
Municipio Roma V
Direzione 
Ufficio Consiglio e Commissioni

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA V

(Seduta del 18 Luglio 2022)
L’anno duemilaventidue il  giorno di  lunedì  diciotto  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  il  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. 11 Consiglieri:

Di Cagno Olga
Ferrari Mauro
Fioretti Antonella
Meuti Mario
Pacifici Walter

Piattoni Fabio
Piccardi Massimo
Pietrosanti Marco
Platania Agostino
Poverini Claudio

Toti Marco

Risultano assenti  i  Consiglieri:  Antinozzi, Buttitta,  Cammerino,  Coppola,  Di  Cosmo, Liani,
Marocchini, Mattana, Noce, Orlandi,  Procacci, Rinaldi, Riniolo e il Presidente del Municipio
Caliste.

Non essendo stato raggiunto il numero legale il  Presidente del Consiglio dispone il secondo
appello alle ore 9,25

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

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

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

Plataniqa Agostino
Poverini Claudio
Procacci Tatiana
Rinaldi Daniele
Riniolo Filippo
Toti Marco

1



Risultano  assenti  i  Consiglieri:  Antinozzi,  Cammerino,  Liani,  Orlandi  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, Poverini Claudio e Coppola Valentina invitandoli a
non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.

Entra in aula la consigliera Antinozzi
(Omissis)

Entra in aula il Consigliere Liani
(Omissis)

Esce dall’aula il Consigliere Piattoni
(Omissis)

Esce dall’aula il Consigliere Platania
(Omissis)

Esce dall’aula il Consigliere Rinaldi
(Omissis)

Esce dall’aula il Consigliere Riniolo
(Omissis)

Figura iscritta all’Odg la seguente  Risoluzione Prot. CF 112214 del 28/06/2022 a firma dei
Consiglieri: Poverini, Riniolo, Di Cagno, Mattana, Marocchini e Coppola avente ad oggetto:
Adesione di Roma al Fast TrucK Cities;

VISTOil  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 amministrativo”

PREMESSO CHE:

- l'obiettivo 3.3 dell'Agenzia 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
 - Nelle linee programmatiche di questa Amministrazione è inserito il chiaro impegno alla lotta
contro l'HIV/AIDS anche seguendo la strada di attivazione di nuovi servizi di intervento ed
orientamento ed informazione applicati alle popolazioni maggiormente esposte al rischio di
contagio di HIV, HCV ed altre malattie infettive trasmissibili 
-  Nelle  linee programmatiche sono inoltre  incentivate  le  collaborazioni  con altre  città  sia
nazionali  che  internazionali  per  condividere  esperienze,  conoscenze,  buone  pratiche
amministrative ed obiettivi strategici
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- Nel 2014 con la dichiarazione di Parigi è nata un partnership globale denominata FAST
TRUCK CITIES con lo scopo di condividere esperienze ed impegni necessari a porre fine
all'epidemia di HIV e altre infezioni "anche abbattendo lo stigma sull'HIV e raggiungendo il
traguardo  95-95-95  che  porti  all'azzeramento  delle  nuove  infezioni  e  le  morti  connesse
all'AIDS ovvero
95% delle persone con HIV consapevoli del proprio stato (grazie ai test)
95% delle persone consapevoli di avere l'HIV  e già in cura con terapie antiretrovirali  (ART)
95% delle persone in terapia ART con con carica virale soppressa" 
- Conseguire il target 95-95-95 e gli atri traguardi previsti nel FAST TRUCK (generazione e
monitoraggio dati, supporto allo sviluppo di servizi clinici, eliminazione dello stigma correlato
all'HIV nelle strutture sanitarie ecc.) è la via da percorrere per porre fine alle epidemie di HIV,
tubercolosi ed epatiti virali entro il 2030 come previsto dall'agenda ONU

CONSIDERATO CHE:

-  fanno  già  parte  del  network  FAST TRUCK CITIES  città  italiane  tra   le  quali  Ancona,
Bergamo, Brescia, Firenze, Latina, Milano Palermo, Perugia Sanremo Torino e che altre città
come Bologna hanno già deciso atti per l'adesione
RITENUTO CHE
- pur essendo Roma già seriamente e fortemente impegnata da anni  in questa lotta alle
infezioni si è purtroppo consapevoli di dover aumentare sempre di più l'impegno con servizi
innovativi e collaborazioni con realtà del Terzo settore in supporto ed integrazione con il SSN
- l'adesione alle FAST TRUCK CITIES, oltre ad essere coerente con quanto affermato nelle
linee  programmatiche  della  nostra  Amministrazione,  qualificherebbe  e  sosterrebbe
ulteriormente ROMA nel suo impegno già in campo fornendo ulteriori strumenti e supporti alla
lotta alle epidemie di AIDS ed altre infezioni

Visto il parere  favorevole espresso in data 7.7.2022. dalla Commissione Pari Opportunità in
congiunta con Commissione Politiche Sociali del Municipio Roma V.

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V
RISOLVE IMPEGNANDO IL PRESIDENTE E GLI ASSESSORI COMPETENTI

a chiedere al Sindaco ed alla Giunta di Roma Capitale di sottoscrivere la dichiarazione di
Parigi e di aderire all'iniziativa FAST TRUCK CITIES entrando così in partnership con le altre
città già aderenti
Dopodichè il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori Pietrosanti Marco, Poverini
Claudio 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:   18              Votanti:   18             Maggioranza:    10 
 
Favorevoli:   18
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Contrari: /
Astenuti: /

Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Antinozzi, Buttitta,  Di Cagno, Di
Cosmo,  Ferrari,   Fioretti,  Liani,  Mattana,  Pietrosanti,  Poverini,  Procacci,  Toti,  Coppola,
Marocchini, Meuti, Noce,  Pacifici e Piccardi.

La Risoluzione approvata all’unanimità dal Consiglio del Municipio Roma V assume il n. 40
per il 2022.

F.to  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

              David Di Cosmo 
                                                                                 F.to     IL SEGRETARIO

                            Patrizia Colantoni
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