
Municipio Roma V
Direzione 
Ufficio Consiglio e Commissioni

 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA V

(Seduta del 21 Febbraio  2022)

L’anno duemilaventidue il  giorno di  lunedì  21 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  Direttore
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. 23 Consiglieri:

Antinozzi Elena
Buttitta Giampiero
Cammerino Eva Vittoria
Coppola Valentina
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
Rinaldi Daniele
Riniolo Filippo
Toti Marco

Risultano assenti i Consiglieri: Caliste e Pacifici.

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  le  Consigliere Cammerino  Eva  Vittoria,  Coppola  Valentina  e  Di  Cagno  Olga,
invitandole a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.

Figura iscritta all’Odg la seguente Risoluzione Prot. CF 17670 del 08/02/2022, a firma dei
Consiglieri  Fioretti, Toti, Di Cosmo, Liani, Orlandi, Coppola, Poverini, Piccardi, Cammerino,
Mattana, Platania, Riniolo, Antinozzi, avente ad oggetto:  presa in carico dal Municipio V
dell’area verde denominata “Parco del Torrione” 

Il Presidente del Consiglio comunica che è stato presentato un emendamento aggiuntivo a
firma dei Consiglieri Rinaldi,  Platania, Marocchini e Noce di seguito riportato: 
Inserire nel dispositivo:

1



“di chiedere al Sindaco, nelle more della conclusione dell’iter di trasferimento al Municipio,
interventi di manutenzione del verde presente, dell’area cani e il ripristino urgente dell’area
giochi”
 
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 del suesteso emendamento

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

Presenti: 23                 Votanti:  23               Maggioranza:  12
 
Favorevoli: 22

Contrari: /

Astenuti:1 (Piattoni)

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

Pertanto la Risoluzione risulta essere :

Visto il D.lgs 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali);
Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione  n 8
del 7 marzo 2013;
Visto l’art. 9 della Costituzione Italiana secondo cui: « La Repubblica promuove lo sviluppo
della cultura e la ricerca scientifica, con tecniche e tecnologie, tutela il paesaggio, la difesa
del suolo e il patrimonio storico ed artistico della Nazione »;
Vista la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico del 16/1/1992
che cita “L’obiettivo della presente Convenzione è di proteggere il patrimonio archeologico in
quanto fonte della memoria collettiva europea e strumento di studio storico e scientifico”;
Vista la Deliberazione del Consiglio del Municipio V n. 36 del 22 novembre 2021 “Indirizzi
programmatici del Presidente del Municipio Roma 5”;
Visto il programma del Sindaco Roberto Gualtieri;

PREMESSO
che il Parco del Torrione Prenestino, di 8000 m q,   è un importante polmone verde nell’area
urbana del Pigneto;
che all’interno del Parco è situato uno dei più grandiosi mausolei di Roma; 
che  l’area  verde  di  via  Ettore  Fieramosca,  inaugurata  il   28  dicembre  2010,  ha  visto  il
restauro della parete esterna del Mausoleo, uno dei più grandi monumenti funerari dell’età
romana  ed  ulteriori  interventi  per  la  riqualificazione  dell’intera  area  verde  circostante,
l’allestimento  di  un’area  giochi  per  bambini  e  di  una  apposita  per  i  cani  per  un  costo
complessivo di 1  milione e 250  mila euro;
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che, dopo pochi anni dall’esecuzione dei suddetti lavori,  l’area in oggetto versava in uno
stato di degrado ed abbandono, comprovato anche dalle  molteplici segnalazioni  pervenute
dai cittadini ;
che gli ultimi episodi di aggressioni a danno di fruitori del parco, avvenuti a  maggio e giugno
2021, ne hanno evidenziato anche la pericolosità;
che  con  nota  prot.  7577  dell’11/9/2015  già  l’allora  dipartimento  Politiche  delle  Periferie
dichiarava che, per l’esiguità dei fondi a disposizione, non poteva assicurare una continua ed
assidua manutenzione del Parco  ma effettuare solo interventi saltuari.

CONSIDERATO
che il Municipio Roma 5 ha in carico le seguenti aree verdi: Parco Casale Rosso – Parco Tor
Sapienza – Parco Acquedotto Alessandrino – Parco Via Giovan Battista Valente -  Parco Via
Anagni – Parco Via Dameta;
che l’area in oggetto è stata recentemente oggetto di sopralluogo da parte del Presidente del
Municipio V Mauro Caliste e dell’Assessore alle Politiche Ambientali Edoardo Annucci;
che  il  programma del  Sindaco  Gualtieri   prevede  il  Decentramento  Amministrativo  della
gestione delle aree verdi sotto i 20.000 mq ai 15 Municipi, ad esclusione del verde storico;
che nelle linee programmatiche del Presidente Mauro Caliste la tutela dell’ambiente riveste
rilevante importanza;
visto il parere favorevole delle  Commissione Consiliare VI e II espresso nella seduta del
10.2.2022;
viste le premesse che si intendono qui integralmente richiamate

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA 5
RISOLVE

per i  motivi di cui sopra, di chiedere al Sindaco ed agli Assessori competenti

 l’avvio della procedura per la presa in carico dell’area verde denominata Parco del Torrione
da parte del Municipio Roma 5,  a fronte di adeguato trasferimento di risorse dal Dipartimento
Tutela Ambientale per la  manutenzione della stessa;
di chiedere al Sindaco, nelle more della conclusione dell’iter di trasferimento al Municipio,
interventi di manutenzione del verde presente, dell’area cani e il ripristino urgente dell’area
giochi. 

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  comprensiva dell’emendamento testè approvato.

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

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

Presenti: 23                 Votanti:  23               Maggioranza:  12
 
Favorevoli: 22
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Contrari: /

Astenuti:1 (Piattoni)

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

La Risoluzione approvata all’unanimità dal Consiglio del Municipio Roma V assume il n.12
per il 2022.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
                       David Di Cosmo
                                                                                             IL SEGRETARIO

              P.O. Patrizia Colantoni
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