
Municipio Roma V
Direzione 
Ufficio Consiglio e Commissioni

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA V

(Seduta del 27 Giugno 2022)

L’anno duemilaventidue il giorno di lunedi 27 del mese di giugno 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. 11 Consiglieri:

Di Cosmo David
Fioretti Antonella
Liani Antonio
Marocchini Mauro

Mattana Maurizio
Pacifici Walter
Piattoni Fabio
Piccardi Massimo

Platania Agostino
Poverini Claudio
Toti Marco

Risultano assenti i Consiglieri:  Antinozzi, Buttitta, Cammerino, Coppola, Di Cagno, Ferrari,
Meuti, Noce, Orlandi, Pietrosanti, Procacci, Rinaldi, Riniolo e il Presidente del Municipio V
Caliste.

E’ presente l’Assessore del Municipio Roma V    Annucci. 

Constatato  che il  Consiglio  non è adunato  in  numero legale,  il  Presidente  del  Consiglio
sospende la seduta per venti minuti.

Alle ore 9.20, procedutosi  al  secondo appello per la verifica del  numero legale, risultano
presenti i sotto riportati n. 19 Consiglieri: 

Buttitta Giampiero 
Coppola Valentina
Di Cagno Olga
Di Cosmo David
Fioretti Antonella
Liani Antonio
Marocchini Mauro

Mattana Maurizio
Meuti Mario
Noce Marilena
Pacifici Walter
Piattoni Fabio
Piccardi Massimo
Pietrosanti Marco

Platania Agostino
Poverini Claudio
Procacci Tatiana
Riniolo Filippo
Toti Marco
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Risultano assenti i Consiglieri: Antinozzi, Cammerino, Ferrari, Orlandi, Rinaldi e il Presidente
del Municipio V  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 Buttitta Giampiero, Pietrosanti Marco e Coppola Valentina invitandoli a
non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.

Figura iscritta all’Odg la seguente  Risoluzione Prot.  CF-N° 79656 del  16/05/2022 a firma
della  Consigliera  Coppola  avente  ad  oggetto: Per  la  realizzazione  di  Parchi  giochi
inclusivi accessibili e fruibili per tutti i bambini.

Il Presidente del Consiglio Di Cosmo annuncia che è pervenuto al banco della presidenza un
emendamento modificativo a firma dei  Consiglieri  Poverini,  Riniolo,  Mattana e Fioretti,  di
seguito indicato:

Nel dispositivo inserire dopo “Il Consiglio del Municipio Roma V”   le seguenti parole: 
Risolve il Sindaco e gli Assessori competenti, secondo anche le Linee programmatiche del
Presidente  del  Municipio,  a  realizzare  e  riqualificare  le  aree  verdi  in  manutenzione  al
Dipartimento Tutela Ambientale secondo i criteri di inclusività e accessibilità.

Dopodichè  il  Presidente  del  Consiglio,  coadiuvato  dagli  scrutatori  Buttitta  Giampiero,
Pietrosanti  Marco e Coppola Valentina  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 (Buttitta, Di Cagno, Di Cosmo, Fioretti, Liani, Mattana, Pietrosanti, Poverini,
Procacci, Riniolo,  Toti, Coppola, Marocchini, Meuti e Piccardi)

Contrari: 0

Astenuti: 4 (Noce, Pacifici, Piattoni e Platania)

L’emendamento risulta approvato. 

Pertanto  la  Risoluzione  risulta  la  seguente,  modificata  dal  suesteso  emendamento
approvato:
 

PREMESSO
che l’Amministrazione Municipale ha nel suo territorio numerosi parchi pubblici attrezzati per i
bambini  ma non attrezzati  per  essere utilizzati  da tutti  i  bambini,  sia  quelli  che possono
correre e camminare ma anche da bambini che usano la carrozzina, bambini ipovedenti o
bambini con disabilità motoria lieve.

RICHIAMATO
il Regolamento del V Municipio, che all’art. 1 comma 4 recita: “Il Municipio garantisce e tutela
i  diritti  delle  persone  disabili,  promuovendo  azioni  di  sostegno  e  di  integrazione  e
impegnandosi nella rimozione di tutte le barriere, sociali ed architettoniche; e al comma V
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dello  stesso  articolo  recita:  “Il  Municipio  riconosce  l’importanza  di  una  politica  basata
sull’eguaglianza  tra  i  sessi  e  si  impegna  in  tutte  le  iniziative  ed  azioni  positive  volte  al
raggiungimento delle pari opportunità”.

CONSIDERATO FONDAMENTALE
poter offrire a tutti  i  bambini che vivono la nostra città la possibilità di giocare e divertirsi
insieme nei parchi cittadini,  senza barriere che ne impediscano l’utilizzo o che escludano
alcuni dal gioco.

VISTO
che sono ormai numerose le esperienze realizzate od in corso di realizzazione anche nel
nostro Comune di “parchi giochi inclusivi”, ovvero parchi nei quali ci sono strutture gioco con
rampe al posto delle scale, pannelli sensoriali posizionati ad altezza tale che possano essere
utilizzati anche da chi sta seduto, così come sabbiere o piste per biglie e automobiline. E
ancora parchi con tunnel giganti il cui accesso è possibile anche alle carrozzine e giostre
girevoli che possono essere utilizzate da tutti.

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V
risolve il Sindaco e gli Assessori competenti,  secondo anche le Linee programmatiche
del Presidente del Municipio,  a realizzare e riqualificare le aree verdi in manutenzione al
Dipartimento Tutela Ambientale secondo i criteri di inclusività e accessibilità.

Entra in aula il Consigliere Ferrari
(omissis)

Dopodiché  il  Presidente  del  Consiglio,  coadiuvato  dagli  scrutatori  Buttitta  Giampiero,
Pietrosanti  Marco e Coppola Valentina  invita il  Consiglio a procedere alla votazione per
alzata di mano della suestesa integrata dall’emendamento testé approvato.

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 (Buttitta,  Di Cagno, Di Cosmo, Ferrari,  Fioretti,  Liani,  Mattana, Pietrosanti,
Poverini,  Procacci,  Riniolo,  Toti,  Coppola,  Marocchini,  Meuti,  Noce,  Pacifici,  Piattoni,
Piccardi, Platania)

Contrari: 0

Astenuti: 0

La Risoluzione approvata all’unanimità dal Consiglio del Municipio Roma V assume il n. 33
per il 2022.

F.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
                       David Di Cosmo
                                                                                            F.to    IL SEGRETARIO

                          Patrizia Colantoni
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