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Municipio Roma V 
Direzione  
Ufficio Consiglio e Commissioni 

 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 
ROMA V 

(Seduta del 11  aprile 2022) 
 

L’anno duemilaventidue il giorno di lunedìi undici del mese di Aprile 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. 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. 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 

Noce Marilena 

Orlandi Emiliano 

Pacifici Walter 
Piattoni Fabio 

Piccardi Massimo 

Pietrosanti Marco 

Platania Agostino 

Poverini Claudio 

Procacci Tatiana 

Rinaldi Daniele 

Riniolo Filippo 

Toti Marco 

 

Risulta assente il Consigliere: Meuti e il Presidente del Municipio Caliste   
 

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 Mattana Maurizio, Buttitta Giampiero e Coppola Valentina, invitandoli a 
non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza. 
 
Figura iscritta all’Odg la seguente Risoluzione Prot. CF 29330 del 03/03/2022 a firma dei 
Consiglieri Rinaldi, Platania, Pacifici, Noce e Piattoni avente ad oggetto: Riparazione della 
fogna collassata della palazzina di edilizia residenziale pubblica e mista, sita in Viale della 
Venezia Giulia 168 – Via Cherso 67. 
 
Il Presidente del Consiglio comunica che sono  stati presentati un emendamento aggiuntivo  
a firma dei Consiglieri Poverini, Rinaldi e Di Cosmo; due emendamenti modificativi, il primo a 
firma dei Consiglieri Poverini Di Cosmo e Rinaldi; il secondo a firma dei Consiglieri Poverini, 
Rinaldi, Di Cosmo, Pacifici, Toti e Mattana. 
 



2 

 

 

 
Emendamento: nell’oggetto dopo “ via Cherso 67” aggiungere “Video ispezione e riparazione 
delle fogne collassate in diverse palazzine di ERP e mista, site in viale della Venezia Giulia 
168- Via Cherso 67, via Pisino 10, Via degli Angeli, Via dei Berio, Via Albona, Via dei Larici 19” 

 

Esce dall’aula il Consigliere Ferrari 
(Omissis) 
 
Esce dall’aula la Consigliera Fioretti 
(Omissis) 
 

Esce dall’aula il Consigliere Riniolo 

(Omissis) 
 

Esce dall’aula la Consigliera Coppola 

(Omissis) 
 

Esce dall’aula il Consigliere Piccardi 
(Omissis) 
 
Esce dall’aula il Consigliere Platania 

(Omissis) 
 
 
Dopodichè il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori Mattana Maurizio, Buttitta 
Giampiero e Noce Marilena in sostituzione della Consigliera Coppola Valentina 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: 17              Votanti:  17      Maggioranza:  9 
  
Favorevoli:  17 
 
Contrari: / 
 
Astenuti:  /  
 
Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Antinozzi, Buttitta, Cammerino, Di 

Cagno, Di Cosmo,  Liani, Mattana, Orlandi, Pietrosanti, Poverini, Procacci,  Toti, Marocchini, 

Noce, Pacifici, Piattoni e Rinaldi.  

Emendamento approvato 

Emendamento: al primo comma del “PREMESSO” sostituire con “Che nei comprensori di 
suddette palazzine hanno subito un collasso strutturale gli impianti fognari ed hanno richiesto 
diversi spurghi a carico dei cittadini. Che la manutenzione degli immobili ERP di proprietà 
Capitolina, i titolari di contratti di locazione o i proprietari di immobili, qualora non sia stato 
costituito l’Amministratore di condominio, possono chiedere l’attivazione delle procedure 
d’intervento al Municipio competente e/o al Dipartimento Patrimonio”. 
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Dopodichè il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori Mattana Maurizio, Buttitta 
Giampiero e Noce Marilena in sostituzione della Consigliera Coppola Valentina 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: 17              Votanti:  17      Maggioranza:  9 
  
Favorevoli:  17 
 
Contrari: / 
 
Astenuti:  /  
 
Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Antinozzi, Buttitta, Cammerino, Di 

Cagno, Di Cosmo,  Liani, Mattana, Orlandi, Pietrosanti, Poverini, Procacci,  Toti, Marocchini, 

Noce, Pacifici, Piattoni,  e Rinaldi   

Emendamento approvato 

 
Emendamento: al dispositivo dopo Roma Capitale aggiungere “affinché sia predisposta una 
video ispezione al fine di quantificare il danno all’impianto fognario e di conseguenza 
individuare il budget necessario per ottenere la riparazione dell’impianto fognario delle 
palazzine site in Viale della Venezia Giulia 168- Via Cherso 68, Via Pisino 10, Via degli 
Angeli, Via dei Berio, Via Balma, Via Albona, Via dei Larici 19, affinché venga presa in 
considerazione la costituzione di un pronto intervento attivabile a livello Municipale per le 
situazioni di emergenza” e togliere il resto del dispositivo” 
 
