
Municipio Roma V
Direzione 
Ufficio Consiglio e Commissioni

 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA V

(Seduta del 7 Febbraio  2022)

L’anno duemilaventidue il giorno di lunedì 7 del mese di Febbraio alle ore  9,00, previa
convocazione alle ore 8,30, 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 P.O. Patrizia Colantoni, 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. 20 Consiglieri:

Antinozzi Elena
Cammerino Eva Vittoria
Di Cagno Olga
Di Cosmo David
Ferrari Mauro
Fioretti Antonella
Liani Antonio

Marocchini Mauro
Mattana Maurizio
Meuti Mario
Noce Marilena
Orlandi Emiliano
Piattoni Fabio
Piccardi Massimo

Pietrosanti Marco
Platania Agostino
Poverini Claudio
Procacci Tatiana
Riniolo Filippo
Toti Marco

Risultano assenti i Consiglieri: Buttitta, Caliste, Coppola, Pacifici 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  Di Cagno Olga, Noce Marilena e Cammerino Eva Vittoria  invitandoli a
non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.

Figura iscritta all’Odg la seguente Risoluzione Prot. CF  15380 del 03/02/2022  a firma dei
Consiglieri  Di  Cosmo,  Poverini,  Antinozzi,  Mattana,  Orlandi,  Riniolo,  avente  ad  oggetto:
Interventi  proposti  lungo  l’asse  Togliatti  per  i  progetti  PNRR ai  sensi  dell’art.  21  del  DL
152/2021

Il Presidente del Consiglio comunica che è stato presentato al banco della Presidenza un
emendamento  aggiuntivo a firma dei Consiglieri Piattoni, Pacifici, Rinaldi, Platania e Noce,
di seguito riportato:
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Al diciottesimo punto del dispositivo finale  (“IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO V RISOLVE”)
“recupero e valorizzazione rinvenimenti archeologici sull’area Prampolini” 
si aggiunga la frase:
“con  particolare  riguardo  al  Mausoleo  Monumentale  situato  nel  Parco  Prampolini  di  Via
Camillo Prampolini 27 e ai beni individuati al foglio 637 part. 58  e 58B , (RI 27576/2020) e
cioè  al  manufatto  post  –  antico  parte  integrante  del  Mausoleo  stesso,  finalizzandolo  ad
attività culturali (centro culturale, centro Biblioteche di Roma, etc)”. 
 
Entra il Consigliere Buttitta
(omissis)

Entra il Consigliere Caliste
(omissis)

Entra la Consigliera Coppola
(omissis)

Esce il Consigliere Piattoni
(omissis)

Esce dall’aula il Consigliere Piccardi
(omissis)

Esce dall’aula il Consigliere Platania
(omissis)

Dopodichè  il  Presidente  del  Consiglio,  coadiuvato  dagli  scrutatori  Di  Cagno  Olga,  Noce
Marilena e Cammerino Eva Vittoria,  invita il Consiglio a procedere alla votazione per alzata
di mano sul suesteso emendamento.
 
Procedutosi  alla  votazione  il  Presidente  medesimo assistito  dagli  scrutatori  ne  proclama
l’esito che è il seguente 

Presenti:  20                    Votanti:  20                  Maggioranza:  11
 
Favorevoli: 20

Contrari: /

Astenuti:/

Hanno  espresso  parere  favorevole  i  seguenti  Consiglieri:  Antinozzi,  Buttitta,  Caliste,
Cammerino,  Coppola,   Di  Cagno,  Di  Cosmo,  Ferrari,  Fioretti,  Liani,  Mattana,  Orlandi
Pietrosanti, Poverini, Procacci, Riniolo, Toti, Marocchini, Meuti, Noce.

