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 27 settembre 2022)
L’anno duemilaventidue il giorno di martedi ventisette del mese di settembre 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: Agostino
Platania.
Assolve le funzioni di Segretario la PO Dott. Patrizia Colantoni, delegata dal Direttore
Dott. Alessandro Massimo Voglino.
Il Vice Presidente del Consiglio Platania dispone che si proceda all’appello per la
verifica del numero dei Consiglieri intervenuti.
Eseguito l’appello, risultano presenti i sotto riportati n. 9 Consiglieri:
Mattana Maurizio
Meuti Mario
Orlandi Emiliano

Pacifici Walter
Piccardi Massimo
Platania Agostino

Poverini Claudio
Rinaldi Daniele
Toti Marco

Risultano assenti i Consiglieri: Antinozzi, Buttitta, Cammerino, Coppola, Di Cagno,
Di Cosmo, Ferrari, Fioretti, Liani, Marocchini, Noce, Piattoni, Pietrosanti, Procacci, Riniolo e
il Presidente del Municipio Caliste.
Non essendo stato raggiunto il numero legale, il Presidente del Consiglio Di Cosmo dispone
il secondo appello alle ore 9,32.
Eseguito l’appello, risultano presenti i sotto riportati n. 19 Consiglieri:
Buttitta Giampiero
Coppola Valentina
Di Cagno Olga
Di Cosmo David
Ferrari Mauro
Fioretti Antonella
Liani Antonio
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Marocchini Mauro
Mattana Maurizio
Meuti Mario
Pacifici Walter
Noce Marilena
Orlandi Emiliano
Pacifici Walter

Platania Agostino
Poverini Claudio
Procacci Tatiana
Rinaldi Daniele
Toti Marco

Risultano assenti i Consiglieri: Antinozzi, Cammerino, Piattoni, Pietrosanti, Riniolo e
il Presidente del Municipio Caliste.
Figura iscritta all’Odg la seguente Risoluzione Prot. CF 156419 del 19/09/2022 a firma dei
Consiglieri Mattana, Procacci, Antinozzi, Di Cagno, Poverini, Buttitta, Pietrosanti, Di Cosmo
e Toti avente ad oggetto: Ristrutturazione e riapertura Impianto Natatorio Comunale via
Manduria al Quarticciolo.
Visto
Il D.lgs n 267/200 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e s.m.i
Visto lo statuto di Roma Capitale, approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione
n.8 del 7 marzo 2013
Le linee programmatiche 2021/2026 del Municipio Roma V, approvate con deliberazione del
Consiglio del Municipio Roma V n. 36 del 22 novembre 2021
Premesso che
Che la pratica sportiva ha un ruolo sociale, educativo, culturale e ricreativo, e che attraverso
la propria azione rende effettivo il diritto allo sport di tutte le persone, senza distinzione di
età, genere, condizione fisica ed economica, origine sociale, e garantisce e tutela altresì, la
salute e il benessere di ogni individuo e della comunità.
Che lo sport è un come efficace di prevenzione, mantenimento e recupero della salute
psichica
e fisica per il perseguimento di corretti stili di vita
Che la pratica sportiva è indispensabile per la prevenzione di fenomeni di violenza, illegalità,
devianza e discriminazione mediante la diffusione di una cultura sportiva improntata a
principi di lealtà e correttezza, all’osservanza delle regole, a comportamenti solidali e
responsabili
Preso atto che
Roma Capitale è proprietaria di numerosi impianti sportivi, che rientrano nel proprio
patrimonio indisponibile e tra questi rientra l’impianto sportino natatorio “Piscina del
Quarticciolo” sito in Roma Via Manduria 21 (codice impianto 5/8)
Che tra gli obiettivi inseriti nel Documento Programmatico è inserito “la valorizzazione degli
impianti sportivi, la riqualificazione e il recupero di quelli in disuso e la creazione di spazi e
strutture per il nostro territorio
Considerato che
L’impianto sportivo comunale “Piscina” sita in Via Manduria al Quarticciolo risulta chiuso e
conseguentemente non utilizzata dalle cittadine e i cittadini da settembre 2016
Negli anni in cui l’impianto è stato in funzione, ha dimostrato un ruolo fondamentale di
aggregazione e di coinvolgimento attraverso la pratica sportiva in un quadrante quello del
Quarticciolo carente di impianti sportivi.
Come già riportato dalla Memoria di Giunta Municipio Roma V N° del 26 gennaio 2022, è di
fondamentale importanza rimettere in funzione l’impianto sportivo comunale, per dare la
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possibilità alla cittadinanza di usufruire di un servizio essenziale e che anche attraverso la
riapertura si possa riqualificare un quartiere di periferia come il Quarticciolo
Viste le premesse che si intendono qui integralmente richiamate
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA 5
RISOLVE
per i motivi di cui sopra di chiedere al Sindaco ed agli Assessori competenti:
• di sollecitare gli uffici comunale competenti per il reperimento di risorse comunali per la
ristrutturazione al fine di riattivare l’impianto sportivo comunale “Piscina del Quarticciolo”
di Via Manduria 21
• di verificare in assenza di risorse pubbliche il coinvolgimento di risorse private per la
ristrutturazione e la gestione, attraverso una manifestazione pubblica d’interesse
• di conoscere i tempi necessari all’amministrazione comunale per riattivare un servizio
sportivo e sociale importante e necessario per la riqualificazione del quadrante.

Esce dall’aula il Consigliere Buttitta
(omissis)
Entra in aula la Consigliera Cammerino
(omissis)
Esce dall’aula il Consigliere Pacifici
(omissis)
Dopodichè il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori Di Cagno Olga, Poverini
Claudio e Rinaldi Daniele 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 (Cammerino, Di Cagno, Di Cosmo, Ferrari, Fioretti, Liani, Mattana, Orlandi,
Poverini, Procacci, Toti, Coppola, Marocchini, Meuti, Noce, Piccardi, Platania e Rinaldi)
Contrari: 0
Astenuti: 0
La Risoluzione approvata all’unanimità dal Consiglio del Municipio Roma V assume il n.50
per il 2022.

F.to

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
David Di Cosmo
F.to
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IL SEGRETARIO
Patrizia Colantoni