Entra in aula il Consigliere Riniolo 

(Omissis) 
 
Dopodichè il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori Mattana Maurizio, Buttitta 
Giampiero e Noce Marilena in sostituzione della Consigliera Coppola Valentina invita il 
Consiglio a procedere alla votazione per alzata di mano del suesteso  emendamento 
modificativo 

 
Procedutosi alla votazione il Presidente medesimo assistito dagli scrutatori ne proclama 
l’esito che è il seguente  
 
Presenti: 18            Votanti:  18      Maggioranza:  10 
  
Favorevoli:  18 
 
Contrari: / 
 
Astenuti:  /  
 
Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Antinozzi, Buttitta, Cammerino, Di 

Cagno, Di Cosmo,  Liani, Mattana, Orlandi, Pietrosanti, Poverini, Procacci, Riniolo, Toti, 

Marocchini, Noce, Pacifici, Piattoni  e Rinaldi   
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Emendamento approvato 

 
Pertanto la Risoluzione risulta essere: 

 

Riparazione della fogna  collassata della palazzina di edilizia residenziale pubblica e mista, 

sita in Viale della V enezia G iulia 168 - Via Cherso 67.  

Video ispezione e riparazione delle fogne collassate in diverse palazzine di ERP e mista, site in 

viale della Venezia Giulia 168- Via Cherso 67, via Pisino 10, Via degli Angeli, Via dei Berio, Via 

Albona, Via dei Larici 19. 

PREMESSO 

 
Che nei comprensori di suddette palazzine hanno subito un collasso strutturale gli impianti 

fognari ed hanno richiesto diversi spurghi a carico dei cittadini.  

Che la manutenzione degli immobili ERP di proprietà Capitolina, i titolari di contratti di 

locazione o i proprietari di immobili, qualora non sia stato costituito l’Amministratore di 

condominio, possono chiedere l’attivazione delle procedure d’intervento al Municipio 

competente e/o al Dipartimento Patrimonio. 

 

CONSIDERATO 

Che per la palazzina indicata, non è vi è un amministratore di condominio, ma solo 

l'amministratore del grande condominio con competenze relative all'impianto del 

riscaldamento condominiale ed alla manutenzione del verde e delle aree cortilive, mentre la 

manutenzione dell'impianto fognario ricade nel condominio in gestione a Roma Capitale, che 

quindi deve provvedere alla manutenzione come già espletato fino ad oggi. 

 

CONSIDERATO INOLTRE 

Che tale situazione è presente ormai da oltre un anno con forte disagio dei residenti, odori 

sgradevoli ed uno stato sanitario da verificare, e che non è più possibile porvi rimedio 

semplicemente con uno spurgo dell'impianto come fatto da Roma Capitale negli ultimi 

interventi. 

Visto che la V Commissione Consiliare nella seduta del 30.3.2022  si è astenuta dal parere. 

 

Il CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V RISOLVE 
DI IMPEGNARE IL SINDACO E GLI ASSESSORI COMPETENTI 

Affinché siano attuate tutte le procedure e le iniziative opportune presso i Dipartimenti 

competenti di Roma Capitale affinché sia predisposta una video ispezione al fine di 

quantificare il danno all’impianto fognario e di conseguenza individuare il budget necessario 

per ottenere la riparazione dell’impianto fognario delle palazzine site in Viale della Venezia 

Giulia 168- Via Cherso 68, Via Pisino 10, Via degli Angeli, Via dei Berio, Via Balma, Via Albona, 

Via dei Larici 19, affinché venga presa in considerazione la costituzione di un pronto intervento 

attivabile a livello Municipale per le situazioni di emergenza. 
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Dopodichè il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori Mattana Maurizio, Buttitta 
Giampiero e Noce Marilena in sostituzione della Consigliera Coppola Valentina invita il 
Consiglio a procedere alla votazione per alzata di mano della Risoluzione comprensiva degli 
emendamenti testè approvati. 
 
Procedutosi alla votazione il Presidente medesimo assistito dagli scrutatori ne proclama 
l’esito che è il seguente  

 
Presenti: 18            Votanti:  18      Maggioranza:  10 

  
Favorevoli:  18 
 
Contrari: / 

 
Astenuti:  /  

 
Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Antinozzi, Buttitta, Cammerino, Di 

Cagno, Di Cosmo,  Liani, Mattana, Orlandi, Pietrosanti, Poverini, Procacci, Riniolo, Toti, 

Marocchini, Noce, Pacifici, Piattoni  e Rinaldi.   

La  Risoluzione approvata all’unanimità dal Consiglio del Municipio Roma V assume il n.27 

per il 2022. 

 

 
 F.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
                         David Di Cosmo 

                                                                                               F.to IL SEGRETARIO 
                                     Patrizia Colantoni 
                                                                                          

 

 

 


