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

Prot. CF 197706/2022
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

ROMA V

(Seduta del 17 Novembre 2022)

L’anno duemilaventidue il giorno di giovedì diciassette del mese di novembre alle ore
14,10 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  Vice  Presidente  del  Consiglio:  Emiliano
Orlandi.

Assolve  le  funzioni  di  Segretario  la  P.O. Dott.ssa  Patrizia  Colantoni,  delegata  dal
Direttore del Municipio.

 Il Vice 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. 16 Consiglieri:

Antinozzi Elena
Coppola Valentina
Di Cagno Olga
Liani Antonio
Marocchini Mauro 
Mattana Maurizio

Meuti Mario
Noce Marilena 
Orlandi Emiliano
Pacifici Walter
Pietrosanti Marco
Platania Agostino 

Poverini Claudio
Procacci Tatiana
Rinaldi Daniele
Toti Marco

Risultano  assenti  i  Consiglieri:Buttitta,  Cammerino, Di Cosmo, Ferrari,  Fioretti,   Piattoni,
Piccardi,  Riniolo e il Presidente del Municipio Caliste .

Il  Vice 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 le Consigliere Antinozzi Elena, Procacci Tatiana e Platania Agostino invitandole  a
non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.

Entra in aula la Consigliera Cammerino
(Omissis)

Entra in aula il Consigliere Ferrari
(Omissis)

Entra in aula la Consigliera Fioretti
(Omissis)
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Entra in aula il Consigliere Riniolo
(Omissis)

Esce dall’aula la Consigliera Cammerino
(Omissis)

Esce dall’aula il Consigliere Pacifici
(Omissis)

Figura iscritta all’Odg la seguente Risoluzione Prot. CF  179467 del 21/10/2022 a firma dei
Consiglieri Mattana, Procacci, Poverini, Orlandi, Antinozzi, Riniolo, Toti, Fioretti, Ferrari, Di
Cosmo, Di Cagno, Buttitta e Pietrosanti avente ad oggetto: Conferire ai Presidenti Municipali
la possibilità di dare incarichi di diretta collaborazione a soggetti esterni all’Amministrazione
Capitolina; 

Premesso:

che  il  Segretariato  Generale  di  Roma  Capiate  si  espresso  in  merito  alla  possibilità  di
conferire  ai  Presidenti  dei  Municipi  incarichi  di  diretta  collaborazione  a  soggetti  esterni
all’Amministrazione Capitolina, per lo svolgimento, a titolo gratuito, di compiti consulenziali
su specifiche materie;

che  non  sussiste,  nell’ordinamento  vigente,  un  divieto  generale per  le  Pubbliche
Amministrazioni di conferire incarichi professionali  di  collaborazione e consulenza a titolo
gratuito né, per gli interessati, di prestare la loro opera senza ottenere corrispettivi in denaro,
potendo questi comunque ricavare, dalla titolarità di tali incarichi, vantaggi sia in termini di
stimoli professionali che di arricchimento curriculare;

Che nell'ordinamento di Roma Capitale (art. 24, c. 6, Statuto; art. 5, c. 3, Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi) la possibilità di avvalersi di tale opportunità è stata
tuttavia riservata, nell’autonomo e discrezionale apprezzamento dell’Ente, al Sindaco;

Che il Segretariato Generale con note prot. nn. RC/2516 del 12 febbraio 2014 e n. RC/31245
del 14 ottobre 2016, ha escluso che i Presidenti di Municipio possano avvalersi,  al pari del
Sindaco, di tale opportunità.

Ritenuto che:

gli  incarichi a titolo gratuito,  rilasciati  dai  Presidenti  dei  municipi  di  Roma  Capitale,
rappresentano una risorsa di grande rilevanza sia per l’amministrazione municipale che per
la cittadinanza;

che  incarichi a titolo gratuito,  sono  stati  rilasciati  dai  Presidenti  dei  municipi,  a
personalità di alto profilo, mediante selezione su base curriculare

che attraverso le deleghe ricevute gli incaricati dei Presidenti municipali, hanno svolto
nel  tempo  un  ruolo  fondamentale  attraverso  la  promozione  di  progetti  rivolti  alla
cittadinanza, 

