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

Prot. CF  207691/2022

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA V

(Seduta del 1 dicembre 2022)

L’anno duemilaventidue il giorno di giovedì uno del mese di Dicembre alle ore 14,05
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 il F.A.   Dott. Giovanni Baldino, delegato dal Direttore
del Municipio Roma V, giusta delega prot. CF 206301/2022.

 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. 9  Consiglieri:

Di Cagno Olga
Di Cosmo David
Marocchini Mauro

Mattana Maurizio
Meuti Mario
Noce Marilena

Platania Agostino
Rinaldi Daniele
Toti Marco

Risultano  assenti  i  Consiglieri:  Antinozzi,  Buttitta,  Cammerino,  Coppola,  Ferrari,  Fioretti,
Liani,  Orlandi,  Pacifici,  Piattoni,  Piccardi,  Pietrosanti,  Poverini,  Procacci,  Riniolo  e  il
Presidente del Municipio Caliste.

Non essendo stato raggiunto il numero legale il Presidente del Consiglio rinvia il secondo
appello alle ore  14.25.

Alle ore 14.25 il Presidente del Consiglio esegue il secondo appello.
Eseguito l’appello, risultano presenti i sotto riportati n. 21  Consiglieri:

Antinozzi Elena
Buttitta Giampiero
Cammerino Eva Vittoria
Coppola Valentina
Di Cagno Olga
Di Cosmo David
Ferrari Mauro

Fioretti Antonella
Liani Antonio
Marocchini Mauro
Mattana Maurizio
Meuti Mario
Noce Marilena
Pacifici Walter

Piattoni Fabio
Pietrosanti Marco
Platania Agostino
Poverini Claudio
Procacci Tatiana
Rinaldi Daniele
Toti Marco

Risultano  assenti  i  Consiglieri:   Orlandi,  Piccardi,  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
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scrutatori i  Consiglieri Coppola Valentina, Di Cagno Olga e Mattana Maurizio invitandoli a
non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.

Entra in aula il Consigliere Riniolo
(omissis)
Esce dall’aula il Consigliere Rinaldi
(omissis)
Esce dall’aula la Consigliera  Coppola
(omissis)
Esce dall’aula il Consigliere Buttitta
(omissis)
Esce dall’aula il Consigliere Piattoni
(omissis)
Esce dall’aula il Consigliere Ferrari
(omissis)
Esce dall’aula il Consigliere Pietrosanti
(omissis)
Esce dall’aula il Consigliere Marocchini
(omissis)
Esce dall’aula il Consigliere Platania
(omissis)

Figura iscritta all’Odg la seguente Risoluzione Prot. CF 194004 del 14/11/2022 a firma dei
Consiglieri Poverini, Di Cagno, Mattana, Fioretti, Antinozzi, Liani e Procacci avente ad
oggetto: Richiesta ripristino del servizio “Cittadine e Cittadini Vigili” davanti le scuole
materne ed elementari del Municipio V, in orario entrata ed uscita dei giovanissimi
alunni.

Il  Presidente  del  Consiglio  comunica  che  sono  pervenuti  al  banco  della  presidenza  tre
emendamenti (due soppressivi e uno aggiuntivo).

Il primo emendamento soppressivo, a firma dei Consiglieri Riniolo, Procacci e Mattana, è
di seguito riportato:

Nel “Considerato che” eliminare totalmente il quarto capoverso da “nell’attuale fase di…. A
gravi difficoltà”

Dopodiché il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori  Consiglieri  Di Cagno Olga
e Mattana Maurizio e Noce Marilena in sostituzione di Coppola Valentina,invita il Consiglio a
procedere alla votazione per alzata di mano del su esteso emendamento.

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

Presenti:    14                   Votanti:  14                      Maggioranza:    8

Favorevoli:   14  (Antinozzi,  Cammerino,  Di  Cagno,  Di  Cosmo,  Fioretti,  Liani,  Mattana,
Poverini, Procacci, Riniolo, Toti, Meuti, Noce e Pacifici )
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Contrari:  0

Astenuti:  0

L’emendamento risulta approvato all’unanimità.

Il secondo emendamento soppressivo, a firma dei Consiglieri Mattana, Procacci, Riniolo e
Pacifici, è di seguito riportato:

Eliminare nel dispositivo alla riga “si attivino per reperire le risorse necessarie per le (togliere
104)

Dopodiché il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori  Consiglieri  Di Cagno Olga
e Mattana Maurizio e Noce Marilena in sostituzione di Coppola Valentina,invita il Consiglio a
procedere alla votazione per alzata di mano del su esteso emendamento.

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

Presenti:    14                   Votanti:  14                      Maggioranza:    8

Favorevoli:   14  (Antinozzi,  Cammerino,  Di  Cagno,  Di  Cosmo,  Fioretti,  Liani,  Mattana,
Poverini, Procacci, Riniolo, Toti, Meuti, Noce e Pacifici )

Contrari:  0

Astenuti:  0

L’emendamento risulta approvato all’unanimità.

L’emendamento aggiuntivo, a firma dei Consiglieri Pacifici e Noce è di seguito riportato:

Inserire  al  termine  della  Risoluzione  dopo  la  parola  “scolastici”,  pubblici  e  parificati
legalmente riconosciuti

Dopodiché il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori  Consiglieri  Di Cagno Olga
e Mattana Maurizio e Noce Marilena in sostituzione di Coppola Valentina, invita il Consiglio a
procedere alla votazione per alzata di mano del su esteso emendamento.

