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

Prot. CF 197713/2022
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 Marocchini
(Omissis)

Esce dall’aula il Consigliere Pacifici
(Omissis)

Esce dall’aula il Consigliere Rinaldi
(Omissis)

Figura iscritta all’Odg la seguente Risoluzione Prot. CF 179460 del 21/10/2022 a firma dei
Consiglieri Liani, Di Cosmo, Poverini, Procacci, Di Cagno, Toti, Pietrosanti, Buttitta, Mattana,
Fioretti,  Ferrari,  Antinozzi,  Orlandi  e  Riniolo  avente ad oggetto:  Illuminazione Pubblica e
sicurezza Mercato Insieme; 

Visto
Visto il D.lgs n. 267/00 “Testo unico degli Enti Locali” e s.m.i.
Visto l’Art.  27 della Statuto di Roma Capitale
Vista la deliberazione del  C.C.  n. 05/15 “Regolamento del decentramento amministrativo”
Vista le normative UNI 11248 e UNI 13201-2 nell'ambito dell'illuminazione pubblica

Premesso
Che il mercato “insieme” in Viale della Primavera è dotato di un parcheggio nello spazio “lato
Metro” tra via Romolo Trinchieri e Via della Primavera;
Che il parcheggio dovrebbe essere ad uso privato mentre non essendo chiuso è diventato
d’uso comune;
Che in tale parcheggio esistono due lampioni, che attualmente non danno luce per avaria dei
cavi di tensione;
Che, all’atto di costruzione del mercato, fu assegnata la gestione dei lampioni al mercato;
Che la sera e la notte, tale spazio non illuminato, facilita lo svolgimento di attività di dubbio
rigore morale;

Considerato
Che il rilancio dei mercati, aprendoli ad altre realtà culturali, rientra tra le priorità del Comune
di Roma;
Che attualmente il mercato “insieme” rimane aperto esclusivamente nelle ore diurne;
Che la necessità dell’illuminazione nelle ore notturne, non può far parte degli interessi dei
commercianti del mercato;
Che il  parcheggio attiguo al  mercato rende più  fruibile  il  mercato stesso a persone con
disabilità;
Che,  se  l’illuminazione  del  luogo  citato  si  collegasse  a  quella  stradale,   eventuali  atti
vandalici nei confronti della stessa, rientrerebbero  tra i “danni a cosa pubblica”.
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Valutato
Che con un’illuminazione adeguata,  si  eviterebbe  l’uso  dello  spazio  per  probabili  traffici
illeciti durante le ore notturne;
Che  si  offrirebbe  alla  cittadinanza  un  parcheggio  utilizzabile  anche  per  eventuali  altre
iniziative coinvolgenti lo spazio mercatale;
Che l’eventuale uso del parcheggio, libererebbe le strade adiacenti da soste selvagge;
Che l’energia per i lampioni in parola, può essere erogata come gli altri lampioni di sede
stradale

viste le premesse che si intendono qui integralmente richiamate 

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

sollecitino il  Comune di  Roma e gli  assessori  competenti  del  Comune di  Roma affinché
dispongano ad ACEA l’inserimento dei due lampioni esistenti nel parcheggio del mercato
“Insieme”, nella gestione comunale.

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:      16                        Votanti:         16                    Maggioranza:    9

Favorevoli:  16  (Antinozzi,  Di Cagno, Ferrari, Fioretti, Liani, Mattana, Orlandi, Pietrosanti,
Poverini, Procacci, Riniolo, Toti, Coppola, Meuti, Noce e   Platania )

Contrari:  0
Astenuti:  0

La Risoluzione  approvata all’unanimità  dal Consiglio del Municipio Roma V assume il  n. 66
per il 2022.

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