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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 Luglio 2022) 
 

L’anno duemilaventidue il giorno di lunedì undici del mese di Luglio 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 Vice Presidente del Consiglio: Platania 
Agostino. 

 
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. 10 Consiglieri: 
 

Liani Antonio 

Mattana Maurizio 

Meuti Mario 

Noce Marilena 

Piattoni Fabio 

Piccardi Massimo 

Platania Agostino 

Poverini Claudio 

Rinaldi Daniele 

Toti Marco 

 

Sono presenti  gli Assessori Fannunza e Scalia. 
 
Risultano assenti i Consiglieri:  Antinozzi, Buttitta,Cammerino,  Coppola, Di Cagno, Di 
Cosmo, Ferrari, Fioretti,  Marocchini, Orlandi, Pacifici, Pietrosanti, Procacci, Toti e il 
Presidente del Municipio Caliste. 
 
Non essendo stato raggiunto il numero legale il Vice Presidente dispone il secondo appello 
alle ore 9,20. 
Eseguito l’appello, risultano presenti i sotto riportati n.  21 Consiglieri: 

 
Buttita Giampiero  
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 
Pacifici Valter 
Piattoni Fabio 
 
 

Piccardi Massimo 
Pietrosanti Marco 
Platania Agostino 
Poverini Claudio 
Procacci Tatiana 
Rinaldi Daniele 
Toti Marco 

 
 



2 

 
Risultano assenti i Consiglieri: Antinozzi, Orlandi,  Riniolo 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 Buttitta Giampiero, Pietrosanti Marco e Coppola Valentina invitandoli a 

non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza. 

 
Entra in aula la Consigliera Antinozzi 
(omissis) 
 
Esce dall’aula il Consigliere Ferrari 
(Omissis) 
 
 

Esce dall’aula il Consigliere Pacifici 
(Omissis) 

 
 

Esce dall’aula il Consigliere Piattoni 
(Omissis) 
 
 

Figura iscritta all’Odg la Risoluzione Prot. CF111405 del 27/06/2022 a firma dei Consiglieri: 
Poverini, Riniolo, Di Cagno, Mattana, Procacci, Fioretti e Coppola avente ad oggetto: Test 
HIV/AIDS per i minori anche senza consenso dei genitori; 
 
VISTO il D.lgs. n. 267/00 ”Testo Unico degli Enti Locali” e ss.mm.ii; 

VISTO l'art. 27 dello Statuto di Roma Capitale 

VISTA la deliberazione del C.C. nr. 05/15 “Regolamento del Decentramento A mministrativo” 

 

PREMESSO CHE 

l'obiettivo 3.3 dell'agenda ONU 2030 recita: "Entro il 2030 porre fine alle epidemie di AIDS, 
tubercolosi, malaria e malattie tropicali trascurate; combattere l'epatite, le malattie di origine 
idrica e le altre malattie trasmissibili" 

per contrastare queste infezioni, il primo passo e che tutte le persone siano consapevoli del 
proprio stato per poter poi intraprendere, il più tempestivamente possibile l'opportuna 
terapia 
la consapevolezza del proprio stato di salute si puó basare esclusivamente sull'esecuzione 
del test 

RITENUTO CHE 

sia fondamentale rendere il più possibile universalmente accessibili i test di ogni fascia di 

popolazione 

CONSIDERATO CHE 

nelle linee del mandato di questa Amministrazione comunale è inserito il chiaro impegno 
alla lotta contro l'HlV/AIDS dando particolare importanza ai test oltre che alle misure, 
importantissime e basilari, di informazione e prevenzione 
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-nella stessa dichiarazione di Parigi sottoscritta nel 2014 da varie città impegnate nella lotta 
contro l'epidemia HIV/AIDS al primo punto si ribadisce l'importanza della consapevolezza 
del proprio stato e I’impegno a rendere accessibili i test a tutte le persone interessate 

ad oggi in Italia l'accesso a i test da parte dei minori richiede il consenso dei genitori, cosa 
che potrebbe portare, in alcuni casi , a far rinunciare il minore a sottoporsi al test con tutta la 
gravità che ne potrebbe conseguire sia per il minore che per la collettività. 

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Pari Opportunità in data 4.7.2022; 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V 

RISOLVE IMPEGNANDO IL PRESIDENTE E GLI ASSESSORI COMPETENTI 

ad invitare il Sindaco e la Giunta a segnalare al Governo e Parlamento la necessità di 

permettere ai minori di poter eseguire il test per HIV/AIDS senza il consenso dei genitori 

nei luoghi preposti 

 

Di promuovere una campagna di sensibilizzazione e testing sulle IST rivolta ai giovani, 

nelle scuole e nei luoghi di aggregazione giovanile. 

 
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 suestesa Risoluzione. 
 
Procedutosi alla votazione il Presidente medesimo assistito dagli scrutatori ne proclama 
l’esito che è il seguente  
 
Presenti:   19            Votanti:  19            Maggioranza:   10 

 
Favorevoli:   16 

 
Contrari:  /  
 
Astenuti:3 (Noce,  Platania e Rinaldi) 
 
Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Antinozzi, Buttitta, Cammerino, Di 

Cagno, Di Cosmo, Fioretti, Liani, Mattana, Pietrosanti, Poverini, Procacci, Toti,  Coppola,  

Marocchini, Meuti, Piccardi. 

La Risoluzione approvata all’unanimità con parere favorevole dal Consiglio del Municipio 

Roma V assume il n. 35 per il 2022. 

 

F.to PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

          David Di Cosmo 

                                                                               F.to       IL SEGRETARIO 

                             Patrizia Colantoni 
 
 

 

 


