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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA V

(Seduta del 14 Luglio 2022)

L’anno duemilaventidue il  giorno di  giovedì  quattordici  del  mese di  Luglio  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: Di Cosmo David

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:

 Antinozzi Elena
Di Cosmo David
Ferrari Mauro
Liani Antonio
Marocchini Mauro

Mattana Maurizio
Meuti Mario
Piattoni Fabio
Platania Agostino
Procacci Tatiana

Rinaldi Daniele

Risultano  assenti  i  Consiglieri: Buttitta,  Cammerino,  Coppola,  Di  Cagno,  Fioretti,  Noce  ,
Pacifici   Orlandi,  Piccardi,  Pietrosanti,  Poverini,  Riniolo,  Toti  e il  Presidente del  Municipio
Caliste. 

Non essendo stato raggiunto il numero legale il  Presidente del Consiglio dispone il secondo
appello alle ore 14,20.

Eseguito l’appello, risultano presenti i sotto riportati n.  20 Consiglieri:

Antinozzi Elena
Buttita Giampiero 
Cammerino Eva Vittoria
Di Cagno Olga
Di Cosmo David
Ferrari Mauro
Fioretti Antonella

Liani Antonio
Marocchini Mauro
Mattana Maurizio
Meuti Mario
Noce Marilena
Pacifici Valter
Piattoni Fabio

Pietrosanti Marco
Platania Agostino
Poverini Claudio
Procacci Tatiana
Riniolo Filippo
Toti Marco
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Risultano  assenti  i  Consiglieri:  Coppola,  Orlandi,  Piccardi,  Rinaldi  e  il  Presidente  del
Municipio Caliste. 

Entra in aula la Consigliera Coppola
(Omissis)

Esce dall’aula il Consigliere Piattoni
(Omissis)

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 Risoluzione Prot. CF 105024  del 16/06/2022 a firma dei Consiglieri
Antinozzi, Fioretti, Cammerino, Riniolo, Procacci, Buttitta, Pietrosanti e Coppola avente ad
oggetto: Acquisizione, trasformazione e nuova destinazione d’uso alloggi ex custodi plessi
scolastici;

Premesso che 
-Nel Municipio V insistono diversi plessi scolastici con annessi alloggi che erano assegnati ai
custodi  delle  strutture  che  avevano  il  compito  di  controllarli,  di  dedicarsi  alla  piccola
manutenzione, di aprire e chiudere i cancelli al mattino e al pomeriggio. 
-Successivamente, questa figura è stata eliminata ma gli alloggi sono rimasti occupati dai
custodi in pensione, e poi in uso da parenti come mogli, mariti, figli, nipoti.
- Nel 2009 con la delibera n. 329, la Giunta Comunale stabiliva che il rilascio degli alloggi di
servizio  avvenisse in  modo graduale  entro  3  anni  dietro  pagamento  di  una indennità  di
occupazione. A tale procedura, contestualmente, doveva seguire il reperimento di un nuovo
alloggio soprattutto per salvaguardare le situazioni di fragilità. 
-In merito, il Municipio V, ha prodotto vari atti a partire dal 2011, volti alla ricognizione e alla
verifica dell’effettiva occupazione degli alloggi in questione. 
-La  Polizia  Locale  ha  adempiuto,  anche  recentemente  ad  una  ricognizione,  ricognizione
effettuata in parte dalla Commissione I.  Dalla ricognizione si evince che in parte le abitazioni
sono occupate dagli ex portieri in quiescenza o dalle vedove e in alcuni casi risultano parenti
di grado successivo al primo (nipoti).

Considerato che

-  La particolare situazione determinata dalla  pandemia e dalle  necessarie  indicazioni  del
distanziamento hanno richiesto la necessità di acquisire ogni spazio possibile all’interno delle
scuole; 
che il  nostro  municipio  ha  un  triste  primato  cittadino  per  quanto  riguarda la  dispersione
scolastica e la povertà educativa, e in molti istituti scolastici c’è un’ alta presenza di alunni
stranieri che necessitano di supporto per il potenziamento linguistico

Ritenuto che

Si  possa trovare un’alternativa alloggiativa,  soprattutto  nel  caso in  cui  le  persone che vi
risiedono si trovino in situazione di fragilità.
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Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione I  in data 27.6.2022

 Il Consiglio del Municipio V
RISOLVE

IL SINDACO E GLI ASSESSORI COMPETENTI

- Di attivare il Dipartimento Gestione del Patrimonio per intraprendere ogni atto necessario al
raggiungimento dell’obiettivo e che consenta, ove possibile, nel rispetto delle fragilità degli
occupanti, di riacquisire tali spazi;
- DI consegnare tali spazi alle Istituzioni scolastiche o in alternativa a porli a bando in modo
da permettere ad associazioni del terzo settore di svolgere attività di supporto alla attività
scolastica o comunque di svolgere azioni di grande impatto socio-educativo per contrastare
la povertà educativa
-DI  coinvolgere e attivare rapidamente  tutte  le  istituzioni  coinvolte  di  diritto  nel  processo
funzionale al recupero di questi spazi;
- Di coinvolgere la Regione Lazio perché si determini come attore primario nel processo funzionale
al  recupero di  tali  spazi  al  fine di  restituirli  o  alla  comunità  scolastica fornendo anche,  qualora
necessario in considerazione di eventuali  e accertate fragilità, supporto per provvedere a fornire
adeguate  alternative  alloggiative  per  gli  occupanti  degli  spazi  che  riteniamo  debbano  essere
correttamente restituiti nella disponibilità del Patrimonio del Municipio V.

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:     20                Votanti:    20               Maggioranza:      11

Favorevoli: 16   

Contrari:  / 

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

Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Antinozzi, Buttitta, Cammerino, Di
Cagno, Di Cosmo, Ferrari, Fioretti,  Liani, Mattana, Pietrosanti,  Poverini, Procacci, Riniolo,
Toti,  Coppola e Meuti

La Risoluzione approvata all’unanimità   dal Consiglio del Municipio Roma V assume il n. 36
per il 2022.

  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

       F.to David Di Cosm   IL SEGRETARIO
                   F.to Patrizia Colantoni
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