Che  le  Deleghe  rilasciate  dai  Presidenti  municipali,  sono  strettamente  legate  al
territorio  e  alla  storia  dei  singoli  municipi  e  rappresentano  attraverso  la  loro
collaborazione a titolo gratuito, un collante prezioso tra l’amministrazione municipale e
il mondo delle associazioni.
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Rilevato che:

in data 11.10.2022 come da protocollo N 171733 il Presidente del Municipio Roma V
ha  inoltrato  una  nota  al  Sindaco  di  Roma  Capitale,  dove  richiede,  di  valutare  la
possibilità di  apportare modifiche all’Ordinamento di  Roma Capitale,  estendendo ai
presidenti di municipio la possibilità di  conferire incarichi di  diretta collaborazione a
soggetti esterni all’Amministrazione capitolina, per lo svolgimento a titolo gratuito, di
compiti  consulenziali  su specifiche materie,  al  fine di  avvalersi  di  professionisti  per
tematiche precipue del Municipio.

che nel Municipio V persiste il Parco archeologico di Centocelle di circa 120 ettari che
comprende tre ville archeologiche, quali la villa cosiddetta Ad Duas Lauros” la “Villa
della Piscina e la “Villa delle Terme, complesso culturale insistente nel Comprensorio
archeologico Ad Duas Lauros su cui persiste un vincolo archelogicoe paesaggistico
adottato dalla Regione Lazio con atto n. 556 del 25 luglio 2007;

che  il  Municipio  V  ha  esercizio  amministrativo  sui  quartieri  del  Quadraro  e  di
Centocelle, a cui la Repubblica Italiana, con Decreto del Presidente della Repubblica e
su proposta del Ministero dell'Interno, ha riconosciuto mediante l'assegnazione di 2
Mediaglie d'oro al Valor Civile, per l'alto contributo che la popolazione civile e i gruppi
di  Resistenza  di  ogni  profilo  politico  hanno  dato  alla  lotta  di  liberazione  dal
nazifascismo; 

che il Municipio V è ritenuta area amministrativa dall'altro profilo storico e culturale e
quindi chiamata a conservale e promuovere la conoscenza di grandi personalità del
mondo artistico e culturale che hanno contribuito alla diffusione della cultura e dell'arte
italiana in Europa e nel Mondo;

il  Presidente del Municipio V aveva individuato figure di alto profilo professionale e
culturale, selezionate su base curriculare al fine di promuovere esclusivamente attività
di valorizzazione e promozione delle aree archeologiche, della memoria storica e degli
anniversari, delle grandi personalità del mondo artistico e culturale italiano.  

TUTTO CIO’ PREMESSO, RITENUTO E RILEVATO,
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO V   RISOLVE

Di chiedere al Sindaco e agli Assessori competenti di provvedere per i motivi sopra
riportati, in merito alla possibilità di conferire ai Presidenti dei Municipi incarichi di diretta
collaborazione a soggetti  esterni all’Amministrazione Capitolina, per lo svolgimento, a
titolo gratuito, di compiti consulenziali su specifiche materie.

Di  modificare  l'ordinamento  di  Roma  Capitale  art.  24,  c.  6,  Statuto;  art.  5,  c.  3,
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dando la possibilità di avvalersi
di  tale  opportunità,  nell’autonomo e  discrezionale  apprezzamento  dei  Presidenti  di
Municipio.

Si  richiede,  altresì,  che  fino  al  completamento  della  procedura  di  valutazione  ed
approvazione della modifica “ordinamento di Roma Capitale art. 24, c. 6, Statuto; art.
5, c. 3, Regolamento sull’Ordinamento degli  Uffici  e dei Servizi” come richiesto nel
presente atto, il  Sindaco conceda con apposito atto urgente la conferma di tutte le
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deleghe attualmente predisposte dai Presidenti dei Municipi di Roma Capitale. Questo
al fine di  scongiurare che progetti,  atti  e procedimenti,  che vedono nella figura del
delegato una preziosa risorsa di riferimento, siano bloccati o peggio ancora stralciati.

Dopodiché il Vice  Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori  Consigliere Antinozzi
Elena, Procacci Tatiana e Platania Agostino invita il Consiglio a procedere alla votazione per
alzata di mano della suestesa Risoluzione.

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

Presenti:     18                         Votanti:   18                          Maggioranza: 10   

Favorevoli: 12  (Antinozzi,  Di Cagno, Ferrari,  Fioretti, Liani, Mattana, Orlandi, Pietrosanti,
Poverini, Procacci, Riniolo e Toti) 

Contrari:  0
Astenuti:  6 (Coppola Marocchini, Meuti, Noce, Platania e Rinaldi)

La Risoluzione  approvata all’unanimità  dal Consiglio del Municipio Roma V assume il  n. 65
per il 2022.

F.to    IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
                    Emiliano Orlandi                                         F.to         IL SEGRETARIO
                                                                                                   Patrizia Colantoni         
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