
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.

 Entra in aula il Consigliere Buttitta
(Omissis)

Entra in aula il Presidente del Municipio Mauro Caliste
(Omissis)

Entra in aula la Consigliera Coppola
(Omissis)
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Esce dall’aula il il Presidente del Municipio Mauro Caliste
(Omissis)

Esce dall’aula il Consigliere Ferrari
(Omissis)

Esce dall’aula il Consigliere Piattoni
(Omissis)

Esce dall’aula il Consigliere Piccardi
(Omissis)

Esce dall’aula il consigliere Platania
(Omissis)

Figura iscritta all’Odg la seguente Risoluzione Prot. CF 15359 del 03/02/2022 a firma dei
Consiglieri  Di  Cosmo,  Poverini,  Mattana,  Orlandi,  Riniolo  e  Antinozzi  avente  ad oggetto:
Interventi proposti per il PNRR relativi al progetto tematico sulle Biblioteche di Roma;

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;
tra i progetti individuati dalla Giunta Comunale per la partecipazione al bando PNRR esiste il
progetto tematico gestito dall’Ente Biblioteche di Roma, che punta ad istituire nuove sedi per
le biblioteche comunali in quartieri che ne sono prive;
tali sedi possono essere individuate dai municipi in spazi di proprietà comunale, privilegiando
quelli in cui sono stati già predisposti nel passato progetti relativi a biblioteche o centri cultu-
rali;
dopo un esame di spazi comunali disponibili e dopo un sopralluogo effettuato da responsabili
dell’Ente Biblioteche di Roma, sono stati individuati due spazi che potrebbero avere le carat-
teristiche richieste e in particolare:
lo spazio di via Fontechiari, realizzato nell’ambito del Contratto di quartiere di Centocelle vec-
chia per destinarlo a centro culturale, ma che non è mai stato completato e si trova oggi in
una situazione di degrado che va superata, dotando il quartiere di Centocelle di una bibliote-
ca comunale oggi non presente in quell’area;
lo spazio di via Delia all’interno di un casale di proprietà comunale, su cui era stato predispo-
sto un precedente progetto da Zetema per la realizzazione di uno spazio culturale;
Visto il parere favorevole della Giunta del Municipio Roma V espresso nella seduta del 1 feb-
braio 2022;
Visto il parere favorevole della III e IV Commissione Consiliare espresso nella seduta del    3
febbraio 2022;
Visto il parere favorevole della I e VI Commissione Consiliare espresso nella seduta del    3
febbraio 2022;
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Visto il parere favorevole della Commissione Pari Opportunità espresso nella seduta del   2
febbraio 2022;

a tale proposito, dopo un esame sugli spazi compatibili e sui progetti precedentemente avvia-
ti
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

per  i  motivi  di  cui  alle  premesse  intende  proporre  in  via  prioritaria  i  seguenti  interventi
nell’ambito del progetto tematico PNRR del Comune di Roma sulle biblioteche:

 nuova biblioteca per il quartiere di Centocelle da realizzare nello spazio di via Fonte-
chiari, ex autoparco comunale trasformato in spazio culturale e teatro dal Contratto di
quartiere di Centocelle vecchia;

 nuova biblioteca per il quartiere di La Rustica da realizzare nello spazio di via Delia su
cui era stato predisposto un precedente progetto da Zetema per la realizzazione di
uno spazio culturale.

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.

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

Presenti: 18                   Votanti:  18                 Maggioranza:  10
 
Favorevoli: 18

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, Marocchini, Meuti, Noce. 

La Risoluzione approvata all’unanimità dal Consiglio del Municipio Roma V assume il n.10
per il 2022.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
                       David Di Cosmo
                                                                                             IL SEGRETARIO

                 F.A.  Patrizia Colantoni
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