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 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA V

(Seduta del 3 marzo   2022)

L’anno duemilaventidue il giorno di lunedì 3 del mese di Marzo alle ore 14,00, 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. 19 Consiglieri:

Antinozzi Elena
Buttitta Giampiero
Cammerino Eva Vittoria
Coppola Valentina
Di Cagno Olga
Di Cosmo David
Fioretti Antonella

Liani Antonio
Marocchini Mauro
Mattana Maurizio
Meuti Mario
Noce Marilena
Orlandi Emiliano
Piccardi Massimo

Pietrosanti Marco
Procacci Tatiana
Rinaldi Daniele
Riniolo Filippo
Toti Marco

Risultano assenti i Consiglieri: Caliste, Ferrari, Pacifici, Piattoni, Platania, Poverini. 

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.

Esce dall’aula il Consigliere Rinaldi
(omissis)

Rientra in aula il Consigliere Rinaldi
(omissis)

Figura iscritta all’Odg la seguente Risoluzione Prot. CF 21333  del 15/02/2022,  a firma dei
Consiglieri  Buttitta, Cammerino, Piccardi,  Di Cosmo, Mattana, Orlandi,  avente ad oggetto:
Situazione di degrado del Piazzale Antistante la Parrocchia San Giuseppe Cafasso.
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Il Presidente del Consiglio comunica che  sono stati presentati  al banco della Presidenza, a
firma dei Consiglieri  Coppola, Meuti e Buttitta, due emendamenti sostitutivi.

Viene di seguito riportato il primo emendamento sostitutivo:

Nell’Oggetto  della  risoluzione al  primo rigo  sostituire  “Situazione di  degrado Via  Camillo
Manfroni nell’area tra la chiesa e la scuola.

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 suesteso  emendamento.

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

Presenti: 19                  Votanti:  19               Maggioranza:  10
 
Favorevoli: 15

Contrari: /

Astenuti: 4 (Antinozzi, Marocchini, Noce e Rinaldi).
 
Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Buttitta, Cammerino, Di Cagno, Di
Cosmo, Fioretti, Liani, Mattana, Orlandi, Pietrosanti, Procacci, Riniolo, Toti, Coppola, Meuti
e Piccardi.

L’emendamento risulta approvato all’unanimità.

Viene di seguito riportato il secondo  emendamento sostitutivo:

Sostituire al rigo 35   la frase “un agronomo competente”   con “del Servizio Giardini”. 

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 suesteso  emendamento.

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

Presenti: 19                  Votanti:  19               Maggioranza:  10
 
Favorevoli: 11

Contrari: /

Astenuti: 8 ( Liani, Orlandi, Riniolo, Toti, Marocchini, Noce, Piccardi, Rinaldi).
 
Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Antinozzi, Buttitta, Cammerino, Di
Cagno, Di Cosmo, Fioretti, Mattana, Pietrosanti, Procacci, Coppola, Meuti)
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Pertanto la  Risoluzione  risulta essere la seguente:  Oggetto:  Situazione di degrado Via
Camillo Manfroni nell’area tra la chiesa e la scuola.

Visto il  D.lgs 267 del18 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 7marzo 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 Deliberazione del Consiglio del Municipio V n. 36 del 22 novembre 2021 "Indirizzi
programmatici del Presidente del Municipio Roma 5.

Premesso che:
-Il  Parroco della Parrocchia San Giuseppe Cafasso ha negli anni più volte sollecitato alla
scorsa amministrazione la situazione di degrado del piazzale antistante la parrocchia come
da atto CF-N.8137  protocollato il 16 gennaio 2020; 
Considerato che:
-è oggettivo lo stato di deterioramento della pavimentazione con il distaccamento dei un gran
numero di sampietrini;
- Il distaccamento dei Sampietrini citato al punto precedente è diventato un gioco amato dai
bambini  che  frequentano  il  piazzale,  poiché  approfittando  della  facilità  con  la  quale  si
possono raccogliere ci giocano pericolosamente tra di loro tirandoli l’uno contro l’altro;
-Si  sono  formate  sempre  con  il  distaccamento  dei  sampietrini  delle  buche  antistanti  la
struttura ecclesiale, per cui non è difficile diventare in breve tempo un elemento di caduta di
diversi  anziani  che  frequentano  la  Parrocchia  soprattutto  nelle  ore  limitrofe  alla  Messa
Vespertina soprattutto nei mesi invernali ove in quelle ore è già buio;
-La  mancata  potatura  degli  alberi  ha  causato  l’oscuramento  totale  del  piazzale  prima
illuminato dai lampioni e che attualmente spesso risultano spenti ;
-nelle  ore  serali  il  piazzale  è  diventato  un  luogo  di  bivacco  ;
-  sono  stati  segnalati  dai  cittadini  diversi  incidenti  a  causa  del  deterioramento  della
pavimentazione
- viste le premesse qui che si intendono integralmente richiamate ;

Il Consiglio del Municipio Roma 5 RISOLVE

Per i motivi di cui sopra di chiedere al Presidente del Municipio e agli assessori competenti
ad intervenire tempestivamente per :

- accertare lo stato del piazzale
- mettere in sicurezza il piazzale antistante la Parrocchia San Giuseppe Cafasso, previo
consulto  e  sopralluogo  del  Servizio  Giardini che  verifichi  lo  stato  di  salute  degli  alberi
presenti.

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 dagli emendamenti sostituivi testè approvati.

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

Presenti: 19                  Votanti:  19               Maggioranza:  10
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Favorevoli: 19

Contrari: /

Astenuti:/

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

La Risoluzione approvata all’unanimità dal Consiglio del Municipio Roma V assume il n.17
per il 2022.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
                       David Di Cosmo
                                                                                             IL SEGRETARIO

       La  P.O.    Patrizia Colantoni
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