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Direzione 
Ufficio Consiglio e Commissioni

Riferimento Prot. n. CF/124014/2022

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 la Consigliera Coppola
(Omissis)

Esce dall’aula la Consigliera Cammerino
(Omissis)

Esce dall’aula il Consigliere Marocchini
(Omissis)

Esce dall’aula la Consigliera Noce
(Omissis)

Esce dall’aula il Consigliere Pacifici
(Omissis)

Esce dall’aula il Consigliere Piattoni
(Omissis)

Figura iscritta all’Odg la Risoluzione Prot. CF 112219/2022 a firma dei Consiglieri Poverini, Di
Cosmo, Di Canio, Mattana, Riniolo e Buttitta avente ad oggetto: Istituzione nuova Biblioteca 
Comunale nei locali di Piazza della Marranella, 2.

Il Presidente del Consiglio comunica che è stato presentato un emendamento aggiuntivo a
firma dei Consiglieri Mattana, Procacci e Antinozzi di seguito riportato: 
Inserire in  Premesso che, dopo “Potenziamento della rete delle biblioteche comunali”
Visto l’impegno della Giunta Capitolina e dell’Assessorato alla Cultura in particolare riguardo
l’ampliamento della rete bibliotecaria cittadina, per contestualizzare la richiesta in una più
ampia iniziativa di potenziamento dei servizi culturali sulla città.

Dopodichè  il  Presidente  del  Consiglio  coadiuvato  dagli  scrutatori Buttitta  Giampiero,
Pietrosanti Marco e Meuti Mario in sostituzione della Consigliera Coppola Valentina invita il
Consiglio a procedere alla votazione per alzata di mano del su esteso emendamento.

Procedutosi  alla  votazione  il  Presidente  medesimo assistito  dagli  scrutatori  ne  proclama
l’esito che è il seguente 

Presenti:   15            Votanti:    15               Maggioranza:  8  
Favorevoli:    15
Contrari:  / 
Astenuti: /
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Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri:  Antinozzi, Buttitta,  Di Cagno, Di
Cosmo, Ferrari, Fioretti, Liani, Mattana, Pietrosanti, Poverini, Procacci, Riniolo, Toti, Meuti e
Platania.

 Pertanto la Risoluzione risulta essere:
 Visto il D.lgs n. 267/00 “Testo unico degli Enti Locali” e s.m.i.; 
• Visto l’Art. 27 della Statuto di Roma Capitale; 
• Vista la deliberazione n.10 dell’8 Febbraio 1999 e s.m.i; 
• Vista la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.8 del 21 gennaio 2022 recante 
Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022-2024; 

Premesso che 

• nel V Municipio esistono dei locali in piazza della Marranella 2, che erano precedentemente
utilizzati come Sala Consiglio dell’ex Municipio VI e delle stanze al piano superiore che erano
utilizzate come sedi per uffici; 
• tali spazi non sono ad oggi utilizzati, ma già in passato erano stati destinati a biblioteca 
comunale, anche se non si era potuto procedere ai lavori per carenza di fondi; 
• l’Istituzione Biblioteche dispone di fondi propri da destinare, tra l’altro, a spese di 
investimento per la realizzazione di nuove biblioteche secondo quanto previsto nel D.U.P. 
2022-2022 di Roma Capitale che, nella LINEA PROGRAMMATICA “Città dell’università, della
ricerca, dell’innovazione e dell’impresa” individua quale OBIETTIVO STRATEGICO il 
“Potenziamento della rete delle biblioteche comunali”;
Visto l’impegno della Giunta Capitolina e dell’Assessorato alla Cultura in particolare riguardo
l’ampliamento della rete bibliotecaria cittadina, per contestualizzare la richiesta in una più
ampia iniziativa di potenziamento dei servizi culturali sulla città.
• è dunque possibile utilizzare i fondi propri dell’Istituzione Biblioteche per la realizzazione di 
una nuova biblioteca in Municipio V perfezionando la destinazione già da tempo individuata 
per l’immobile sopra descritto; 
• una biblioteca comunale in piazza della Marranella 2 rappresenterebbe un importante punto
di aggregazione e di integrazione per il quartiere di Torpignattara; 
• tali locali sono oggi in consegna alla Direzione Municipale, che dovrebbe, per il tramite del 
Dipartimento Patrimonio, metterli a disposizione dell’Istituzione Biblioteche per la 
realizzazione della nuova biblioteca; 
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione III  in data 7.7.2022

per tutto quanto sopra esposto 
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V

Risolve di chiedere

al Sindaco di Roma, agli Assessori competenti e all’Istituzione Biblioteche di Roma 
• Di mettere in atto tutte le procedure necessarie per realizzare una nuova biblioteca 
comunale negli spazi siti al piano terra e al primo piano dei locali di piazza della Marranella 2;

al Presidente e ai competenti Uffici Municipali 
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• Di predisporre gli atti per la consegna dei locali municipali all’Istituzione Biblioteche al 
momento dell’accettazione della proposta e dell’avvio delle opere necessarie alla 
realizzazione della nuova biblioteca comunale di piazza della Marranella 2. 

Dopodichè  il  Presidente  del  Consiglio  coadiuvato  dagli  scrutatori Buttitta  Giampiero,
Pietrosanti Marco e Meuti Mario in sostituzione della Consigliera 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:   15            Votanti:    15               Maggioranza:  8  

Favorevoli:    15

Contrari:  / 

Astenuti: /

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

La Risoluzione approvata all’unanimità   dal Consiglio del Municipio Roma V assume il n. 38
per il 2022.

  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

          F.to David Di Cosmo
                                                                                        IL SEGRETARIO

                   F.to Patrizia Colantoni
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