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

Presenti:    14                   Votanti:  14                      Maggioranza:    8

Favorevoli:  3 (Meuti, Noce e Pacifici)

Contrari:  11 (Antinozzi, Cammerino, Di Cagno, Di Cosmo, Fioretti, Liani, Mattana,  Poverini, 
Procacci, Riniolo, Toti)

Astenuti:  0

L’emendamento risulta respinto.
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Pertanto  la  Risoluzione  risulta  la  seguente,  a  seguito  degli  emendamenti  soppressivi
approvati:

VISTO il D.lgs. n. 267/00 “Testo Unico degli Enti Locali” e ss. mm. ii;
VISTO l’art. 27 dello Statuto di Roma Capitale;
VISTA  la deliberazione del C.C. nr. 05/15 “Regolamento del decentramento amministrativo”;
VISTO il D.lgs. n. 267/00 “Testo Unico degli Enti Locali” e ss. mm. ii;

PREMESSO CHE
- l’ART. 190 del Codice della Strada “COMPORTAMENTO DEI PEDONI”, recita al comma 4
"...è  vietato,  sostando  in  gruppo  sui  marciapiedi  o  presso  gli  attraversamenti  pedonali,
causare intralcio al transito normale degli altri pedoni" cosa che si verifica puntualmente in
entrata ed uscita da ogni plesso scolastico
- i pedoni più vulnerabili sono rappresentati sicuramente dai minori, specialmente da quelli
appena usciti dai plessi scolastici dopo ore di lezioni e di parziale immobilità e che l'articolo 3
della  Convenzione  dei  Diritti  dell'Infanzia  e  dell'Adolescenza  recita:  "in  ogni  legge,
provvedimento, iniziativa pubblica o privata ed in ogni situazione problematica, l'interesse
delle bambine e dei bambini deve avere la priorità"
-  ormai  diversi  comuni  affidano,  e  continuano  ad  affidare,  il  servizio  di  sorveglianza  in
prossimità delle scuole ai  cosiddetti  “nonne e nonni vigili/  cittadine e cittadini  vigili”  e ad
associazioni del terzo settore come il Corpo dei Carabinieri in pensione.

CONSIDERATO CHE 
-  L’attuale  situazione  dell’organico  della  POLIZIA  LOCALE  del  COMUNE  di  ROMA
CAPITALE non consente di garantire assiduamente in tutto il territorio municipale la vigilanza
davanti le scuole materne ed elementari del MUNICIPIO V in orario di entrata e di uscita
degli alunni,
- il comune di Roma ha già organizzato in passato l’iniziativa “nonni vigili - un amico per la
città” con impatto molto positivo sul territorio tale da richiederne, da parte dei cittadini, la
riattivazione
- il comune di Roma in passato aveva già organizzato un servizio di supporto all’entrata e
all’uscita delle scuole attraverso l’Associazione Nazionale Carabinieri
-  questo progetto  offrirebbe al  nostro Municipio  la  possibilità  di  rafforzare la  vigilanza in
prossimità delle scuole dell’infanzia e primarie durante gli orari di entrata e uscita degli alunni
e contemporaneamente, porre in maggior sicurezza le aree interessate 
 - garantirebbe una partecipazione attiva alla vita sociale e culturale del territorio da parte di
persone, oggi parzialmente escluse, alle quale verrebbe offerta e la possibilità di partecipare
attivamente alla vita collettiva in attività socialmente utili recuperando altresì esperienze di
vita che andrebbero a formare valide figure di riferimento, e di vigilanza attiva sul territorio,
per famiglie e bambini 

CONSIDERATO INOLTRE
- l’aumento nel tempo del traffico veicolare urbano ha reso pericolosi ingressi di scuole un
tempo sicuri;
- grande è lo sforzo di questa Amministrazione nel rendere più sicuri gli ingressi di questi
istituti e la realizzazione di questo progetto andrebbe a concorrere fattivamente verso questa
direzione
-l’acquisizione  di  corretti  comportamenti,  sulla  strada,  da  parte  dei  pedoni  attiverebbe
progressivamente atteggiamenti positivi per la propria ed altrui incolumità.

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO V
Risolve che il Sindaco gli Assessori di Roma Capitale
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 si attivino affinché
- si attivino per reperire le risorse necessarie per le scuole presenti nel municipio Roma V da
destinare alla realizzazione del servizio ausiliario denominato “cittadine e cittadini vigili”, che
potrà essere svolto dalle Associazioni Nazionali dei Corpi dei Carabinieri, Polizia di Stato e
Associazioni  del  terzo settore, attraverso la sottoscrizione di un’apposita convenzione, in
accordo con la Polizia Locale del Municipio, al fine di rafforzare la vigilanza e la sicurezza in
prossimità degli Istituti scolastici.
-  a  perseguire  le  finalità  legate  alla  sicurezza  stradale  rivolta  agli  alunni  delle  scuole
dell’infanzia e primarie del Municipio Roma V attraverso corsi e distribuzione di materiale
informativo.

Esce dall’aula il Consigliere Pacifici
(omissis)

Dopodiché il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori  Consiglieri  Di Cagno Olga
e Mattana Maurizio e Noce Marilena in sostituzione di Coppola Valentina, invita il Consiglio a
procedere alla votazione per alzata di mano della su estesa Risoluzione.

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

Presenti:    13                   Votanti:   13                      Maggioranza:    7

Favorevoli:   12  (Antinozzi,  Cammerino,  Di  Cagno,  Di  Cosmo,  Fioretti,  Liani,  Mattana,
Poverini, Procacci, Riniolo, Toti e Meuti)

Contrari:  0

Astenuti:  1 (Noce)

La Risoluzione  approvata all’unanimità  dal Consiglio del Municipio Roma V assume il  n. 69
per il 2022.

F.to   IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
                    David Di Cosmo                                       F.to      IL SEGRETARIO
                                                                                                  Giovanni Baldino         
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