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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA V

(Seduta del 17 marzo 2022)

L’anno duemilaventidue il  giorno di  giovedi  diciassette  del  mese di  Marzo alle ore
14,00, previa convocazione alle ore  13,30, 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.  Dott.ssa  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. 18 Consiglieri:

Antinozzi Elena
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
Pacifici Walter
Piattoni Fabio
Poverini Claudio
Procacci Tatiana
Toti Marco

Risultano  assenti  i  Consiglieri:  Buttitta, Caliste,  Piccardi,  Pietrosanti, Platania,  Rinaldi  e
Riniolo.

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 Coppola Valentina, Di Cagno Olga e Procacci Tatiana, invitandole a
non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.

Entra in aula il Consigliere Rinaldi
(omissis)

Entra in aula il Consigliere Riniolo 
(omissis)

Entra il Consigliere Platania 
(omissis)
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Figura iscritta all’Odg la seguente Risoluzione Prot.  CF-N° 18881 del 10/02/2022 a firma
della Consigliera Coppola avente ad oggetto: Domanda per l’accesso ai fondi messi a
disposizione  dal  Ministero  della  Transizione  Ecologica  destinati  all’acquisto  delle
macchinette mangia-plastica.

Il  Presidente del Consiglio comunica che è stato presentato al banco della Presidenza, a
firma  dei  Consiglieri  Fioretti,  Toti,  Poverini,  Liani,  l’emendamento  sostitutivo  di  seguito
riportato:

sostituire

“Impegna il Sindaco di Roma Capitale e l’Assessore competente affinché sia presentata la
domanda nei tempi previsti dalla prossima scadenza indicata nel Decreto Ministeriale n. 360
del 2 settembre 2021 (fra il 31 gennaio 2022 e il 31 marzo 2022), al fine di incrementare il
numero di ecocompattatori nel territorio del Municipio V” .

con

“Impegna il Sindaco di Roma Capitale e l’Assessore competente affinché siano verificate le
possibilità  di  presentazione  della  domanda  indicata  nel  Decreto  Ministeriale  n.360
prevedendo,  in  caso  di  accertata  sussistenza  di  condizioni,  l’incremento  del  numero  di
ecocompattatori nel territorio del Municipio V”. 

Dopodichè  il  Presidente  del  Consiglio  coadiuvato  dagli  scrutatori  Coppola  Valentina,  Di
Cagno Olga e Procacci Tatiana 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:  21              Votanti:  21      Maggioranza:  11
 
Favorevoli:  21

Contrari:  /

Astenuti:  / 

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

L’emendamento risulta approvato all’unanimità.

Pertanto la Risoluzione  risulta essere la seguente:  

- PREMESSO CHE
- La raccolta differenziata degli imballaggi in plastica attraverso gli ecocompattatori rap-

presenta una modalità che favorisce la raccolta e la selezione per il successivo avvio
dei rifiuti al riciclo di alta qualità.
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- L'Amministrazione Capitolina ha avviato nel 2019 una Campagna finalizzata alla rac-
colta e al riciclo delle bottiglie di plastica in PET, che ha visto in due anni riciclare oltre
5 milioni di bottigliette, dimostrando l'importante successo di questa iniziativa.

- Con le iniziative “+Ricic1i+Viaggi” e “Riciclami al mercato...e sarai premiato!, ad oggi,
la città di Roma dispone di 8 macchinette ecocompattatrici presso le stazioni della Me-
tropolitana linea A, B e C e 23 ecocompattatori a disposizione dei cittadini presso i
Mercati Rionali.

- In particolare nel Municipio V si trova attualmente un ecocompattatore, in Via F. Ferrai-
roni, al Casilino 23, ed un secondo collocato presso la stazione della Metro C Malate-
sta (dati estratti dalla pagina “ricicliamo Roma” dal sito istituzionale di Roma Capitale).

- CONSIDERATO CHE
- Il Ministero della Transizione Ecologica ha predisposto per le annualità 2021-2024, do-

tazioni per complessivi 27 milioni di euro, destinati all'acquisto delle macchinette “man-
gia plastica” previa richiesta via pec da parte dei comuni interessati, tramite decreto n.
360 del 2 settembre 2021, pubblicato in G.U.R.I. n. 243 dell'11/10/2021.

- Per la concessione dei contributi previsti dal decreto n. 360 del 2 settembre 2021 sono
state rese disponibili le seguenti risorse:

- una dotazione, per l'anno 2021, pari a 16 milioni di euro, di cui 9 milioni di curo stan -
ziati in conto residui;

- una dotazione, per l'anno 2022, pari a 5 milioni di curo;
- una dotazione, per l'anno 2023, pari a 4 milioni di euro;
- una dotazione, per l'anno 2024, pari a 2 milioni di euro.
-

- TENUTO CONTO CHE
- Le istanze finalizzate all'ottenimento del contributo devono essere presentate al Mini-

stero della Transizione Ecologica per il tramite dell'apposita piattaforma presente sul
sito www.minambiente.it e nel rispetto dei seguenti termìni:

- per l'annua1ità 2022, dal 31gennaio 2022 al 31 marzo 2022;
- per l'annualità 2023 dal 31 gennaio 2023 al 31 marzo 2023;
- per l'annualità 2024 dal 31 gennaio 2024 al 31 marzo 2024.
-

- IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V
- Impegna il Sindaco di Roma Capitale e l'Assessore competente

- Impegna  il  Sindaco  di  Roma  Capitale  e  l’Assessore  competente  affinché  siano
verificate  le  possibilità  di  presentazione  della  domanda  indicata  nel  Decreto
Ministeriale  n.360  prevedendo,  in  caso  di  accertata  sussistenza  di  condizioni,
l’incremento del numero di ecocompattatori nel territorio del Municipio V. 

Dopodichè  il  Presidente  del  Consiglio  coadiuvato  dagli  scrutatori  Coppola  Valentina,  Di
Cagno Olga e Procacci Tatiana invita il Consiglio a procedere alla votazione per alzata di
mano della suestesa  Risoluzione integrata dall’emendamento testè approvato.

Procedutosi alla votazione il Presidente medesimo assistito dagli scrutatori ne proclama 
l’esito che è il seguente 
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Presenti:  21              Votanti:  21      Maggioranza:  11
 
Favorevoli:  21

Contrari:  /

Astenuti:  / 

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

La  Risoluzione approvata all’unanimità dal Consiglio del Municipio Roma V assume il n.22
per il 2022.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
                         David Di Cosmo

                                                                                            IL SEGRETARIO
                    La  P.O.  Patrizia Colantoni
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