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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 13 Ottobre 2022) 
L’anno duemilaventidue il giorno di giovedi tredici del mese di  ottobre alle ore 14,20 

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: David Di Cosmo.   
 
Assolve le funzioni di Segretario la PO  Dott. 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. 21 Consiglieri: 

  

Antinozzi Elena 

Buttitta Giampiero 

Cammerino Eva Vittoria 

Coppola Valentina 

Di Cosmo David 

Ferrari Mauro 

Fioretti Antonella 

 

Liani Antonio 
Marocchini Mauro 

Mattana Maurizio 

Meuti Mario 

Noce Emiliano 

Orlandi Emiliano 

Piattoni Fabio 

 
 

Pietrosanti Marco 

Platania Agostino 

Poverini Claudio 

Procacci Tatiana 

Rinaldi Daniele 

Riniolo Filippo 

Toti Marco 

Risultano assenti i Consiglieri: Di Cagno, Pacifici, Piccardi 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 Cammerino Eva Vittoria, Procacci Tatiana e Noce Marilena  a non 
allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza. 
 

 
 
Figura iscritta all’Odg la seguente Risoluzione  Prot. CF  148648 del 06/09/2022 a firma della 

Consigliera Coppola, avente ad oggetto: Emergenza freddo per consentire l’accoglienza 

nei centri destinati ai senza tetto accompagnati dai cani e gatti di loro proprietà. 

 

 
Il Presidente del Consiglio Di Cosmo comunica che è pervenuto al banco della Presidenza 

un emendamento modificativo a firma dei Consiglieri Mattana, Platania, Coppola, Rinaldi, 

Marocchini e Orlandi, di seguito riportato: 
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Sostituire nel documento originale da “il Consiglio del Municipio Roma V”: 
 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V  

Risolve il Sindaco e la Giunta Capitolina ad attivare tutte le azioni di loro competenza per 

provvedere all’inserimento nel piano freddo la possibilità di accogliere le persone in stato di 

necessità accompagnati dai cani o gatti di loro proprietà. 

Inserire un criterio premiante nel punteggio in fase di gara per le strutture dotate di struttura 

per l’alloggio temporaneo, per cani e gatti di proprietà dei senzatetto e per la 

microchippatura gratuita degli animali eventualmente sprovvisti anche attraverso l’apporto di 

associazioni animaliste. 

 

Esce dall’aula il Consigliere Platania 

(omissis) 

 

Dopodichè il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori Cammerino Eva Vittoria, 
Procacci Tatiana e Noce Marilena  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:    19  (Antinozzi, Buttitta, Di Cosmo, Ferrari, Fioretti, Liani, Mattana, Orlandi, 
Pietrosanti, Poverini, Procacci, Riniolo, Toti, Coppola, Marocchini, Meuti, Noce, Piattoni e 
Rinaldi) 
 

Contrari:  0 
 

Astenuti: 1 (Cammerino) 
 
L’emendamento risulta approvato.  

 

Pertanto la Risoluzione, a seguito dell’emendamento modificativo testè approvato, risulta la 

seguente:  

PREMESSO CHE 

Per il prossimo periodo invernale è predisposto da Roma Capitale il piano di emergenza 

freddo 2022-2023 destinato alle persone senza fissa dimora che necessitano di riparo 

notturno che consentano di trascorrere la notte quando le temperature diventano 

particolarmente rigide e/o alloggi temporanei. 

CONSIDERATO CHE 

Molte persone senza fissa dimora possiedono degli animali, perlopiù cani, che costituiscono 
per loro un vero e proprio compagno di vita, talvolta l’unico compagno rimasto, tanto che 
spesso decidono di non usufruire dell’ospitalità nei centri predisposti per l’emergenza 
freddo poiché non in tutti viene consentito l’accesso agli animali. 
 

VISTO CHE 

Roma Capitale indirà come tutti gli anni un bando per l’affidamento del servizio di Pronta 
Accoglienza in favore di persone senza fissa dimora relativamente al Piano emergenza 
freddo. 
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Che nella manifestazione di interesse dovranno essere indicati i requisiti per la 
costituzione dell'Elenco degli Organismi qualificati disponibili a partecipare alla 
realizzazione del Servizio di Pronta Accoglienza in favore di persone senza fissa dimora 

 
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Politiche Sociali in data 05/10/2022 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V  

Risolve il Sindaco e la Giunta Capitolina ad attivare tutte le azioni di loro competenza per 

provvedere all’inserimento nel piano freddo la possibilità di accogliere le persone in stato di 

necessità accompagnati dai cani o gatti di loro proprietà. 

Inserire un criterio premiante nel punteggio in fase di gara per le strutture dotate di struttura 

per l’alloggio temporaneo, per cani e gatti di proprietà dei senzatetto e per la 

microchippatura gratuita degli animali eventualmente sprovvisti anche attraverso l’apporto di 

associazioni animaliste. 

 

Rientra in aula il Consigliere Platania 

(omissis) 
 

Il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori Cammerino Eva Vittoria, Procacci 
Tatiana e Noce Marilena  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:   21                Votanti:   21         Maggioranza:   11 

 
Favorevoli:   20 (Antinozzi, Buttitta, Di Cosmo, Ferrari, Fioretti, Liani, Mattana, Orlandi, 
Pietrosanti, Poverini, Procacci, Riniolo, Toti, Coppola, Marocchini, Meuti, Noce, Piattoni, 
Platania  e Rinaldi) 
 

Contrari:   0 
 

Astenuti:   1 (Cammerino) 

 

La Risoluzione approvata dal Consiglio del Municipio Roma V assume il  n. 53 per il 2022. 

 

F.to      IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
                         David Di Cosmo 

                                                                    F.to        IL SEGRETARIO 
                          Patrizia Colantoni 
                                                                                         