L’emendamento risulta approvato all’unanimità
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Pertanto la Risoluzione risulta così modificata:

Premesso che
il DL 152/2021 convertito dalla legge 233 del 29 dicembre 2021, relativo alle disposizioni per
l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza detta i tempi e le modalità con cui gli
Enti locali possono partecipare ai bandi per i finanziamenti previsti dal PNRR;
Il Consiglio del Municipio Roma V intende partecipare ai progetti di finanziamento collegati al
PNRR e alle politiche culturali e di valorizzazione del patrimonio territoriale del Municipio  a
partire da una proposta organica di rigenerazione del suo territorio presente nel Masterplan
approvato dalla Giunta Municipale il 5 aprile 2016;
uno dei progetti principali del Masterplan riguardava il focus tematico sugli spazi e le funzioni
di interesse pubblico limitrofe all’asse Togliatti, dal Parco di Centocelle alla A24, così come
rappresentate nella tavola 9 del Masterplan (Smart Cityline), che coinvolge sistemi strutturan-
ti di mobilità, artigianato locale, strutture sociali, residenze pubbliche, spazi culturali del terri-
torio;
la proposta dovrà prevedere forme di coprogettazione con gli enti del III settore, secondo le
linee guida ministeriali e le attività previste dal comma 7, punto c) dell’articolo 21 della Legge
233 del 29 dicembre 2021, così come indicato dalla missione 5 del PNRR (inclusione, coe-
sione sociale e obiettivi complementari) ;
nell’ambito dell’asse Togliatti sono previsti:
il polo produttivo del Centro Carni;
il polo formativo-artistico del teatro del Centro Servizi Prenestino;
il quartiere residenziale pubblico di Quarticciolo;
il polo formativo del Borgo Ragazzi Don Bosco;
il polo di artigianato teatrale di capannoni del Teatro dell’Opera;
un centro di formazione digitale per adulti presso la ex scuola Andrea Doria;
il Parco di Centocelle, area di valorizzazione culturale paesaggistica,
il riposizionamento competitivo ed eco sostenibile della filiera della rottamazione oggi localiz-
zata impropriamente su viale Togliatti;
il  nuovo sistema di collegamento su ferro con la nuova tramvia Cinecittà-Ponte Mammolo
lungo Viale Togliatti;

       Considerato che

tutti gli interventi proposti debbono rispettare le prescrizioni dell’articolo 21 e in particolare:
il costo totale di ogni piano integrato non può essere inferiore a 50 milioni di euro;
devono riguardare la manutenzione per il  riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di
aree pubbliche e di strutture edilizie pubbliche esistenti;
devono intervenire su aree urbane il cui IVSM (Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale) è
superiore a 99;
devono prevedere l’incremento di almeno due classi energetiche;
il piano integrato deve comprendere al suo interno progetti che soddisfano le 5 mission fon-
damentali del PNRR; 
occorre delimitare il bacino territoriale che beneficia dell’intervento.
E’ quindi necessario individuare una serie di progetti compatibili da inserire nel Piano integra-
to;
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Visto il parere favorevole della Giunta del Municipio Roma V espresso nella seduta del 19
gennaio 2022;
Visto il parere favorevole della III  e IV Commissione Consiliare espresso nella seduta del
febbraio 2022;
Visto il  parere favorevole della I  e VI Commissione Consiliare espresso nella seduta del
febbraio 2022;
Visto il  parere favorevole della II  e V Commissione Consiliare espresso nella seduta del
febbraio 2022;
Visto il  parere favorevole della  Commissione Pari  Opportunità  espresso nella  seduta  del
febbraio 2022;

               Viste le premesse che si intendono qui integralmente richiamate
Il Consiglio del Municipio Roma V

