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

Prot. CF 184542/2022

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA V

(Seduta del 27  Ottobre 2022)

L’anno duemilaventidue il giorno di giovedì ventisette del mese di  ottobre alle ore
14,07 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:  Orlandi
Emiliano

Assolve le funzioni di Segretario la PO  Dott. 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. 12 Consiglieri:

Buttitta Giampiero
Fioretti Antonella
Liani Antonio 
Mattana Maurizio

Meuti Mario
Noce Marilena
Orlandi Emiliano
Pacifici Walter

Pietrosanti Marco
Procacci Tatiana
Rinaldi Daniele
Toti Marco

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

Entra in aula la Consigliera Antinozzi
(Omissis)

 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 Liani Antonio, Antinozzi Elena e Noce Marilena  a non allontanarsi
dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.
 
Entra in aula il Presidente del Municipio Caliste
(Omissis)

Entra in aula la Consigliera Di Cagno
(Omissis)

Entra in aula il Consigliere Ferrari
(Omissis) 
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Entra in aula il Consigliere Poverini
(Omissis)

Entra in aula il Consigliere Riniolo
(Omissis)

Esce dall’aula il Consigliere Pacifici
(Omissis)

Esce dall’aula la Consigliera Noce 
(Omissis)

Il Vice Presidente del Consiglio comunica che è stato presentato al banco della presidenza
l’Ordine del giorno Prot. CF  181440 del 27/10/2022 avente ad oggetto: Conferimento al V
Municipio dei fondi collegati alla nuova delimitazione territoriale fin dal prossimo bilancio per
l‘anno 2023, a firma dei Consiglieri  Antinozzi, Orlandi, Riniolo, Ferrari,  Mattana, Poverini,
Toti,  Procacci,  Di  Cosmo  e  Fioretti,   collegato  alla  proposta  di  Deliberazione  Prot.  CF
181440/2022, 

 Visto il D.lgs n. 267/00 "Testo unico degli Enti Locali" e s.m.i

 Visto ‘Art. 27 della Statuto di Roma Capitale

 Vista la deliberazione n.10 dell‘8 Febbraio 1999 e s.m.i

Premesso che

 con la Deliberazione dell‘Assemblea Capitolina n. 27 del 12 agosto 2021 erano state
parzialmente ridefinite le delimitazioni territoriali dei municipi IV, V, VI su cui si erano
espressi favorevolmente i consigli dei municipi V e VI;

 la nuova proposta di Deliberazione da sottoporre all’Assemblea Capitolina recepisce
alcune indicazioni del Consiglio del IV Municipio, che non si era potuto esprimere in
precedenza per cessazione anticipata;

 gli  abitanti  delle  località  Grottoni  e  Casale  Caletto  attendono  da  tempo  questa
decisione che sancirebbe la loro appartenenza a pieno titolo al territorio del quartiere
La Rustica e consentirebbe loro di accedere ai servizi forniti dal V Municipio;

  per garantire una continuità e un miglioramento dei servizi relativi alle sedi stradali,
agli  spazi  verdi  e  soprattutto  alle  problematiche sociali  presenti  in  quei  territori,  è
necessario  e urgente  conoscere  nel  dettaglio,  sia  il  dettaglio  patrimoniale  e  delle
superfici  di  spazi  stradali  e  verdi  da  acquisire,  sia  la  quantità  e  le  tipologie  di
assistenza sociale fornita dai Municipi IV e VI per i residenti delle località Grottoni e
Casale Caletto;

 è quindi necessario e urgente conoscere l‘entità e la tipologia delle risorse umane ed
economiche da trasferire o da potenziare per il V Municipio, senza le quali si potrebbe
interrompere la continuità dell‘assistenza per le persone residenti in quelle località,
deludendo le aspettative per questa riunificazione e creando gravi disagi alle famiglie
più in difficoltà;
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 con nota protocollo CF 78829 del 16/5/2022 inviata al Dip. Decentramento sottoscritta
dai  Presidenti  del  V e VI Municipio si  è concordata l‘esclusività della competenza
manutentiva  per  Via  di  Salone  al  municipio  Roma  VI  escludendone  attribuzione
specifica della stessa al Municipio V;

 con nota protocollo CF 81816 del 19/5/2022 inviata al Dip. Decentramento sottoscritta
dai  Presidenti  del  V e IV Municipio si  è concordata l‘esclusività della competenza
manutentiva per Via di Cervara da via Tor Cervara a via Montano e via Montano da
via di  Cervara al  sottopasso A24 al municipio Roma IV escludendone attribuzione
specifica della stessa al Municipio V e da via Montano a via del Casale Caletto al
Municipio Roma V;

per tutto quanto sopra esposto

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V
Chiede al Sindaco e agli Assessori Capitolini competenti

di conoscere in tempi .brevi sia il dettaglio patrimoniale e delle superfici di spazi stradali e
verdi da acquisire nell’ intero perimetro, sia la quantità e le tipologie di assistenza sociale
fornita dai Municipi IV e VI per i residenti delle località Grottoni e Casale Caletto;

di prevedere contestualmente il trasferimento o il potenziamento del personale necessario a
svolgere le funzioni derivanti dalla nuova delimitazione territoriale;

di tener conto nella consegna delle viabilità di confine delle competenze concordate tra i
Presidenti dei Municipi interessati;

di prevedere fin dal prossimo bilancio per l‘anno 2023 il trasferimento o il potenziamento dei
corrispondenti capitoli  di spesa del V Municipio per le risorse necessarie a garantire una
continuità dei servizi sociali e della manutenzione di spazi verdi e stradali, senza le quali
l‘intera operazione sui  nuovi  confini  potrebbe seguire una battuta di  arresto o un ritardo
nell‘attivazione.

Dopodichè  il  Vice  Presidente  del  Consiglio  coadiuvato  dagli  scrutatori  Liani  Antonio,
Antinozzi  Elena  e  Meuti  Mario  in  sostituzione  della  Consigliera  Noce  Marilena  invita  il
Consiglio a procedere alla votazione per alzata di mano del su esteso Ordine del Giorno

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 (Antinozzi, Buttitta, Caliste Di Cagno, Ferrari, Fioretti, Liani, Mattana, Orlandi,
Pietrosanti, Poverini, Procacci, Riniolo, Toti,  Meuti  e  Rinaldi)

Contrari:  /

Astenuti: /
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L’Ordine del Giorno approvato all’unanimità dal Consiglio del Municipio Roma V assume il n.
7 per il 2022.

 F.to      IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
                       Emiliano Orlandi

                                                                        F.to      IL SEGRETARIO
                    Patrizia Colantoni
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