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

Prot. CF 212259/2022

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA V

(Seduta del 6 dicembre 2022)

L’anno duemilaventidue il giorno di martedì sei del mese di Dicembre 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 Presidente del Consiglio: David Di Cosmo.

Assolve  le  funzioni  di  Segretario  la  P.O. Dott.ssa  Rosa  Saladino,  delegato  dal
Direttore del Municipio Roma V, giusta delega Prot. CF 208958/2022.

 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. 11  Consiglieri:
  

Buttitta Giampiero
Di Cagno Olga
Di Cosmo David
Marocchini Mauro

Meuti Mario
Orlandi Emiliano
Piattoni Fabio
Platania Agostino

Poverini Claudio
Procacci Tatiana
Rinaldi Daniele

Risultano  assenti  i  Consiglieri:  Antinozzi,   Cammerino,  Coppola,  Ferrari,  Fioretti,  Liani,
Mattana,  Noce,  Pacifci,  Piccardi,  Pietrosanti,Riniolo,  Toti  e  il  Presidente  del  Municipio
Caliste.

Non essendo stato raggiunto il numero legale il Presidente del Consiglio rinvia il secondo
appello dopo venti minuti.

Alle ore 14.35  il Presidente del Consiglio esegue il secondo appello.

Eseguito l’appello, risultano presenti i sotto riportati n. 19  Consiglieri:

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

Fioretti Antonella
Marocchini Mauro
Meuti Mario
Noce Marilena
Orlandi Emiliano
Pacifici Walter

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

Sono altresì presenti il Presidente del Municipio Caliste e  gli Assessori Lostia, Annucci e
Fannunza.
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Risultano assenti i Consiglieri: Coppola, Liani, Mattana, Piccardi, Riniolo e Toti  

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, Procacci e Noce  invitandoli a non allontanarsi dall’aula
senza darne comunicazione alla Presidenza.

Entra in aula il Consigliere Riniolo
(omissis)

Figura iscritta all’Odg la seguente Risoluzione Prot. CF 207139 del 02/12/2022 a firma dei
Consiglieri Antinozzi, Di Cosmo, Ferrari, Buttitta, Marocchini e Rinaldi avente ad oggetto:
Incremento del personale della Polizia locale in dotazione al V Gruppo;

VISTO CHE
 Il municipio V comprende gli ex VI e VII Municipio
.Il Municipio V consta del Gruppo V di polizia locale Prenestino e Casilino
.La  Legge  7-3-1986  n.  65  Legge-quadro  sull'ordinamento  della  polizia  municipale.   

Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 marzo 1986, n. 62, regola le competenze della Polizia 
Locale

.Il Municipio V attualmente ha in dotazione 390 unità tra gruppo Prenestino e Casilino,
quasi la metà dell’organico presente al momento dell’unione dei due Municipi

.Da contratto le ore di lavoro settimanali previste per il personale di Polizia Locale è di 36
ore.

.La disciplina organizzativa del lavoro nell’ambito del Corpo è funzionale alla costante
copertura  del  servizio  24  ore  su  24  e  per  tutti  i  giorni  della  settimana,  essendo
prescritto che il servizio sia garantito anche nelle giornate di sabato e domenica

.Con il concorso indetto nel 2021 per il reclutamento di 500 unità di polizia locale di Roma
capitale sono risultati idonei solo 223 distribuiti su 19 gruppi più quelli speciali

.Il prossimo concorso verrà bandito solo nel 2024.

.Negli ultimi 20 anni le competenze in carico alla polizia locale sono aumentate del 30%

.La  polizia  locale  svolge funzioni  di  polizia  giudiziaria,  di  propria  iniziativa  oppure
operando  alle  dipendenze  dell’autorità  giudiziaria.  Più  precisamente  svolge
un’attività di accertamento e di ricerca del colpevole qualora vengano commessi dei
reati  oppure  in  caso  di  violazioni  delle  norme  del  codice  penale,  addetti  al
coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di
procedura penale .

.La struttura organizzativa della polizia Municipale si  compone nelle seguenti  sezioni:
segreteria, organizzazione e programmazione, operativa esterna di polizia stradale,
polizia stradale, polizia amministrativa, polizia socio-ambientale

.L’ATER opera nel settore edilizio di carattere sociale, occupandosi di programmazione,
progettazione, realizzazione e gestione dell’edilizia popolare ed agevolata.

.La procedura per la rimozione di auto abbandonate, normata dal DM 22/10/1999 n. 460, 
con targa, prevede in Italia, di chiamare la Polizia Municipale, che accerta se il veicolo
è stato rubato per cui il proprietario viene avvisato tramite raccomandata e in caso di 
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mancata risposta dopo 30 giorni si può rimuovere il mezzo, che viene sistemato in un 
deposito comunale.

