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Ufficio Consiglio e Commissioni

PROT. CF 27946/2022
 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.

Esce dall’aula il Consigliere Piattoni
(omissis)

Figura iscritta all’Odg la seguente Risoluzione Prot. CF 19760 del 11/02/2022, a firma dei
Consiglieri  Di  Cosmo,  Orlandi,  Riniolo,  Poverini,  Mattana,  avente  ad  oggetto:
Raggruppamento presso gli spazi del Centro Culturale delle attività sociali e culturali
operanti negli edifici ATER di via Morandi.
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Premesso che
• l’ATER ha predisposto e finanziato un progetto di demolizione e ricostruzione per gli
edifici della struttura centrale di Viale Giorgio Morandi con l’obiettivo di trasformarli in uffici
decentrati Ater che possano rappresentare un punto di riferimento per il quadrante Est della
città;
• In questi mesi si è proceduto alla demolizione delle strutture centrali e ad oggi restano
utilizzabili solo alcuni spazi affidati all’Associazione Antropos, che svolge servizi sociali per i
minori  in convenzione con gli  uffici  UOSECS del  Municipio e alla Chiesa evangelica che
svolge assistenza alle famiglie;
• ai  bordi  della  struttura  centrale  esistono  i  locali  del  Centro  anziani  e  del  Centro
Culturale che non sono coinvolti nelle operazioni di demolizione e trasformazione in uffici;
• dal  2016  il  Centro  Culturale  Polivalente  di  V.  Giorgio  Morandi,  istituito  con
Deliberazione G.C. n 5785 del 23 luglio 1983, a seguito di precedenti direttive della Giunta
municipale, non ha potuto rinnovare le iscrizioni e il comitato di gestione come tutti i centri
culturali municipali;
• nel Bilancio municipale è stato previsto un finanziamento per la messa a norma degli
spazi del Centro Culturale e i lavori finanziati devono iniziare nel prossimo mese di marzo.
Considerato che
• per  consentire  i  lavori  della  UOT  municipale  nello  spazio  del  Centro  Culturale  è
necessario liberare i locali da mobili e attrezzature oggi presenti;
• per consentire le operazioni di demolizione della struttura centrale occorre liberare gli
spazi oggi utilizzati all’Associazione Antropos e dalla Chiesa evangelica, salvaguardando le
attività sociali e di servizio per il territorio;
• occorre assicurare che al termine dei lavori Ater possano tornare al Municipio degli
spazi da utilizzare a finalità sociali e culturali per il territorio in un ambito come quello di via
Morandi dove è fondamentale mantenere una presenza di questi servizi;
• Per il periodo necessario ad effettuare i lavori di demolizione e ricostruzione occorre
integrare presso l’attuale locale ATER dove è oggi ospitato il Centro Culturale tutte le realtà
sociali e culturali oggi operanti a Via Morandi attraverso un utilizzo degli spazi dando priorità
alle attività svolte in convenzione con il Municipio; 
 Visto il parere favorevole espresso dalle Commissioni Consiliari IV e Pari Opportunità

espresso nella seduta del 16.02.2022; 
 Visto  il  parere  favorevole  espresso dalla  Commissione Consiliare I  espresso nella

seduta del 17.02.2022; 

il Consiglio del V Municipio
per i motivi sopra esposti

risolve
di chiedere al Presidente e alla Giunta del V Municipio

• di accelerare l’avvio e il  completamento dei lavori  di  messa a norma, favorendo la
liberazione dei locali da persone e cose ivi depositate;
• di interfacciarsi con ATER perché il trasferimento di tutte le attività presso gli spazi del
Centro Culturale avvenga nei tempi necessari a garantire la continuità dei servizi sociali svolti
in convenzione.

Di chiedere all’ATER
• Che al termine dei lavori di ricostruzione degli uffici nella struttura centrale vengano
riservati degli spazi per il municipio da destinare a finalità sociali e culturali vista la necessità
di una presenza adeguata di spazi di aggregazione e di servizio nel territorio di viale Morandi
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Dopodichè il Presidente del Consiglio, coadiuvato dagli scrutatori  Cammerino Eva Vittoria,
Coppola Valentina e Di Cagno Olga,  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: 22                  Votanti:  22               Maggioranza:  12
 
Favorevoli: 22

Contrari: /

Astenuti:/

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. 13
per il 2022.

F.TO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
                       David Di Cosmo
                                                                                     F.TO    IL SEGRETARIO

         P.O.    Patrizia Colantoni
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