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.
Esce dall’aula il Consigliere Piattoni
(omissis)
Esce dall’aula la Consigliera Antinozzi
(omissis)
Esce dall’aula il Consigliere Buttitta
(omissis)

1

Figura iscritta all’Odg la seguente Risoluzione Prot. CF 19765 del 11/02/2022, a firma dei
Consiglieri Di Cosmo, Orlandi, Mattana, Poverini, Riniolo, Antinozzi, avente ad oggetto:
Utilizzo degli spazi di via dell’Acqua Bullicante 26 per attività sociali e culturali.
Premesso che
in via dell’Acqua Bullicante 26 esiste un complesso scolastico dato oggi in consegna al V
Municipio;
 Per tale complesso era stato ipotizzato l’utilizzo dell’intera struttura a museo e uffici
della sovrintendenza capitolina ed a tale scopo era stata finanziata una specifica progettazione;
 al I piano dell’edificio è tuttora funzionante un ufficio dei servizi sociali municipali, importante punto di riferimento per quel quartiere e che dovrebbe essere soppresso per
fare posto al museo;
 il II piano è stato ristrutturato dal Municipio con propri fondi per concentrare i servizi
per la famiglia, oggi divisi in più locali dove si rimborsano le spese sostenute per gli affitti;
 La Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Simonetta Salacone con nota protocollo 1029/2022 del 7 febbraio 2022 ha richiesto locali aggiuntivi per il plesso Carlo Pi sacane alla luce di nuove sezioni di scuola media previste nei prossimi anni e tale esigenza può essere adeguatamente soddisfatta ripristinando il collegamento del III piano con la parte oggi utilizzata dall’edificio scolastico;
 al IV piano, dopo un sopralluogo della Asl RM2, si è ipotizzata la realizzazione con finanziamenti PNRR di uno spazio per degenze temporanee dopo le dimissioni ospedaliere, vista anche la vicinanza con l’Ospedale Vannini;
 Il Municipio a proprie spese sta realizzando ascensori per i due ingressi della struttura.









Considerato che
la realizzazione del museo su tutti i piani della struttura priverebbe il quartiere e il mu nicipio di importanti spazi riservati alle attività sociali e per la salute e il III piano dovrà
essere necessariamente restituito alle attività didattiche;
si ritiene comunque importante valorizzare i reperti rinvenuti nel Parco di Centocelle e
ora conservati in depositi presso i locali del liceo Kant;
è anche obiettivo di questo Municipio sviluppare il concetto di museo diffuso, utilizzando alcune stazioni della Metro C con ampi spazi espositivi da adibire a percorsi mu seali,
Nella Risoluzione n. 8 del 7 febbraio 2022 relativa a “interventi proposti lungo l’asse
Togliatti per i progetti PNRR ai sensi dell’articolo 21 del Dl 152/2021” il Consiglio del V
Municipio ha proposto di destinare a spazi museali il piano terra e la palestra di via Acqua Bullicante 26, unitamente ad alcune stazioni della Metro C;
che esistono diverse entrate autonome per i vari servizi individuati;
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 indicare al Presidente e alla Giunta del V Municipio, alla Sovrintendenza capitolina, agli
Assessori e agli uffici comunali competenti di articolare l’utilizzo degli spazi di Via dell’Acqua
Bullicante 26 secondo il seguente utilizzo:
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Spazi al piano terra e palestra da destinare alla Sovrintendenza capitolina come spazi
museali e servizi annessi;
spazi al I piano da destinare ad uffici del servizio sociale municipale, che già vi opera
da diversi anni;
spazi al II piano da destinare a servizi per la famiglia, con l’obiettivo di recuperare i
fondi oggi utilizzati come rimborso di fitti passivi, per incrementare le iniziative di sostegno sociale;
spazi al III piano da destinare all’Istituto Comprensivo Simonetta Salacone attraverso
un collegamento diretto con gli spazi oggi utilizzati per le attività didattiche;
spazi al IV piano da destinare alla Asl RM2 per servizi di post degenza da attrezzare a
spese della azienda sanitaria.

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: 20

Votanti: 20

Maggioranza: 11

Favorevoli: 20
Contrari: /
Astenuti:/
Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: 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.14
per il 2022.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
David Di Cosmo
IL SEGRETARIO
P.O. Patrizia Colantoni
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