.Tutti gli immobili di proprietà del Comune di Roma e dell’Ater, sono , grazie ad  una 
società esterna, dotati di un sistema d’allarme collegato alla centrale operativa Lupa, 
che attiva la nuova procedura per cui gruppo territorialmente competente, deve 
tempestivamente inviare una pattuglia del gruppo territoriale, che verificata 
l’occupazione, deve procedere allo sgombero immediato, se nel caso contattando il 
magistrato di turno e procedendo al sequestro preventivo dell’immobile, oltre 
naturalmente alla trattazione degli autori del reato.

 I precedenti confini del V Municipio erano delimitati dall’Autostrada A24 e dal GRA. 
Questa delimitazione divideva il quartiere La Rustica in 3 diversi Municipio. In 
particolare, con i vecchi confini la Rustica era così divisa:
la maggior parte del quartiere collocato nel V Municipio
la zona di Casale Caletto sita dall’altro lato della A24 nel IV Municipio
la zona denominata Grottoni sita dall’altro lato del GRA nel VI Municipio.

TENUTO CONTO CHE
-  La densità della popolazione del territorio del V Municipio è di media una delle più 

alta su Roma 
- Nel  V  Municipio  si  ha  rilevante  frequenza  di  criticità  del  tipo  emergenze  sociali,  

incidenti stradali, scavi, potature alberi, problematiche relative alla movida in zona  
Pigneto, Centocelle

- Nel V Municipio è presente un fitto e vasto tessuto mercatale come il Mercato di Porta
Portese EST con 400 banchi e mercatini annessi abusivi

-  La presenza dell’area del  Centro Carni  si  estende per  circa 230 mila  mq ed è  
attualmente utilizzata per una cubatura complessiva   di circa 400 mila mq, a cui vi è 
allo studio di annettere il Mercato dei Fiori (Trionfale)

-  Le occupazioni abusive di alloggi ATER presenti sul territorio nel 90% si verificano in 
orario notturno e nel fine settimana

- Nel  corso  degli  anni  le  competenze  del  Corpo  della  Polizia  Municipale  sono  
aumentate in relazione anche agli eventi di grande rilevanza che si verificano nel fine 
settimana

- I Comitati di quartiere e i cittadini di La Rustica hanno più volte richiesto di unificare il 
quartiere e, dopo il parere favorevole espresso dai consigli dei 3 municipi interessati, 
l’Assemblea  Capitolina  ha  approvato  la  nuova  delimitazione  dei  confini  con  
la Deliberazione n. 87 del 12 agosto 2021, 

CONSIDERATO CHE
.In seguito alla delibera N°87 del 2021 si avrà un aumento dell’estensione e della 

popolazione in carico al V Municipio
.Attualmente le competenze della Polizia Locale sono confrontabili a quelle della Polizia 

di Stato
.Fondamentale è il ruolo della Polizia Locale nel controllo e sicurezza urbana
.La presenza costante e visibile dei rappresentanti del Corpo di Polizia Municipale nel 

territorio come riferimento per tutti i cittadini garantisce il rispetto delle normative 
vigenti che favorisce un clima di sicurezza collettiva 
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.E’opportuno sottolineare che vi sono periodi come il fine settimana in cui la già grave 
carenza di personale si rende inaccettabile, sia per il fenomeno della movida che per 
la presenza del mercato domenicale di Porta portese EST, nonché degli sgombri 
abusivi e assistenza ad incidenti stradali

.l’esigenza di incrementare in modo significativo l’organico del Personale Corpo di Polizia
Municipale del V Gruppo è stata più volte rappresentata e segnalata dalla Direzione 
degli Uffici, anche in previsione di un ricambio generazionale importante che avrà 
luogo nel corso dei prossimi mesi.

.In data 2 novembre 20022 la commissione Bilancio e personale ha audito il Comandante
del gruppo del V Municipio

.In data 16 novembre 2022 la commissione Bilancio e personale ha audito la RSU del V 
gruppo

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO V di ROMA 
RISOLVE

 il Sindaco e gli assessori competenti
.A prendere in esame le esigenze del V gruppo del Corpo della Polizia Municipale e a 

provvedere al più presto all’incremento del suddetto organico.

Dopodiché il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori   Consiglieri  Cammerino,
Procacci e Noce  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:    20                  Votanti:  20                    Maggioranza:    11

Favorevoli:   20  (Antinozzi,  Buttitta,  Caliste,  Cammerino,  Di  Cagno,  Di  Cosmo,  Ferrari,
Fioretti, Orlandi,  Pietrosanti, Poverini, Procacci, Riniolo, Marocchini, Meuti, Noce, Pacifici,
Piattoni, Platania e Rinaldi)

Contrari: /
Astenuti:  /

La Risoluzione  approvata all’unanimità  dal Consiglio del Municipio Roma V assume il  n. 70
per il 2022.

F.to     IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
                    David Di Cosmo                                       F.to      IL SEGRETARIO
                                                                                                  Rosa Saladino       
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