
Municipio Roma V
Direzione 
Ufficio Consiglio e Commissioni

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA V

(Seduta del 2 Maggio 2022)

L’anno duemilaventidue il giorno di lunedì due del mese di Maggio 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. 20 Consiglieri:

Antinozzi Elena
Buttitta Giampiero
Di Cagno Olga
Di Cosmo David
Fioretti Antonella
Liani Antonio
Marocchini Mauro

Mattana Maurizio
Meuti Mario
Noce Marilena
Orlandi Emiliano
Pacifici Walter
Piccardi Massimo

Pietrosanti Marco
Platania Agostino
Poverini Claudio
Procacci Tatiana
Rinaldi Daniele
Riniolo Filippo
Toti Marco

Risultano assenti  il  Consigliere: Cammerino, Coppola, Ferrari,  Piattoni 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 Pietrosanti Marco, Procacci Tatiana e Noce Marilena invitandoli a non
allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.

Entra in aula la Consigliera Cammerino
(Omissis)

Entra in aula il Consigliere Ferrari
(Omissis)

Esce dall’aula il Consigliere Riniolo
(Omissis)
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Esce dall’aula la Consigliera Noce
(Omissis)

Esce dall’aula il Consigliere Pacifici
(Omissis)

Esce dall’aula il Consigliere Platania
(Omissis)

Figura iscritta all’Odg la seguente  Risoluzione Prot. CF  65372 del 27/04/2022 a firma dei
Consiglieri  Mattana, Procacci,  Di Cagno, Riniolo e Antinozzi avente ad oggetto:  Indizione
delle elezioni del Comitato di Gestione del Centro Culturale Polivalente Lepetit  da tenersi
presso la sede del medesimo Centro Culturale nella giornata del 7 giugno 2022;

Visto il  D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli  Enti  locali”  e
s.m.i.;

Visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea capitolina n.
8 del 7 marzo    2013;

Visto  il  Regolamento  del  Decentramento  amministrativo  approvato  con Deliberazione del
Consiglio comunale n. 10 dell’8 febbraio 1999 e s.m.i.;

Premesso

che con Risoluzione n. 1 del 10 gennaio 2022 del Consiglio del Municipio Roma V, si era
richiesto al Direttore della Direzione Socio Educativa di attivare gli uffici competenti perché si
desse corso alle procedure finalizzate al rinnovo degli organi gestionali del Centro Culturale
Polivalente Lepetit, previo il rinnovo e la raccolta delle iscrizioni al Centro;

che, in quella sede, era stato previsto che le operazioni elettorali potessero tenersi il giorno
12 aprile 2022;

che la necessità di  effettuare una serie  di  attività  preliminari  all’avvio  della  raccolta delle
iscrizioni,  compresi  alcuni  incontri  organizzativi  sulle  modalità  da  rispettare  stante  la
persistenza dell’emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del virus Covid-19 nonchè i
necessari chiarimenti con il Centro Anziani operante nello stesso edificio;

che, conseguentemente, la raccolta delle iscrizioni è stata completata il giorno 20 aprile 2022
e l’Assemblea per la presentazione delle candidature è stata prevista per il giorno 3 maggio
2022 alle ore 16,00 presso la sede del Centro;

che, in ordine alla necessità che sia comunque il  Consiglio Municipale, mediante propria
Risoluzione,  a  definire  la  data  di  svolgimento  delle  elezioni,  si  rende  necessario  che  il
medesimo Consiglio torni ad esprimersi circa la nuova scadenza elettorale;

che,  stante  l’esigenza di  garantire  la  pubblicazione dell’Avviso relativo alla  convocazione
delle operazioni elettorali trenta giorni prima della fissazione di tale data, si ritiene congruo
stabilire che le elezioni possano svolgersi il giorno 7 giugno 2022;
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Richiede al Presidente alla Giunta e gli uffici competenti

di dare le indicazione necessarie per le elezioni dei nuovi organi gestionali del Centro Cultu-
rale Polivalente Lepetit al fine di fissarle per il giorno 7 giugno 2022 dalle ore 16.00 alle ore
19.00 presso la sede del Centro in via Lepetit n. 86;

di costituire presso il Centro il seggio elettorale, provvedendo a designare il Presidente del
seggio tra il personale municipale, che sarà poi coadiuvato nello svolgimento delle operazioni
elettorali dagli iscritti al Centro, come previsto dal Regolamento di centri Culturali Polivalenti,
Deliberazione C.M. n. 45/2004, art. 15;

di garantire la comunicazione con il necessario avviso da affiggere e pubblicare secondo le
modalità previste dal citato Regolamento.

Dopodichè il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori Pietrosanti Marco, Procacci
Tatiana e Noce Marilena invita il Consiglio a procedere alla votazione per alzata di mano
della Risoluzione.

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, Ferrari, Fioretti,  Liani, Mattana, Orlandi, Pietrosanti, Poverini, Procacci,
Toti, Marocchini, Meuti, Piccardi  e Rinaldi.  

La  Risoluzione approvata all’unanimità dal Consiglio del Municipio Roma V assume il n.29
per il 2022.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
                   F.to      David Di Cosmo

                                                                                               IL SEGRETARIO
                         F.to   Patrizia Colantoni
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