 

Buttitta Giampiero 

Cammerino Eva Vittoria 

Coppola Valentina 

Di Cagno Olga 

Di Cosmo 

 

 

 

Fioretti Antonella 

Liani Antonio 

Mattana Maurizio 

Meuti Mario 

Noce Marilena 

Orlandi Emiliano 

 

 

 

 

 

Piattoni Fabio 

Pietrosanti Marco 

Poverini Claudio 

Procacci Tatiana 

Riniolo Filippo 

Toti Marco 

 

 

 

Sono assenti i seguenti Consiglieri: Caliste, Ferrari, Marocchini, Pacifici, Piccardi, Platania e Rinaldi.  
 

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  

Coppola, Buttitta e Liani,  invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla 

Presidenza. 
 

Entra in aula il Consigliere Platania 

(omissis) 

 

Entra in aula il Consigliere Rinaldi 

(omissis) 

 

Esce dall’aula il Consigliere Piattoni  

(omissis). 

 

Figura iscritto l’Ordine del Giorno Prot. CF  8558  del 20/01/2022 a firma dei Consiglieri Di Cosmo, 

Poverini, Rinaldi, Platania, Noce, Piattoni, Pacifici avente ad Oggetto: modifica al punto 3 



2 

dell’Allegato della proposta di delibera n.  RC 42880/2021. L’odg suddetto è  collegato alla 

Delibera  Prot.  CF 7809 del 19/01/2022 (“Espressione di parere ai sensi dell’art. 6 del regolamento del 

Decentramento Amministrativo relativamente alla proposta di deliberazione di iniziativa consiliare 

prot. n. RC/43722/2021 “Nuovo regolamento della Consulta cittadina permanente per i diritti delle 

persone con disabilita’ (Ccd) e Linee Guida per la predisposizione di Regolamenti delle Consulte 

municipali permanente per i diritti delle persone con disabilità”).  

Premesso che 
viene chiesta espressione di parere alla proposta di delibera in oggetto sia per la rappresentanza della 

disabilità a livello di Roma Capitale che le linee guida per la rappresentanza nel territorio Municipale; 
 

Considerato che 
Bisogna rivolgere la massima attenzione al ruolo centrale delle famiglie, in particolare laddove è 

presente la fragilità e non può accettare che venga sminuita la loro presenza e dignità nelle istituzioni 

di rappresentanza territoriale. “Nulla su di noi senza di noi“ ci dicono da tempo le persone con 

disabilità che devono rimanere protagoniste ed artefici del loro futuro. 
Nell’atto viene citato così “Del loro diritto all’elettorato passivo, gli stessi possono esercitare l’ 

elettorato attivo ma  solo in forma associata: hanno diritto al voto, ma esprimono un solo voto ogni 5 

singoli iscritti “ 

 
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO V PROPONE MODIFICA 

del punto 3 dell’Allegato con la dicitura: “I singoli cittadini con disabilità o loro familiari hanno il 

diritto all’elettorato passivo e attivo esprimendo un voto per ogni singolo iscritto“. 
 

Dopodichè il Presidente del Consiglio, coadiuvato dagli scrutatori Coppola, Buttitta e Liani,  invita il 

Consiglio a procedere alla votazione  per alzata di mano  del suesteso Ordine del Giorno. 

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 
 

Contrari:  / 

 

Astenuti: / 
 

 

Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Antinozzi, Buttitta, Cammerino, Di Cagno, 

Di Cosmo, Fioretti, Liani, Mattana, Orlandi, Pietrosanti, Poverini, Procacci, Riniolo, Toti, Coppola, 

Meuti, Noce, Platania e Rinaldi. 

L’Ordine del Giorno approvato all’unanimità dal Consiglio del Municipio Roma V assume il n. 1 per il 

2022. 

 
 IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
                David Di Cosmo                                                 
                        IL SEGRETARIO 
                                                           Marina Benedetti 