              Risolve

     Di Chiedere al Sindaco, agli Assessori ed ai Dipartimenti competenti di provvedere  in Via 
prioritaria i seguenti interventi per il piano integrato Casilino/Prenestino lungo l’asse Togliatti:
 Valorizzazione e fruibilità dell’area con la villa Ad Duas Lauros sul Parco di Centocelle;
 III stralcio delle opere sul Parco di Centocelle relative al lato di via Papiria;
 interventi di accessibilità al parco di Centocelle per il quartiere di Centocelle e collegamento
diretto con la stazione Metro C;
 incentivo e riposizionamento delle attività degli autodemolitori al fine di realizzare strutture
sostenibili e di riciclo all’interno delle zone industriali;
 Recupero dei locali piano terra e palestra nel Plesso scolastico Carlo Pisacane in via Acqua
Bullicante 26, come Ecomuseo urbano, che valorizzi i reperti rinvenuti al Parco di Centocelle
e nel Municipio V d’intesa con la Sovrintendenza Capitolina;
 Attivazione percorsi museali presso le stazioni Metro C Idonee;
 realizzazione strutture di servizio lungo Viale Togliatti in sinergia con la nuova linea su ferro
e la nuova pista ciclabile collegata;
interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico per le case comunali di via Fonte-
chiari e dei loro spazi esterni;
 riqualificazione del Parco Madre Teresa di Calcutta con recinzione e giochi;
 realizzazione dell’impianto sportivo coperto su area comunale di via del Pergolato angolo
viale Togliatti;
 ristrutturazione, ascensori ed efficientamento energetico per le case comunali di via Gioia
del Colle e dei loro spazi di relazione;
 interventi sugli spazi di relazione delle case ATER di Quarticciolo;
 ristrutturazione piscina comunale di Quarticciolo e spazi verdi limitrofi;
 ristrutturazione e riuso dei capannoni del Teatro dell’Opera di Quarticciolo per la formazio -
ne al lavoro e all’artigianato artistico e l’imprenditoria femminile;
 Recupero dei locali interni ed efficientamento uffici del Municipio in Viale Togliatti/ angolo
Via Prenestina 
 Demolizione e ricostruzione padiglione prefabbricato non più idoneo, per spazi da destinare
a PUA del Servizio Sociale a Sportello per servizi di Posta/ Via Modesta Valenti;
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 Potenziamento / Formazione digitale per adulti oggi svolta al I piano ex scuola Andrea Do-
ria;

 recupero e valorizzazione rinvenimenti archeologici sull’area Prampolini  con particolare ri-
guardo al Mausoleo Monumentale situato nel Parco Prampolini di Via Camillo Prampolini 27
e ai beni individuati al foglio 637 part. 58  e 58B, (RI 27576/2020) e cioè al manufatto post –
antico parte integrante del Mausoleo stesso, finalizzandolo ad attività culturali (centro cultura-
le, centro Biblioteche di Roma, etc);     
 Polo produttivo Centro Carni/ Formazione professionale operatori delle carni;

 Riqualificazione Impianto sportivo via Franco Angeli/ Deposito ATAC;

 ristrutturazione ed efficientamento energetico per le case comunali di via Tranquillo Cremo-
na e dei loro spazi di relazione;
 Food Forest e agricoltura urbana per l’area verde via Severini- via Campigli;

 laboratorio con stampanti scanner 3d, kit per robotica e spazi per startup, formazione digita-
le per adulti e STEM per le ragazze e inclusione al lavoro all’interno del liceo scientifico tec-
nologico Giorgi;
 sistemazione del tratto di Parco Lineare da via Grotte di Gregna alla Cervelletta con percor-
si e strutture formative ed innovative in simbiosi con la natura e in collegamento diretto alla
fermata Togliatti della FL2.

Esce dall’aula il Consigliere Ferrari
(Omissis)

Entra in aula il Consigliere Piccardi
(Omissis)

Dopodichè  il  Presidente  del  Consiglio,  coadiuvato  dagli  scrutatori  Di  Cagno  Olga,  Noce
Marilena e Cammerino Eva Vittoria,  invita il Consiglio a procedere alla votazione per alzata
di mano della suestesa Risoluzione integrata dell’emendamento testè approvato.
 
Procedutosi  alla  votazione  il  Presidente  medesimo assistito  dagli  scrutatori  ne  proclama
l’esito che è il seguente 

Presenti:  20                    Votanti:  20                  Maggioranza:  11
 
Favorevoli: 20

Contrari: /

Astenuti:/

Hanno  espresso  parere  favorevole  i  seguenti  Consiglieri:  Antinozzi,  Buttitta,  Caliste,
Cammerino,  Coppola,   Di  Cagno,  Di  Cosmo,  Fioretti,  Liani,  Mattana,  Orlandi  Pietrosanti,
Poverini, Procacci, Riniolo, Toti, Marocchini, Meuti, Noce e Piccardi.
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La Risoluzione approvata all’unanimità dal Consiglio del Municipio Roma V assume il n.  9
per il 2022.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
                       David Di Cosmo
                                                                                             IL SEGRETARIO

                 F.A.  Patrizia Colantoni
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