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Municipio Roma V
U.O. Amministrativa e Affari Generali
Area di Raccordo Politico Istituzionale

 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL
MUNICIPIO ROMA V

(Seduta del 29 agosto 2022)
L’anno duemilaventidue il giorno di lunedì ventinove del mese di agosto 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 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. 15 Consiglieri:

Antinozzi Elena 
Di Cagno Olga
Di Cosmo David
Ferrari Mauro
Liani Antonio

Marocchini Mauro  
Mattana Maurizio
Meuti Mario
Pacifici Walter
Piattoni Fabio 

 Piccardi Massimo 
Platania Agostino
Poverini Claudio
Rinaldi Daniele
Toti Marco

Risultano   assentii  Consiglieri:  Buttitta,  Cammerino,  Coppola,  Fioretti,  Noce,  Orlandi,
Pietrosanti, Procacci, 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  Meuti  Mario  a non
allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.

Entra in aula il Consigliere Buttitta
(Omissis)

Entra in aula la Consigliera Cammerino
(Omissis)

Entra in aula  la Consigliera Coppola
(Omissis)

Entra in aula il Consigliere Pietrosanti
(Omissis)
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Esce dall’aula il Consigliere Poverini
(Omissis)

Figura iscritta all’Odg la seguente Risoluzione Prot. CF 107330 del 21/06/2022 a firma dei
Consiglieri  Coppola  e  Noce  avente  ad  oggetto:  Prevenzione  e  lotta  biologica  per
contrastare l’invasione di zecche in aree verdi e parchi pubblici.

Il Presidente del Consiglio comunica che sono stati presentati al banco della Presidenza
due  emendamenti  modificativi  a  firma  dei  Consiglieri  Di  Cosmo,  Coppola,  Platania,
Rinaldi, Mattana, Toti e Marocchini.

1)  modificare  il  secondo  capoverso  con  “particolarmente  interessati  dal  problema  i
quartieri Centocelle con le Aree Verdi di Via delle Palme, MadreTeresa di Calcutta, e dei
quartieri Alessandrino e Tor Tre Teste nel Parco Alessandrino – Palatucci, Via Lanari e
Monti della Caccia, aree che rientrano nel Municipio V e Limitrofe del VI Municipio.”

Il  Presidente  del  Consiglio,  coadiuvato  dagli  scrutatori Buttitta  Giampiero,  Pietrosanti
Marco e Meuti Mario invita il Consiglio a procedere alla votazione per alzata di mano del
suesteso emendamento 

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

Contrari: /

Astenuti:/

Hanno espresso parere favorevole i Consiglieri: Antinozzi, Buttitta, Cammerino, Di Cagno,
Di Cosmo, Ferrari, Liani, Mattana, Pietrosanti, Toti, Coppola, Marocchini, Meuti, Pacifici,
Piattoni, Piccardi, Platania e Rinaldi.

L’emendamento è approvato.

2) modificare il dispositivo con “risolve di impegnare il Sindaco e l’Assessore competente
a provvedere a tutte le azioni propedeutiche a debellare le infestazioni da zecca secondi i
principi  di  difesa  integrata  previsti  dal  DGLS  14  Agosto  2012  n.  150  recepiti  dal
Regolamento del Verde di Roma Capitale.”

Esce dall’aula il Consigliere Marocchini
(Omissis)

2



Il  Presidente  del  Consiglio,  coadiuvato  dagli  scrutatori Buttitta  Giampiero,  Pietrosanti
Marco e Meuti Mario invita il Consiglio a procedere alla votazione per alzata di mano del
suesteso emendamento 

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

Presenti:  17             Votanti:       17        Maggioranza: 9

Favorevoli: 17

Contrari: /

Astenuti:/

Hanno espresso parere favorevole i Consiglieri: Antinozzi, Buttitta, Cammerino, Di Cagno,
Di  Cosmo,  Ferrari,  Liani,  Mattana,  Pietrosanti,  Toti,  Coppola,  Meuti,  Pacifici,  Piattoni,
Piccardi, Platania e Rinaldi.

Pertanto la Risoluzione risulta essere: 
PREMESSO CHE

Il caldo intenso e umido degli ultimi giorni, insieme al mancato sfalcio de11'erba che ha
reso delle vere e proprie foreste i Parchi e le aree verdi di Roma hanno causato un
“allarme zecche” e sono diverse le persone che hanno segnalato il fatto di aver trovato
il proprio cane infestato dai parassiti dopo averlo portato a spasso nei parchi.

Particolarmente interessati dal problema i quartieri Centocelle con le Aree Verdi di Via
delle Palme, MadreTeresa di Calcutta, e dei quartieri Alessandrino e Tor Tre Teste nel
Parco Alessandrino – Palatucci, Via Lanari e Monti della Caccia, aree che rientrano nel
Municipio V e Limitrofe del VI Municipio.

CONSIDERATO CHE

Svariati abitanti del Municipio ci hanno contattato perché preoccupati per i propri cani, e
si  sa che le zecche portano malattie molto serie e debilitanti come la rickettsia, ma
l'allarme deve  estendersi  anche  alle persone, in particolare i bambini  e gli anziani
perché la puntura di  zecca può portare la malattia di Lyme che causa anche danni
neurologici.

CONSIDERATO CHE

il Regolamento del Verde di Roma Capitale, al1'art. 31 prescrive che “. Roma Ccipitale,
in  applicazione  dei  criteri  ambientali  Minimi  contenuti  nel  Decreto  del  Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 marzo 2020, Allegato 1,
lettera E) garantisce la continuità nella manutenzione di tutte le aree verdi al fine di
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assicurarne la migliore fruibilità e la cura delle specie vegetali impiantate o di natura
spontanea, nel rispetto della biodiversità.
2. La cura del verde è programmata annualmente dal Dipartimento Tutela Ambientale o
dal Municipio competente al fìne di garantire continuità di gestione.
3. La cura ordinaria del verde viene effettuata con frequenza variabile in funzione della 
tipologia di vegetazione interessata. Le lavorazioni essenziali sono:
lo sfalcio dell’erba e la potatura di siepi, arbusti, cespugli;
il diserbo, meccanico o biologico senza 1’uso di sostanze chimiche di sintesi, quando non 
strettamente necessario;

VISTO CHE

non appare procrastinabile un intervento immediato di manutenzione del verde pubblico

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V

Risolve di impegnare il Sindaco e l’Assessore competente a provvedere a tutte le azioni
propedeutiche a debellare le infestazioni da zecca secondi i principi di difesa integrata
previsti dal DGLS 14 Agosto 2012 n. 150 recepiti dal Regolamento del Verde di Roma
Capitale.

Il  Presidente  del  Consiglio,  coadiuvato  dagli  scrutatori Buttitta  Giampiero,  Pietrosanti
Marco e Meuti Mario 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:  17             Votanti:       17        Maggioranza: 9

Favorevoli: 17

Contrari: /

Astenuti:/

Hanno espresso parere favorevole i Consiglieri: Antinozzi, Buttitta, Cammerino, Di Cagno,
Di  Cosmo,  Ferrari,  Liani,  Mattana,  Pietrosanti,  Toti,  Coppola,  Meuti,  Pacifici,  Piattoni,
Piccardi, Platania e Rinaldi.

La Risoluzione approvata all’unanimità dal Consiglio del Municipio Roma V assume il n.45
per il 2022.

F.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
                       David Di Cosmo

                                                                     F.to      IL SEGRETARIO
                  P.O.    Patrizia Colantoni
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